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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 126 DEL 18-12-2018

OGGETTO: ART.5 L.R. N.23/2016. COMITATO TECNICO REGIONALE DELLO SPORT.
ISTITUZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA           la legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2016: “Disposizioni regionali in
materia di promozione sportiva”;
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VISTA altresì, la legge regionale n. 10 del 9 agosto 2017: “Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23”;

VISTO     l’art.5 della suddetta L.R. n.23/2016  che istituisce il Comitato Tecnico
regionale dello Sport;

VISTE          le  dichiarazioni sostitutive e le informative privacy rese ai sensi del
Regolamento UE n.679/2016;

- dell’Assessore regionale  allo Sport  acquisite al protocollo regionale al n. 116149 del 12.09.2018;

- del  Presidente regionale CONI  ed acquisite al protocollo regionale al n. 105097  del 09.08.2018;

- del delegato del  Rettore dell’Università degli Studi del Molise acquisite al protocollo
regionale al n. 105078  del 09.08.2018;

- del rappresentante del Comitato  regionale della Federazione Medico- sportiva italiana
acquisite al protocollo regionale al n. 103984 del 07.08.2018;

- del Presidente regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani  acquisite al
protocollo regionale al n. 111277  del 31.08.2018;

- del Presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana - Molise   acquisite al protocollo
regionale al n. 103776  del 06.08.2018;

- del Direttore del Servizio regionale allo Sport,  già agli atti  della Regione Molise;

- del delegato del Direttore del’Ufficio Scolastico Regionale   acquisite al protocollo
regionale al n. 128343  del 10.10.2018;

- del Presidente regionale  del Comitato Italiano Paralimpico, acquisite al protocollo
regionale al n. 114257  del 07.09.2018;

- del rappresentante regionale delle Federazioni sportive nazionali designato dal Consiglio
regionale del CONI  acquisite al protocollo regionale al n. 130412 del 15.10.2018,
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- del rappresentante regionale degli Enti di promozione sportiva designato dal Consiglio
regionale del CONI acquisite al protocollo regionale al n. 143097  del 09.112018,

VISTO              il provvedimento n.13 del 03/10/2018 del Presidente del Consiglio
Regionale, trasmesso in data 15.11.2018 ed acquisito al protocollo regionale il 15.11.2018
al n. 145365, con il quale si è provveduto alla designazione di  tre esperti in materia di
sport;

CONSIDERATO  che le surrìchiamate dichiarazioni e infomative privacy sostitutive sono
depositate agli atti d’Ufficio del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e
Sportiva, Rapporti con i molisani nel mondo;

CONSIDERATO   altresì che per le richieste di accesso agli atti ai sensi dell’art.22 e ss.,
L.241/1990 e s.m.i., per quelle di accesso civico generalizzato ex D.Lgs. n.33/2013 e
s.m.i., nonché per il Freedom of information act (F.O.I.A.) è competente il Servizio
Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i molisani nel mondo;

RITENUTO        pertanto, di dover conseguentemente e conformemente provvedere;

DECRETA

ART. 1.

- è istituito il Comitato Tecnico regionale dello Sport, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 23/2016,
così composto:

Vincenzo NIRO Assessore regionale allo Sport;

Guido CAVALIERE Presidente Regionale  del CONI;

Germano GUERRA Delegato   Rettore dell’Università degli Studi del Molise;

Michele LAUDIZIO Rappresentante del Comitato regionale della Federazione Medico-
sportiva italiana;

Pompilio SCIULLI Presidente regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani;

Mauro CARAFA Presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana – Molise;

Maria RELVINI Direttore del Servizio regionale allo Sport;
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Umberto ANZINI Delegato  Direttore del’Ufficio Scolastico Regionale;

Donatella PERRELLA Presidente regionale  del Comitato Italiano Paralimpico;

Benito Ferdinando    SULIANI Rappresentante Regionale  delle Federazioni sportive nazionali
designato dal Consiglio regionale del CONI;

Maurizio RIVELLINO Rappresentante Regionale  degli Enti di Promozione sportiva designato
dal Consiglio regionale  del CONI;

Bruno PETTI Designato  esperto in materia di Sport dal Consiglio Regionale;

Giovanni GRANDE Designato  esperto in materia di Sport dal Consiglio Regionale;

Lorena ZICCARDI Designato  esperto in materia di Sport dal Consiglio Regionale;

svolge le mansioni di Segretario un funzionario del Servizio Politiche  Culturali, di Promozione
Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel mondo;

i componenti del Comitato tecnico regionale dello Sport  restano in carica, ai sensi dell’articolo 5
della L.R. 2 agosto 2002 n. 16, sino al novantesimo giorno successivo alla prima seduta del
Consiglio regionale, ricostituito a seguito di nuove elezioni;

i componenti del CONI e delle Federazioni sportive restano in carica per il periodo compreso nel
quadriennio olimpico e fino all’insediamento dei nuovi.

ART. 2.

- di stabilire che la designazione in oggetto non dà diritto ad alcun compenso/rimborso di
qualsivoglia natura;

- di dare mandato al Servizio proponente ovvero Servizio Politiche Culturali, di Promozione
Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel mondo per l’esecuzione e la notifica del presente
provvedimento al Consiglio regionale del Molise e a tutti gli interessati;

- di stabilire che per le istanze di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui all’art.22 e ss.
della L.241/1990 e s.m.i., nonché  per l’accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. n.33/2013
e s.m.i. e per  il Freedom of information act (F.O.I.A.) la competenza è demandata al Servizio
Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel mondo, Struttura
depositaria e custode di tutta la documentazione preordinata e presupposta finalizzata
all’emanazione del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio “online”, nel sito web istituzionale

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20101



dell’Ente -  sezione atti amministrativi  - e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

- di informare che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR
Molise nel termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di centoventi giorni, nei modi, forme e termini di legge.

Campobasso, 18-12-2018 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 127 DEL 19-12-2018

OGGETTO: ART. 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002- CONSIGLIERI DEL
PRESIDENTE- DETERMINAZIONI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTO l’art. 2 del regolamento regionale n. 1/2002, così come convalidato dall’art. 11 della legge regionale
n. 1/2009, che recita “a supporto delle attività proprie del Gabinetto, il Presidente può nominare suoi
Consiglieri, nel numero massimo di cinque, con competenze professionali nei seguenti campi:

a) comunicazione istituzionale e strategica;

b) ricerca, sviluppo e programmazione economica;

c) giuridico;
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d) amministrativo-gestionale;

e) economico;

f) relazioni internazionali;

g) federalismo fiscale e tributario;

h) utilizzo fondi comunitari.

L’incarico di Consigliere è conferito dal Presidente a soggetti in possesso di notevole e specifica
esperienza professionale”;

CONSIDERATO CHE con delibera n. 379, dell’11 aprile 2005, l’Esecutivo regionale ha, tra l’altro,

· definito in cinque unità il numero massimo degli incarichi di assistenza quale “Consigliere del
Presidente della Regione”, di cui al vigente atto di organizzazione delle strutture amministrative della
Regione Molise, facoltativamente conferibili a soggetti, anche estranei all’Amministrazione
regionale, in possesso di specifiche qualificazioni professionali;

· definito gli ambiti di attività in relazione ai quali effettuare il conferimento dei predetti incarichi di
assistenza professionale;

· stabilito che, qualora il conferimento delle funzioni di “Consigliere” sia rivolto a soggetti estranei
all’Amministrazione regionale, il Presidente della Regione è autorizzato alla stipula di apposito atto
convenzionale di diritto privato, conforme allo schema approvato dall’Esecutivo regionale, nel quale
sono individuati i seguenti elementi:

l’oggetto specifico dell’incarico (coerente con uno o più degli ambiti di attività sopra elencati e1.
comunque relazionato alle contingenti scelte strategiche del governo regionale);

le modalità di esplicazione dell’incarico (determinate in ragione dell’affiancamento funzionale ritenuto2.
più idoneo alle esigenze del Presidente medesimo);

la durata dell’incarico (che non potrà in alcun caso protrarsi oltre la data di cessazione del3.
Presidente della Regione pro-tempore dalla specifica carica e che perciò qualifica il rapporto intuitu
personae);

la misura del compenso spettante per l’espletamento dell’incarico (che non potrà in alcun caso4.
proporzionalmente eccedere la retribuzione annua massima tabellare prevista per i Dirigenti
regionali responsabili di Servizio dal C.C.N.L. vigente nel tempo e dagli atti amministrativi regionali) e
la previsione del rimborso delle spese per trasferte connesse all’espletamento dell’incarico
(ugualmente contenuto entro i limiti previsti per i Dirigenti regionali responsabili di Servizio);

PRESO  ATTO  CHE  l’art.  2  della  legge  regionale  n.  16/2010:  “Disposizioni in materia di personale” 
stabilisce che: “Ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 20, della Manovra nazionale, a decorrere dall'anno 2011 
la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi, di qualsiasi 
natura, conferiti a pubblici dipendenti, imputabile distintamente alla Giunta regionale ed alle strutture ad 
essa facenti capo, ivi comprese le fondazioni, nonché al Consiglio regionale ed alle strutture ad esso 
facenti capo, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Dalla predetta 
misura è esclusa la spesa per gli incarichi previsti all'articolo 2 del regolamento regionale 3 gennaio 2002, 
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n. 1”.

ATTESO CHE
· con nota prot. n. 159817, del 17.12.2018, è stata manifestata l’opportunità di conferire
l’incarico di Consigliere del Presidente della Regione nel campo “amministrativo-gestionale”,
avvalendosi della professionalità di Giuseppe Santone, esperto in materia di prevenzione e
protezione nei luoghi di lavoro, il cui curriculum vitae è allegato al presente atto;
· con la suddetta nota sono stati indicati: la durata dell’incarico, l’oggetto e il compenso da
corrispondere al suddetto professionista.

CONSIDERATO CHE l’incarico, che avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione della relativa
Convenzione fino al 15 giugno 2019, avrà ad oggetto l’affiancamento ed il supporto al Presidente della
Regione in campo amministrativo-gestionale, relativamente allo studio ed approfondimento delle attività
concernenti l’attuazione del d.lgs. n. 81/2008, delle problematiche di organizzazione e gestione della
sicurezza sul lavoro dell’Amministrazione regionale, per l’individuazione delle misure e degli interventi più
utili da adottare in materia, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
La misura del compenso da corrispondere al predetto professionista è quantificata in € 22.500,00
omnicomprensive, oltre al rimborso delle spese sostenute per eventuali missioni, per un importo massimo
di € 2.000,00.

RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento dell’incarico di Consigliere del Presidente della
Regione in campo amministrativo- gestionale considerato che:

le attività amministrativo-gestionali da affidare al predetto professionista non sono riconducibili alle
funzioni ed alle competenze ordinariamente esigibili all’interno degli uffici regionali, perché si
traducono nella individuazione e nella predisposizione di strumenti eccezionali e di processi
innovativi, capaci di apportare significativo valore aggiunto ed utilità all’azione di governo
dell’Amministrazione, soprattutto in riferimento alla positiva attuazione delle c.d. policy making delle
quali ciascun ente territoriale è chiamato necessariamente a dotarsi;

attraverso l’affidamento del suddetto incarico di Consigliere si instaura un rapporto di particolare
natura fiduciaria che risponde alla necessità di esercizio di speciali funzioni di assistenza tecnico-
amministrativa, e di definizione delle politiche strategiche nelle quali si sostanzia l’attività di alta
amministrazione propria del Presidente della Regione;

a tal fine è necessario provvedere alla determinazione preventiva della durata, del luogo,
dell’oggetto e del compenso dovuto per l’esecuzione dell’incarico;

§  oltre al conferimento di incarico di cui al presente atto, risultano ad oggi attivi tre incarichi di
“Consigliere del Presidente della Regione”, per cui è rispettato il limite numerico massimo di
incarichi (n. cinque unità) contestualmente attivabili per tale specifica funzione istituzionale;

l’allegato schema di convenzione disciplina l’oggetto, i termini e le modalità di esercizio dell’incarico
professionale di cui trattasi;

i costi dell’incarico sono da imputarsi al capitolo 6400 “Incarichi speciali a soggetti estranei al
personale per competenze professionali ed organizzative Pres. della Giunta” del bilancio pluriennale
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che presenta sufficiente disponibilità;

DECRETA

di conferire a Giuseppe Santone l’incarico di “Consigliere del Presidente della Regione”, per le1.
attività amministrativo-gestionali, con riferimento alle materie ed alle condizioni in preambolo
indicate;

di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante l’oggetto, i termini e le modalità di2.
esercizio dell’incarico professionale in parola;

di individuare il Servizio del Gabinetto del Presidente della Regione e degli AA.II. quale struttura3.
competente per tutti gli adempimenti amministrativo-contabili connessi alla esecuzione del presente
atto;

di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art.4.
1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

di disporre la pubblicazione sul sito web della Regione dei dati relativi all’incarico conferito a5.
soggetto estraneo all’Amministrazione per gli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs.
n. 33/2013;

il presente decreto ha effetto dalla data di sottoscrizione;6.

il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.7.

Campobasso, 19-12-2018 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20106



REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 10-12-2018 DELIBERAZIONE N. 550

OGGETTO: DISCIPLINARE OPERATIVO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE
– APPROVAZIONE – ATTIVAZIONE OPERATIVA

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno dieci del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 723 inoltrata dal SECONDO 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 SECONDO DIPARTIMENTO - MASSIMO PILLARELLA, e della dichiarazione, in
esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA 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 approvare, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dell’art. 11,
quaterdecies, comma 5 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella Legge n. 248 del 2
dicembre 2005 e della L.R. n. 19 del 10 agosto 1993 e ss.mm.ii., il “Disciplinare Operativo per il
prelievo di selezione del cinghiale” parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (Allegato
“A”), finalizzato al contenimento e alla riduzione della specie sul territorio della Regione Molise;
2. di istituire il prelievo di selezione al cinghiale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) della legge 11
febbraio 1992, n. 157, dell’art. 11, quaterdecies, comma 5 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito
nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e della legge regionale n. 19 del 10 agosto 1993 e ss.mm.ii;
3. il Disciplinare Operativo, approvato con la presente deliberazione, sostituisce i Regolamenti
approvati con le Deliberazioni dell’11 aprile 2017, n. 124 e dell’8 febbraio 2018, n. 66;
4. di dare mandato, in fase di prima applicazione, all’ATC 1 - Campobasso, in qualità di capofila, della
preparazione, organizzazione e gestione operativa dei corsi di formazione di cui all’art. 6 e successivi
del Disciplinare Operativo per il prelievo di selezione del cinghiale ed all’ATC 2 – Termoli del
coordinamento operativo della relativa parte organizzativa;
5. di dare mandato al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria per l’adozione di tutti gli atti consequenziali relativi alla
pubblicazione, alla diffusione e all’applicazione del Disciplinare Operativo approvato con il presente atto;
6. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del Bilancio regionale, in relazione ai
corsi di formazione che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Disciplinare Operativo per il prelievo di
selezione del cinghiale, sono a carico dei candidati;
7. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
8. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade nella
fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
9. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione
Molise;
10. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: DISCIPLINARE OPERATIVO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE –
APPROVAZIONE – ATTIVAZIONE OPERATIVA

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 1 della Legge 157/92:
-         la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità
nazionale ed internazionale;

-         l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione
della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed in particolare l’art. 18, comma 1, lettera d) che annovera il
cinghiale (Sus scrofa) tra le specie faunistiche venabili;
VISTA la legge regionale 10 agosto 1993 n. 19 e ss.mm.ii. “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTO l’art.11, quaterdecies, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto
all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni,
dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi del quale “le regioni, sentito il parere dell’Istituto Nazionale
della Fauna Selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA) possono, sulla base
di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di
selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori degli periodi e degli orari di cui
alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157”;
CONSIDERATO che la Regione Molise ed i soggetti istituzionali, di riferimento amministrativo e sociale,
sono continuamente interessati sul tema dei danni alla collettività, causati dalla presenza di cinghiali ed, in
conseguenza, sull’opportunità di ridurre al minimo gli effetti negativi sulle colture agricole e sulla mobilità
dei cittadini, in attesa della definizione di un Piano d’azione che consenta una posizione strutturata stabile
e definitiva in relazione alla presenza di cinghiali sul territorio;
EVIDENZIATO che il Consiglio Regionale del Molise, con deliberazione n. 283 del 06/09/2016, impegnava,
tra l’altro, la Giunta Regionale a deliberare l’adozione di provvedimenti che garantiscano il controllo della
specie, tra i quali è riconducibile il percorso da attivare con il provvedimento conseguente al presente
documento istruttorio;
EVIDENZIATO altresì che il Consiglio Regionale del Molise ha proposto, sul tema della criticità legata alla
presenza non controllata di cinghiali, in questi ultimi anni, alcune risoluzioni indirizzate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Conferenza Stato Regioni ha più volte ribadito una posizione precisa, sul tema
del contenimento delle specie ungulati, da ultimo nella seduta della Commissione Politiche Agricole della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14/09/2017 focalizzando l’attenzione sul delicato
tema, non più rinviabile, dell’emergenza fauna selvatica che ormai non solo provoca danni alle colture
agricole, ma è diventata anche una problematica di interesse pubblico e di sicurezza;
CONSIDERATO che, al fine di coniugare una gestione efficace e sostenibile della specie cinghiale, diretta
a ridurre significativamente sia i danni alle produzioni agricole, che il numero dei sinistri stradali imputabili,
oltre che la conservazione e la tutela di altre specie faunistiche in difficoltà a causa delle modificazioni
climatiche ed ambientali, la Regione, mediante uno studio dal titolo “Piano programmatico per il controllo
dei piccoli ungulati in Molise (cinghiali)” ha avviato un percorso pluriennale per il controllo e la riduzione
dell’impatto sulle attività antropiche;
EVIDENZIATO che “Il piano programmatico per il controllo dei piccoli ungulati in Molise (cinghiali)” risulta
un documento essenziale da cui emerge un’attenta analisi delle colture maggiormente interessate al danno
economico, oltre ad una puntuale statistica dell’incidentistica stradale causata dalla massiccia presenza dei
selvatici ungulati;
CONSIDERATO, altresì, che tale elaborato consente la definizione di uno scenario di lungo periodo sulle
dinamiche di popolazione e suggerisce forme di salvaguardia e tutela ambientale;
ATTESO che i risultati del Piano di cui in premessa, sono di utile indirizzo faunistico, per la presenza sul
territorio delle singole specie, e gestionale, ai fini del prelievo quanti-qualitativo degli abbattimenti da
effettuare sul territorio e che i Servizi competenti continuano a gestire i dati di richieste di risarcimenti,
riconducibili a danni derivanti da cinghiali e segnalano profili evolutivi sempre più allarmanti;
ATTESO che con l’art. 1 della legge regionale n. 25 del 22.12.2017, si è provveduto ad una apposita
modifica agli articoli 27-bis e 29 della legge regionale n. 19/1993, come innovata dalla legge regionale n.
1/2017, consolidando la previsione derogatoria della potestà regolamentare della Giunta Regionale in
materia di prelievo di selezione, in relazione alla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
RICHIAMATA la nota prot. 12604/A23 del 15.03.2017, agli atti del Servizio, con la quale l’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha espresso parere favorevole al prelievo in selezione
del cinghiale, circa il Piano presentato dalla Regione Molise con Nota prot. n. 14829 del 08/02/2017,
evidenziando, in particolare, che gli scopi prefissati appaiono coerenti con l’obiettivo di contenere e ridurre i
danni prodotti dall’eccessiva presenza di cinghiali nei territori delle aree “critiche” cosi come individuate dal
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Piano;
ATTESO che a seguito del parere favorevole dell’ISPRA, con deliberazioni di Giunta Regionale dell’11
aprile 2017 n. 124 e dell’8 febbraio 2018 n. 66, al fine di contenere la presenza del cinghiale nel territorio
regionale:

a) è stato approvato il “Regolamento per il prelievo di selezione del cinghiale”, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, lett. d) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dell’art. 11, quaterdecies, comma 5 del D.L. 30
settembre 2005, n. 203 convertito con legge n. 248 del 02.12.2005 e della L.R. n. 19/1993 e ss.mm.ii.”;
b) è stato istituito il prelievo in selezione al cinghiale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) della legge 11
febbraio 1992, n. 157, dell’art. 11, quaterdecies, comma 5 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito
nella Legge n. 248 del 02.12.2005 e della L.R. n. 19/1993 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell’ultima seduta della Consulta regionale della caccia, tenutasi in data 13/11/2018, nel
corso della quale i componenti hanno approvato, all’unanimità, la proposta regionale sulla caccia di
selezione;
VISTO quindi l’ulteriore affinamento del percorso da attivare per il miglior raggiungimento degli obiettivi
sociali ed ambientali prefigurati, rappresentato dal Disciplinare operativo per la gestione faunistica del
cinghiale nella Regione Molise, in Allegato “A”, oggetto di integrazione e suggerimenti da parte di ISPRA, a
latere degli incontri presso l’assessorato all’Agricoltura della Regione Molise, del 29 e 30 novembre 2018;
DATO atto, altresì, che l’aggiornamento proposto dalla Regione del Piano di prelievo in selezione del
cinghiale è in avanzata fase di analisi e valutazione da parte di ISPRA;
RITENUTO pertanto necessario dover approvare il “Disciplinare Operativo per il prelievo di selezione del
cinghiale”, nella sua ultima versione aggiornata, oggetto di integrazione e suggerimenti da parte di ISPRA,
in Allegato A al presente documento istruttorio, ai sensi della legge 157/92 e della L.R. 19/93 e ss.mm.ii. e
di istituire il prelievo di selezione al cinghiale ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) della legge 11 febbraio
1992, n. 157, dell’art. 11, quaterdecies, comma 5 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella Legge
n. 248 del 02.12.2005 e della L.R. n. 19/1993 e ss.mm.ii, finalizzato al contenimento e riduzione della
relativa specie sul territorio della Regione Molise;
RITENUTO altresì necessario avviare le azioni preliminari alla piena attivazione del prelievo di selezione,
consistenti nelle attività di formazione come disciplinate dall’art. 6 e successivi del Disciplinare Operativo
per la gestione faunistica del cinghiale nella Regione Molise, in allegato A al presente Documento
Istruttorio, ai fini di una accelerazione operativa, di intesa con i 3 Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.)
regionali, per il tramite dell’ATC 1 di Campobasso, in qualità di capofila e dell’ATC 2 – Termoli in qualità di
soggetto coordinatore della parte organizzativa;
RICHIAMATE le delibere di G.R. n. 224 del 24/05/2016 con la quale è stato adottato il “Piano Faunistico
Venatorio Regionale” e n. 359 del 29 novembre 2016 del Consiglio Regionale che approva il “Piano
Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) 2016/2021”;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dell’art.
11, quaterdecies, comma 5 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella Legge n. 248 del 2
dicembre 2005 e della L.R. n. 19 del 10 agosto 1993 e ss.mm.ii., il “Disciplinare Operativo per il
prelievo di selezione del cinghiale”, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato “A”), finalizzato al contenimento e alla riduzione della specie sul territorio della Regione
Molise;
2. di istituire il prelievo di selezione al cinghiale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) della legge 11
febbraio 1992, n. 157, dell’art. 11, quaterdecies, comma 5 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203
convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e della legge regionale n. 19 del 10 agosto 1993 e
ss.mm.ii.;
3. il Disciplinare Operativo approvato con l’atto conseguente al presente Documento Istruttorio
sostituisce i Regolamenti approvati con le Deliberazioni dell’11 aprile 2017, n. 124 e dell’8 febbraio
2018, n. 66;
4. di dare mandato, in fase di prima applicazione, all’ATC 1 - Campobasso, in qualità di capofila,
della preparazione, organizzazione e gestione operativa dei corsi di formazione di cui all’art. 6 e
successivi del Disciplinare Operativo per il prelievo di selezione del cinghiale ed all’ATC 2 – Termoli
del coordinamento operativo della parte organizzativa;
5. di dare mandato al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria per l’adozione di tutti gli atti consequenziali relativi alla
pubblicazione, alla diffusione e all’applicazione del Disciplinare Operativo approvato con l’atto
conseguente al presente documento istruttorio;
6. di dare atto che l’atto conseguente al presente documento istruttorio non comporta spesa a carico
del Bilancio regionale, in relazione ai corsi di formazione che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del
Disciplinare Operativo per il prelievo di selezione del cinghiale, sono a carico dei candidati;
7. di assoggettare l’atto conseguente al presente documento istruttorio agli obblighi di pubblicità in
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tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come
modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
8. di assoggettare l’atto conseguente al presente documento istruttorio al controllo di regolarità
amministrativa in quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei
controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
9. di pubblicare l’atto conseguente al presente documento istruttorio sul sito web, sul Burm nonché
nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;
10. di dare atto che l’atto conseguente al presente documento istruttorio soggiace al rispetto della
normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

SECONDO DIPARTIMENTO
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MASSIMO PILLARELLA
Il Direttore

MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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

DISCIPLINARE OPERATIVO per la gestione faunistica del cinghiale nella Regione Molise

INDICE

Art.   1 Finalità

Art.   2 Funzioni

Art.   3 Figure tecniche

Art.   4 Aree d’intervento

Art.   5 Soggetti Autorizzati alla caccia di selezione

Art.   6 Idoneità

Art.   7 Prova pratica di tiro

Art.   8 Ammissione ai corsi

Art.   9 Albo dei Cacciatori di selezione

Art. 10 Accesso al prelievo selettivo

Art. 11 Assegnazione delle aree d’intervento

Art. 12 Mezzi consentiti per l’abbattimento

Art. 13 Modalità di esercizio del prelievo

Art. 14 Recupero dei capo feriti e prelievo errato

Art. 15 Periodi

Art. 16 Prelievo di urgenza

Art. 17 Organi preposti al controllo

Art. 18 Norme di sicurezza

Art. 19 Disposizioni transitorie e finali
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Art. 1

Finalità

Il presente Disciplinare Operativo della Regione Molise (di seguito denominato Disciplinare) è in 

attuazione dell’art. 11, quaterdecis, comma 5 della legge 248/2005 e disciplina la caccia di 

selezione al cinghiale con le seguenti finalità:

1. ricostituire i limiti di tollerabilità della specie Sus Scrofa tali da ridurre i danni alle colture 

agricole, l’allarme sociale, gli impatti sulla biodiversità, nonché i sinistri stradali causati dalla 

specie;

2. conservare la presenza della specie sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con 

l’ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura;  

3. adeguare le presenze nel territorio della Regione Molise ad un livello corrispondente alle 

esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative, assicurandone la protezione e la 

gestione, attraverso l’applicazione delle misure necessarie; 

4. contribuire alla conoscenza delle popolazioni di cinghiali presenti sul territorio sia attraverso 

l'analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi sulla base di 

opportune metodologie di conteggio.

Le predette finalità saranno raggiunte principalmente attraverso l’organizzazione del prelievo 

selettivo al Cinghiale mediante la caccia di selezione.

Il presente Disciplinare si applica su tutto il territorio venabile della Regione Molise, occupato 

stabilmente o temporaneamente da individui appartenenti a specie dei suidi selvatici del genere Sus 

Scrofa Selvaticus.

Art. 2
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Funzioni

1. La caccia di selezione è un prelievo selettivo programmato per specie, quantità, sesso e classi di

età attraverso il piano di abbattimento selettivo approvato dalla Regione Molise e dall‘ISPRA,

avente lo scopo di rapportare la popolazione selvatiche di cinghiali verso un equilibrio con le

attività antropiche.

2. La Regione Molise esercita il coordinamento e il controllo sull’applicazione del presente

Disciplinare, ai sensi della vigente normativa, in ottemperanza alle finalità e ai principi di cui

all’articolo 1.

3. La Regione istituisce un Albo dei cacciatori di selezione (di seguito denominato Albo),

secondo quanto indicato all’Art. 9 del presente Disciplinare.

Art. 3

Figure tecniche

1. Alla gestione faunistica-venatoria del cinghiale sono preposte le seguenti figure:

a. Regione Molise;

b. AA.TT.CC. (Ambiti territoriali di caccia);

c. Cacciatore di selezione abilitato;

d. Coadiutore del Cacciatore di Selezione abilitato;

e. Operatore abilitato per il recupero con il cane da traccia.

Art. 4

Aree d’intervento

1. Ai fini del presente Disciplinare gli AA.TT.CC. suddividono il territorio Regionale in:

a. Distretti (D)

b. Unità di Gestione (UG)
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c. Quadranti (Q)

Ogni Distretto è suddiviso in Unità di Gestione riportante, tramite cartografia, le aree 

maggiormente sensibili o cosiddette “aree critiche” denominate Quadranti; più 

specificatamente:

i. Distretto: area del territorio Regionale suddivisa per AA. TT.CC.

ii. Unità di Gestione: porzione di territorio o area critica su cui si siano:

1. Verificati, accertati e quantificati i danni alle colture Agro-Forestali;

2. Circostanze di potenziale pericolo o pericolosità imminente per le attività

umane o per l’incolumità delle persone;

3. Aree in cui la densità relativa alla presenza della specie non sia stata

contenuta attraverso interventi ordinari di attività venatoria (Oasi di

Protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Aree Protette), la cui eccedenza

crea situazioni di rischio o potenziale danneggiamento alle colture,

circolazione stradale o alle persone;

iii. Quadranti: aree minime o porzione di territorio di dimensioni contenute ricadente

nell’unità di gestione, in cui è stata verificata e accerta la presenza dei capi su cui

applicare il prelievo selettivo. Tale area rappresenta il luogo fisico di

abbattimento, (le cui coordinate debbono essere comunicate agli AA.TT.CC.) su

cui si ha la possibilità di realizzare altane per l’appostamento.

2. La Regione Molise approva i relativi atti redatti dagli AA.TT.CC.

Art. 5

Soggetti Autorizzati alla caccia di selezione
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1. La caccia di selezione risponde alle previsioni di cui all’art. 11, quaterdecis, comma 5 della

legge 248/2005; deve essere realizzata esclusivamente dai cacciatori abilitati al suo esercizio,

residenti nella Regione Molise (cacciatori di selezione);

2. Ai fini dell’abilitazione di cui al punto successivo, vengono riconosciuti i titoli equipollenti di

abilitazione conseguiti fuori Regione, previo obbligatorio aggiornamento della prova pratica di

tiro di cui al successivo articolo 7.

Art.   6

Idoneità

1. I cacciatori residenti in Regione Molise acquisiscono l’idoneità alla caccia di selezione

tramite la frequenza di un corso di formazione della durata di 35 ore con massimo 5 ore di

assenza, previo il superamento dell’esame di abilitazione da sostenersi dinnanzi all’apposita

Commissione composta dal personale Docente che ha effettuato il corso e un Segretario

verbalizzante appartenete al servizio caccia della Regione Molise;

2. I corsi possono essere organizzati dalla Regione, dagli AA.TT.CC., dagli Enti e dalle

Associazioni aventi come fine istituzionale la gestione faunistico-venatoria, la salvaguardia e

la protezione delle specie selvatiche sulla base di un programma approvato da ISPRA, con

personale docente accreditato. Il corso sarà a spesa del Candidato, le materie e il numero di

partecipanti di sessione verranno stabiliti in base alle direttive ISPRA recepite dalla Regione

Molise;

3. Sarà ritenuto idoneo al prelievo selettivo chi frequenterà il corso di formazione per almeno le

ore minime richieste e supererà una prova scritta del tipo quiz rispondendo in modo corretto

ad almeno all’80% delle risposte (24 Quiz) delle 30 domande a risposta multipla ed una prova

orale attinente al corso; previo superamento della prova scritta e orale dovrà essere altresì
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sostenuta una prova pratica di tiro, da svolgersi presso un poligono di tiro autorizzato e 

convenzionato, alla presenza del personale docente del corso abilitativo. 

Art.7

Prova pratica di tiro

1. La prova pratica ha lo scopo di valutare l'abilità e la sicurezza con la quale il candidato 

affronta l'uso di un'arma da caccia a canna rigata munita di ottica di puntamento. A tale 

scopo verranno riprodotte sul campo situazioni di tiro simili a quelle riscontrabili durante la 

normale attività di prelievo di ungulati esercitata in forma selettiva (a mero titolo di 

esempio: tiro da altana ovvero tiro da riparo ovvero tiro da distesi). In particolare verrà 

valutata la capacità di tiro, in funzione di un prelievo il più possibile "pulito", evitando 

ferimenti legati ad un’oggettiva inabilità da parte del cacciatore di selezione o a intollerabili 

mancanze di tipo tecnico dell'arma quali una taratura scorretta della stessa;

2. Il ruolo di direttore di tiro è affidato al direttore del Poligono affiancato ad almeno un 

membro della Commissione d’esame;

3. Nella prova di tiro sono consentite esclusivamente le armi a canna rigata di calibro non 

inferiore a 6,5 mm con bossolo vuoto di lunghezza non inferiore a 40 mm; le armi devono 

necessariamente essere dotate di ottiche di mira con ingrandimenti minimi compresi tra 2.5x 

e 9x. L’arma deve essere “a colpo singolo”, ovvero ad otturatore girevole, ovvero del tipo 

semiautomatico ma in questo caso senza l’utilizzo del caricatore o con caricatore avente 

riduttore a zero colpi;

4. Il candidato deve dimostrare di essere autonomo nella letture dei bersagli, nonché munito di 

adeguata strumentazione ottica, costituita da un cannocchiale da osservazione con almeno 

20x e telemetro idoneo per la valutazione della distanza;
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5. Il candidato deve dimostrare la conoscenza delle elementari norme di sicurezza da osservare

in una reale situazione di caccia, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo

l'ispezione della camera di cartuccia prima di ogni sessione di tiro, il caricamento con il vivo

di volata rivolto in posizione di sicurezza, l'utilizzo della sicura, l'astenersi dal rivolgere

l'arma anche se scarica verso persone, etc.;

6. Il bersaglio per la prova è quello di cui all’allegato 1 e consiste in una sagoma circolare di

cm. 15 di diametro, di colore bianco, grigio e rosso, da collocarsi su una sagoma cartacea

raffigurante un cinghiale nella zona dove sono posizionati i punti vitali dell’animale;  

7. Per superare la prova di tiro è necessario colpire utilmente il bersaglio almeno 4 volte con i 5

colpi a disposizione, per due sessioni di prova di cui almeno una alla distanza di 100 metri;

8. Si precisa che il punteggio ottenuto nella prova darà diritto a prelazione con riferimento a

quanto stabilito nel successivo articolo 11;

9. La Commissione di verifica si riserva di introdurre eventuali varianti e alternative alle prove

pratiche di tiro, anche sulla base di eventuali disposizioni regionali;

10. Per esigenze di sicurezza al fine di limitare gli incidenti, nonché per equità dato che il

punteggio ottenuto nella prova darà diritto a prelazione con riferimento a quanto stabilito nel

successivo articolo 11, per esercitare la caccia di selezione nella Regione Molise occorre che

la prova di tiro venga revisionata presso il campo convenzionato, alla presenza del Direttore

di Campo che certificherà il risultato della prova:

a. da chi abbia conseguito fuori Regione l’abilitazione alla caccia di selezione;

b. da qualsiasi cacciatore di selezione, con cadenza biennale.

Si precisa che la revisione dell’esame costituisce anche certificato di taratura dell’arma ai 

fini dell’articolo 12 comma 1.

Art. 8

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20119



8

Ammissione ai corsi

1. Possono iscriversi al corso per la caccia di selezione al cinghiale in Molise, ovvero possono 

chiedere di sostenere la prova di tiro ai fini dell’equipollenza dell’idoneità già posseduta: 

a. i residenti nella Regione Molise da almeno 5 anni;

b. i residente in Regione Molise, a prescindere dalla data di residenza, se titolari di azienda 

Agricola/Zootecnica o conduttori di fondo agricolo ricadente nei quadranti dell’unità di 

gestione;

Purché:

c. in possesso di regolare porto d’armi uso caccia in corso di validità.

d. dichiarino di avere la proprietà ovvero l’acquisto dell’arma prima dell’iscrizione all’albo 

dei cacciatori di Selezione di arma lunga a canna rigata, idonea uso caccia, di calibro 

non inferiore ai 6.5x40mm, con ottica di mira con ingrandimenti minimi compresi tra 

2.5x e 9x.

 

Art. 9

Albo dei Cacciatori di selezione

1. I cacciatori idonei al prelievo selettivo ed all’esercizio dello stesso verranno inserti in apposito 

Albo Regionale, aggiornato annualmente e trasmesso ai comuni ricadenti nella regione al fine di 

darne informazione all’uopo utile in caso di eventi che pregiudichino la pubblica incolumità;

2. L’iscrizione all’Albo ha validità annuale ed è subordinata:

a. al possesso del porto d’armi uso caccia in corso di validità, con il rinnovo annuale, del 

pagamento dei rispettivi oneri validativi come previsto da norma venatoria;

b. al conseguimento della idoneità alla caccia di selezione o dell’equipollenza per chi ha 

effettuato l’esame fuori regione.

c. Certificato annuale delle taratura dell’ottica dell’arma utilizzata. 
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d. per motivi di sicurezza dovuti alla morfologia del territorio, per essere efficace ai fini

della iscrizione all’albo di cui al presente articolo necessita di una revisione dell’esame

di tiro con cadenza biennale;

e. alla residenza in Regione Molise da almeno 5 anni, ovvero alla residenza in Regione

Molise a prescindere dalla data di residenza se titolari di azienda Agricola/Zootecnica o

conduttori di fondo agricolo ricadente nei quadranti dell’unità di gestione;

f. al versamento del contributo di accesso alla caccia di selezione;

g. alla proprietà di un’arma lunga a canna rigata, idonea uso caccia, di calibro non inferiore

ai 6.5x40 mm, con ottica di mira con ingrandimenti minimi compresi tra 2.5x e 9x.

3. Nella ipotesi in cui il numero delle richieste per Distretti, Unità di Gestione e/o Quadranti superi

il numero massimo di operatori ammessi al prelievo secondo il Piano di Prelievo dell’ISPRA, si

procederà alla formazione di una graduatoria secondo i criteri di cui all’articolo 11.

Art. 10

Accesso al prelievo selettivo

1) La Regione predispone il Piano di Prelievo in selezione (di seguito denominato Piano) sulla

scorta dei dati dei conteggi annuali realizzati dagli AA.TT.CC. e degli abbattimenti realizzati

nella precedente stagione venatoria. Il Piano è articolato per Distretto, Unità di gestione e

Quadranti, e riporta il numero di capi da abbattere e la loro ripartizione in classi di sesso e di

età;

2) Il cacciatore di selezione abilitato deve presentare richiesta di iscrizione al prelievo selettivo

mediante il servizio di teleprenotazione reperibile sul sito istituzionale degli AA.TT.CC. o

mediante domanda cartacea da consegnare alla segreteria degli AA.TT.CC.. I predetti

AA.TT.CC. elaborano le graduatorie delle proprie aree secondo le disposizioni del presente
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disciplinare. Ogni cacciatore di selezione residente abilitato può chiedere di avere precedenza 

in un solo Distretto, in una sola Unità di Gestione, indicando al massimo due Quadranti; 

l’accesso al prelievo Selettivo nella Regione Molise è concesso agli iscritti all’Albo dei 

cacciatori di selezione collocati in posizione utile di graduatoria;

3) Il cacciatore di selezione al primo anno di porto d’armi ad uso venatorio potrà praticare solo se

accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non

abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la

revoca della licenza.

4) Il prelievo selettivo, in parziale deroga alla normativa nazionale sul comodato delle armi da

fuoco uso caccia, può essere esercitato esclusivamente con arma di proprietà per motivi di

sicurezza propria e altrui vista la necessaria conoscenza dell’arma, dell’ottica e delle

regolazioni;

Art. 11

Assegnazione delle aree d’intervento

1. Il cacciatore di selezione residente abilitato può esercitare le sue funzioni in tutte le aree di

intervento ma può chiedere di avere la precedenza in un solo Distretto, in una sola Unità di

Gestione, in massimo due Quadranti, de plano se il cacciatore di selezione effettuerà la

teleprenotazione in un quadrante in cui non ha la precedenza, l’ATC competente potrebbe

negargli il permesso invitandolo ad indicare un diverso quadrante qualora quello scelto sia già

saturo di cacciatori di selezione che abbiano precedenza in quel quadrante o siano meglio

collocati in graduatoria;

2. Fermi restando i requisiti per l’iscrizione all’Albo, nella formazione delle graduatorie verranno

presi in considerazione i seguenti requisiti ai fini delle priorità:
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a. cacciatore di selezione titolare di Azienda Agricola/Zootecnica o conduttore di fondo

agricolo ricadente nei quadranti dell’unità di gestione in cui chiede di essere assegnato;

b. cacciatore di selezione con ramo di parentela in linea diretta o affine con il conduttore

Azienda Agricola/Zootecnica o conduttore di fondo agricolo ricadente nei quadranti

dell’unità di gestione in cui chiede di essere assegnato;

c. cacciatore di selezione residente nell’unità di gestione in cui chiede di essere assegnato

da almeno 3 anni;

d. cacciatore di selezione Parente in linea diretta o collaterale fino al secondo grado di

residenti nell’unita di gestione in cui chiede di essere assegnato; affini solo nel rapporto

coniuge con suocero/suocera;

e. meritocrazia con riferimento alla prova di tiro presentata congiuntamente alla richiesta di

domanda (prova di esame ovvero certificato di taratura);

f. concorso di più circostanze di preferenza;

g. a parità di circostanze, si darà preferenza a chi allega alla richiesta di iscrizione una

copia della taratura annuale di una arma di proprietà, munita di ottica, idonea alla caccia

di selezione secondo il presente disciplinare; in ultimo, si avrà preferenza per la

candidatura registrata prima.

3. Le graduatore dei cacciatori di selezione sono redatte dagli AA.TT.CC. utilizzando i criteri di

cui sopra; le graduatorie verranno comunicate alla Regione, ai Comuni e ai Carabinieri

Comando Forestale che provvederanno alla loro pubblicazione.

Art. 12

Mezzi consentiti per l’abbattimento

1. Sono consentite esclusivamente le armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm con

bossolo vuoto di lunghezza non inferiore a 40 mm; le armi devono necessariamente essere
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dotate di ottiche di mira con ingrandimenti minimi compresi tra 2.5x e 9x eventualmente 

corredata da strumenti per la visione notturna. L’arma deve essere “a colpo singolo”, ovvero 

ad otturatore girevole, ovvero del tipo semiautomatico ma in questo caso senza l’utilizzo del 

caricatore o con caricatore avente riduttore a zero colpi. L’arma deve essere corredata a 

proprie spese del certificato di taratura annuale con riferimento all’ottica effettivamente 

montata, rilasciato da uno dei poligoni autorizzati e convenzionati aventi i necessari requisiti 

di sicurezza della struttura;

2. Per la valutazione del capo a distanza, il singolo cacciatore deve avere obbligatoriamente a

disposizione, sul luogo di caccia, una strumentazione ottica costituita da un cannocchiale da

osservazione con almeno 20x.

3. Per la valutazione del tiro, il singolo cacciatore deve avere obbligatoriamente a disposizione,

sul luogo di caccia, un telemetro idoneo per la valutazione della distanza;

4. La caccia di selezione deve avvenire in forma individuale.

5. L’eventuale sparo da altana è consentito nel rispetto delle distanze minime di sicurezza

previste dalla vigente normativa. La eventuale costruzione di ogni nuova altana è soggetta a

preventiva comunicazione scritta da inoltrare alla Regione e all’ATC competente per territorio

e non dà luogo ad un diritto d’uso precostituito per il singolo cacciatore. L’altana dovrà essere

rimossa ad opera del costruttore.

6. È vietato l’uso di fucili combinati.

7. È obbligatorio indossare vestiario ad alta visibilità.

Art. 13

Modalità di esercizio del prelievo.

1. La caccia di selezione deve avvenire in forma individuale;
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2. Almeno 48 ore prima della uscita, bisogna effettuare la conferma della teleprenotazione 

contenente anche l’indicazione di eventuali coadiutori abilitati;

3. Il cacciatore di selezione abilitato è tenuto alla compilazione di una scheda riportante i propri 

dati anagrafici, i dati relativi all’abilitazione, il Comprensorio, il quadrante ricadente nell’unità 

di gestione su cui si realizzerà l’appostamento, i giorni e gli orari di uscita e rientro e il numero 

dei colpi esplosi;

4. Oltre le attrezzature già indicate, nell’esercizio della sua attività il cacciatore di selezione dovrà 

sempre avere al seguito:

a) Scheda di uscita e rientro da compilare sempre, a prescindere dall’abbattimento;

b) Scheda per i rilievi biometrici;

c) Fascetta inamovibile numerata da apporre al tendine d’Achille dell’arto posteriore destro del 

capo abbattuto, se presente;

d) Cartografia del unità di Gestione e i relativi quadranti autorizzati.

5.  I capi abbattuti come pure quelli palesemente feriti, appartengono a colui che li abbatte o li 

ferisce.

6. I capi da abbattere vengono distinti per età e sesso. Il raggiungimento del sito autorizzato deve 

avvenire necessariamente con l’arma in custodia, scarica. Ogni spostamento per il cambio della 

posizione all’interno dei quadranti autorizzati deve realizzarsi con l’arma in custodia, scarica.

7. L’abbattimento dei capi dovrà essere eseguito in appostamento fisso a distanza non superiore ai 

100 metri mediate colpo singolo, con l’arma in appoggio e solo dopo aver valutato esattamente 

il capo da abbattere rispettando le norme di sicurezza venatoria e di Pubblica Sicurezza.

8. Il cacciatore di selezione prima di recuperare il capo abbattuto deve sempre attendere 15 minuti, 

restando in punteria e pronto a esplodere un nuovo colpo per scongiurare l’ipotesi del capo solo 

ferito. 

9. Per ogni capo abbattuto il cacciatore di selezione deve:

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20125



14

a) Annotare immediatamente l’evento sul tesserino fornito;

b) Applicare la fascetta inamovibile numerata al Tendine d’Achille;

c) Compilare le schede per la raccolta dei dati biometrici prima di trasportare il capo;

completare la compilazione dei dati rimanenti entro le 12 ore;

d) Realizzare n. 2 rilievi fotografici in digitale del capo abbattuto, di cui:

i) n. 1 foto del capo posto sul fianco, per intero e con la fascetta ben visibile;

ii) n. 1 foto per intero con gli organi genitali visibili;

e) Inviare la documentazione presso l’ATC competente per territorio entro 5 giorni.

10. Il cacciatore di selezione deve dare all’ATC competente per territorio comunicazione ufficiale

dell’avvenuto abbattimento entro 12 ore; in caso di abbattimento di capi che presentino

condizioni o comportamenti anomali evidenti (ferite, lesioni del mantello, dermatiti atopiche) va

contattato senza indugio il servizio veterinario / ATC competente per territorio.

11. Il cacciatore di selezione dovrà provvedere alla raccolta del materiale organico per l’esame

trichinoscopico secondo quanto previsto dai regolamenti CE nn. 2075/2005 e 1375/2015 o

eventuali successivi; lo smaltimento dei sottoprodotti deve avvenire ad opera del cacciatore

presso centri autorizzati, fatta salva l’ipotesi documentata della commercializzazione del capo

per intero. I suidi abbattuti avviati agli stabilimenti di manipolazione, lavorazione o

trasformazione, secondo quanto disciplinato dal disciplinare della Regione Molise devono

essere sottoposti ai controlli ispettivi previsti dalle norme del caso.

12. Il cacciatore di selezione può avvalersi, previa comunicazione, dell’ausilio del coadiutore

abilitato, cioè di un cacciatore che abbia seguito il corso per la caccia di selezione anche se non

è iscritto nell’albo dei cacciatori di selezione. Il coadiutore non può effettuare l’abbattimento ma

solo il recupero del capo e il rilievo dei dati biometrici. È fatto divieto assoluto al coadiutore di

portare o trasportare armi da fuoco o munizioni.
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13. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di assegnazioni l’AA.TT.CC

competente per territorio si riserva la facoltà di assegnare i capi non abbattuti a diverso

cacciatore di selezione documentalmente più meritevole ovvero a far scorrere la graduatoria

senza possibilità di indennizzo.

Art. 14

Recupero dei capi feriti e prelievo errato

1. Nel caso di fuga di animale ferito il cacciatore di selezione deve comunicare prontamente con

l’organo di Controllo che a sua volta provvede ad allertare gli eventuali altri cacciatori di

selezione presenti nei quadranti della stessa Unità di Gestione; il recupero del capo ferito

avviene mediante l’utilizzo del cane da traccia con apposito conduttore abilitato dall’ENCI e

con libretto di lavoro.

2. Il prelievo errato non è tollerato. Il cacciatore di selezione che incorre nell’errore è obbligato

ad applicare il bracciale sul capo abbattuto, a compilare sul posto il tesserino specificando

nell’apposito spazio “Prelievo errato” e deve avvisare tempestivamente l’AA.TT.CC/Polizia

Provinciale. Ottemperando a queste disposizioni il cacciatore di selezione subirà

esclusivamente una sospensione breve di n. 6 giornate dall’elenco dei cacciatori di selezione

nonché eventuali successive limitazioni nell’assegnazione dei capi.

3. In caso di recidiva inerente il prelievo errato nell’arco dello stesso anno, potranno essere altresì

disposte eventuali esclusioni dalla caccia di selezione; nei casi di maggior gravità potrà essere

inoltre disposta la revoca della autorizzazione e il rifacimento dell’esame di cacciatore esperto

di ungulati.

Art. 15

Periodi
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1. I tempi e gli orari per la caccia di selezione sono quelli previsti dagli atti autorizzativi dei 

singoli piani di prelievo che dovranno essere approvati annualmente e collegati al calendario 

venatorio.

2. La caccia di selezione al cinghiale si svolge nei periodi consentiti, tutti i giorni ad eccezione 

del martedì e del venerdì, di assoluto silenzio venatorio anche se festivi. 

3. Si può esercitare la caccia di selezione dall’alba ad un’ora prima del tramonto; il cacciatore 

di selezione può altresì anticipare la caccia di selezione fino ad un’ora prima dell’alba e può 

posticipare la chiusura a due ore dopo il tramonto purché l’ottica sia munita di idonea 

strumentazione per analizzare il capo, puntare e sparare in notturna.

4. Ogni cacciatore di selezione dopo 5 uscite è tenuto a rispettare un turno di sospensione di 

una settimana, includendo sia le uscite all’alba che quelle al tramonto.

Art. 16

Prelievo di urgenza

1. Nel caso si verifichi una circostanza di potenziale pericolo o pericolosità imminente per le 

attività umane o per l’incolumità delle persone, verranno autorizzati in via straordinaria ed in 

deroga ad altre norme i cacciatori di selezione di quella UG prontamente disponibili e aventi 

un maggior punteggio attribuito alla prova di tiro o mediante sistema meritocratico derivante 

da precedenti attività.

2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, l’ATC competente per 

territorio può richiedere ad un cacciatore di selezione, iscritto all’Albo regionale, di operare il 

prelievo in una UG diversa da quella in cui è iscritto;

3. Nel caso di particolari situazioni di rischio potenziale e reale di danneggiamento alle 

coltivazioni la Regione Molise può disporre il prelievo secondo quanto previsto all’art.  19 

comma 2 della Legge 157/92.
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Art. 17

Organi preposti al controllo dell’applicazione del Disciplinare

1. La vigilanza sull'applicazione del presente disciplinare e sul rispetto delle norme in esso

contenute è affidata a tutti i soggetti delegati ai sensi della legge regionale e dello Stato, ivi

inclusi:

a. gli addetti alla vigilanza individuati dalla legge 157/92;

b. gli addetti alla vigilanza individuati dalla Legge Regionale 19/93 e s.m.i

c. le Guardie Provinciali;

d. l’ATC competente per territorio;

2. Tra i poteri e i compiti degli agenti di vigilanza venatoria rientrano quelli di cui all’art 36 della

Legge Regionale 19/93 e s.m.i..

3. È fatto obbligo agli addetti di comunicare alla Regione eventuali violazioni anche di minima

entità, rilevate nel territorio di competenza, ai fini dell’eventuale irrogazione sanzionatoria.

Art. 18

Norme di Sicurezza

1. Vigono le ordinarie norme di Pubblica Sicurezza vigenti in regime di prelievo venatorio.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Divieti:

a. durante il periodo dell'esercizio venatorio è fatto divieto, all'interno dei settori di

caccia, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti o attrattive (sangue, creoline,

essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti

allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano
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autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È altresì vietato ai cacciatori di 

collocarsi in attitudine di caccia nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli 

indicati nel calendario venatorio regionale;

b. durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi veicolo fuoristrada per scovare

o inseguire il selvatico, ferma restando la possibilità di utilizzo di mezzi per il trasporto

degli animali abbattuti;

2. Sanzioni:

a. alle violazioni compiute durante la caccia di selezione vengono applicate le sanzioni

previste dalla legge del 11/02/1992 num.. 157 e s.m.i; e quanto previsto dalla legge

Regionale del Molise del 10/08/1993 num. 19 e s.m.i.

3. Abrogazioni, disposizioni transitorie e finali

a. è in corso di creazione l’OSFR (Osservatorio Faunistico Regionale); al momento della

sua attivazione, l’Istituto avrà compiti e funzioni ai fini del presente disciplinare

subordinati solo alla Regione, per tanto in attesa della emanazione del nuovo

disciplinare tutti i compiti attualmente spettanti agli AA.TT.CC. saranno di competenza

dell’OSFR, che avrà un grado gerarchico superiore agli AA.TT.CC.;

b. il presente disciplinare potrà subire anche nel corso dell’anno venatorio modifiche e/o

integrazioni in conseguenza della emanazione di direttive circa modalità e criteri di

attuazione delle diverse procedure, Funzioni, Figure tecniche, Aree d’intervento,

Soggetti Autorizzati alla caccia di selezione, Idoneità, Prova pratica di tiro,

Ammissione ai corsi, Albo, Accesso al prelievo selettivo, Assegnazione delle aree

d’intervento, Mezzi consentiti per l’abbattimento, Modalità di esercizio del prelievo,

Recupero dei capo feriti e prelievo errato, Periodi, Prelievo di urgenza, Organi preposti

al controllo e Norme di sicurezza;
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c. per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’attività venatoria.

Il presente Disciplinare è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come disciplinare della Regione 

Molise. 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 10-12-2018 DELIBERAZIONE N. 554

OGGETTO: OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, PER
ISCRIZIONE DI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA E DELLE CORRELATE
SPESE, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 118/2011. (STORNO 93)

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno dieci del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 716 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE -
MARILINA DI DOMENICO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II 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;
1/6DGR N. 554 DEL 10-12-2018
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA

1. di apportare al Bilancio regionale di previsione 2018/2020 esercizio finanziario 2018, le variazioni, in
termini di competenza e di cassa, di cui all’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018/2020, le
variazioni in termini di competenza, di cui all’allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2018/2020, le variazioni, in termini di competenza e
cassa, di cui all’allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del
D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di integrare ed approvare rispettivamente l’allegato n. 8/1 delle Deliberazioni n. 521 del 26/11/2018 e
n. 539 del 30/11/2018, con il presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che presso il Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale è archiviata la
documentazione che fa riferimento alla presente deliberazione;

6. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.lgs.
118/2011, che forma parte integrante e sostanziale;

7. di dare mandato al Direttore del Servizio Risorse Finanziarie per tutti gli adempimenti
consequenziali ivi compresa la notifica del provvedimento ai Direttori interessati al presente provvedimento;

8. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

9. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

10. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione
Molise;

11. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020, per iscrizione di entrate a destinazione
vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011. (Storno 93)
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VISTI:

- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale 30 gennaio 2018 n. 2 “Legge di Stabilità regionale 2018”;

- la Legge regionale 1 febbraio 2018 n.3 “Bilancio di previsione per l’anno 2018 e il Bilancio
pluriennale per gli anni 2018-2020”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 08/02/2018 avente ad oggetto “Documento
tecnico d accompagnamento al Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018 –2020,, approvato con
la legge regionale 1 febbraio 2018, n.3  Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018-2020 ".;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 08/02/2018 avente ad oggetto “Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2018/2020 - Art. 39, comma 10 del
D.lgs. n.118/2011 e  ss.mm.ii .. Determinazioni”;.

- l’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio gestionale;

CONSIDERATO che, con note agli atti del servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria generale dei
seguenti finanziamenti , assegnati alla regione e/o introitati nelle casse regionali, relativi a fondi aventi
destinazione vincolata, con conseguente variazione degli stati di previsione dell’entrate e della spesa:

- € 498.366,5 trasferiti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, quale quota nell’ambito del Programma nazionale FAMI 2014/2020 per la
realizzazione dei progetti PRIMA e IMPACT, in attuazione delle politiche per l’inclusione dei
migranti;

- € 519.416,00 trasferiti dal Ministero della Salute quale quota per la prevenzione al rischio del
gioco d’azzardo patologico;

- € 73.150,00 assegnati quale quota  vincolata afferente alla ripartizione del FSN anno 2018 di
cui alla Intesa Stato regioni del 1 agosto 2018 ( Rep atti n. 148);

- € 183.219,00 trasferiti dal Ministero del Lavoro e l’Istruzione quale quota del Fondo politiche per
la famiglia per la realizzazione delle Sezioni Primavera in attuazione del decreto direttoriale n.281
del 25/10/2018;

- € 15.000,00 disposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali quale quota del
finanziamento del Programma P.I.P.P.I. , in attuazione del decreto direttoriale n. 78 del 5/08/2015;

- € 240.380,00 finanziamento statale per il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica ( PNIRE);

- € 50.000,00 assegnati alla regione per progetti di cooperazione territoriale europea IMPACT;

- € 3.856.000,00 che sarà assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per la
realizzazione del Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile su gomma ( Asse tematico
F), in attuazione del “ Piano Operativo del fondo Sviluppo e Coesione – Infrastrutture 2014/2020”;

- € 15.424.000,00 che sarà assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per la
realizzazione del Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario ( Asse tematico F),
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in attuazione del “ Piano Operativo del fondo Sviluppo e Coesione – Infrastrutture 2014/2020”;

-       € 173.391,60 finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del
programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali.  D.M. 481 del 29/12/2016. Attuazione art. 20 del D.L.69/2013.

-       € 205.663,00 trasferiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
quale quota di riparto 2017 – siccità D.M. 8738 del 14/09/2018 per  gli interventi compensativi dei
danni provocati dalla siccità dal 1 giugno 2017 al 10 settembre 2017;

-       € 9.085,77 finanziato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
quale quota “Fondo per le mense scolastiche biologiche”, in attuazione del decreto-legge 24 aprile
2017, n.50, art. 64, comma 5-bis;

-       € 8.000.000,00 assegnati dallo Stato a seguito di accordo Stato-regioni e province autonome di
Trento e Bolzano, legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 604 ( Repertorio atti n. 155/CSR
del 03/08/2016);

-       € 22.564,00 trasferiti dal Ministero della Salute quale quota di “ risorse vincolate per celiachia”;

-       € 82.973,17 introitate a titolo di rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri
non in regola con il permesso di soggiorno;

 

CONSIDERATO che nelle seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

ü  n. 521 del 26/11/2018 non sono stati riportati nell’allegato n.8/1 – per mero errore materiale- i
capitoli di entrata 2510 e 2515 ed i capitoli di spesa 13053; 13295, 13038 e 13394 che tuttavia
venivano citati nel dispositivo della stessa delibera;

ü  n. 539 del 30/11/2018 non sono stati riportati nei prospetti denominati  A) e B) e nell’allegato
n.8/1 – per mero errore materiale – i capitoli di spesa 12695 e 12674 che tuttavia venivano citati nel
dispositivo della stessa delibera;

RITENUTO pertanto opportuno variare i capitoli di cui sopra ed integrare rispettivamente l’allegato n. 8/1
delle Deliberazioni n. 521 del 26/11/2018 e n. 539 del 30/11/2018, con il presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l’iscrizione dei finanziamenti sopra
indicati nello Stato di previsione delle entrate e delle correlate Spese del Bilancio regionale di previsione
2018/2020;

 

VISTI:

-il D.lgs. n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

-la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376
del 01.08.2014”;

-il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;
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TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. di apportare al Bilancio regionale di previsione 2018/2020 esercizio finanziario 2018, le variazioni, in
termini di competenza e di cassa, di cui all’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018/2020, le
variazioni in termini di competenza, di cui all’allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2018/2020, le variazioni, in termini di competenza e
cassa, di cui all’allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del
D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di integrare ed approvare rispettivamente l’allegato n. 8/1 delle Deliberazioni n. 521 del 26/11/2018 e
n. 539 del 30/11/2018, con il presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che presso il Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale è archiviata la
documentazione che fa riferimento alla presente deliberazione;

6. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.lgs.
118/2011, che forma parte integrante e sostanziale;

7. di dare mandato al Direttore del Servizio Risorse Finanziarie per tutti gli adempimenti
consequenziali ivi compresa la notifica del provvedimento ai Direttori interessati al presente provvedimento;

8. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

9. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
/non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

10. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione
Molise;

11. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIETTA LOMMANO

Il Direttore
MARILINA DI DOMENICO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

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

STANZIAMENTO	
COMPETENZA	2018

	VARIAZIONE	STANZIAMENTO	
CASSA	2018	

	VARIAZIONE	STANZIAMENTO	
COMPETENZA	2019	

VARIAZIONE	STANZIAMENTO	
COMPETENZA	2020

VARIAZIONE	STANZIAMENTO	
COMPETENZA	2020

2 Trasferimenti	correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 					9.418.707,30	 													9.418.707,30	

2 Trasferimenti	correnti 105
Trasferimenti	correnti	

dall'Unione	Europea	e	dal	
restio	del	mondi

											42.500,00	 42.500,00	

4
Entrate	in	conto	

capitale 200 Contributi	agli	investimenti 			19.892.074,60	 											19.892.074,60	

								29.353.281,90	 29.353.281,90	

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO
	VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2018	
	VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

CASSA		2018	
VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2019
VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2020

10
Trasporti	e	diritto	alla	

mobilità 02 Trasporto	pubblico	locale 1 7.360,00	€	 7.360,00	€	

10
Trasporti	e	diritto	alla	

mobilità 02 Trasporto	pubblico	locale 2 							19.686.411,60	€	 							19.686.411,60	€	

13 Tutela	della	salute 07
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 										8.698.103,17	€	 										8.698.103,17	€	

ALLEGATO	A)
VARIAZIONE	AL	BILANCIO	FINANZIARIO	GESTIONALE	2018/2020

PARTE	ENTRATA

PARTE	SPESA

TOTALE	VARIAZIONE
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MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO
	VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2018	
	VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

CASSA		2018	
VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2019
VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2020

19 Relazioni	internazionali 02 Cooperazione	territoriale 1 															50.000,00	€	 															50.000,00	€	

12
Diritti	sociali,	politiche	

sociali	e	famiglia 7
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 													681.658,36	€	 													681.658,36	€	

12
Diritti	sociali,	politiche	

sociali	e	famiglia 05 Interventi		per	le	famiglie 2 															15.000,00	€	 															15.000,00	€	

16
Agricoltura,	politiche	
agroalimentari	e	pesca 01

Servizi	per	lo	sviluppo	del	
mercato	del	lavoro 2 													205.663,00	€	 													205.663,00	€	

16
Agricoltura,	politiche	
agroalimentari	e	pesca 3

Politica	regionale	unitaria	
per	l'agricoltura,	i	sistemi	

agroalimentari,	la	caccia	e	la	
pesca

1 9.085,77	€	 9.085,77	€	

29.353.281,90	€										 29.353.281,90	€										TOTALE	VARIAZIONE
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TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA	 DENOMINAZIONE CATEGORIA
	VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2018	

	VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	CASSA	

2018	

VARIAZIONE	STANZIAMENTO	
COMPETENZA	2019

VARIAZIONE	STANZIAMENTO	
COMPETENZA	2020

VARIAZIONE	STANZIAMENTO	
COMPETENZA	2020

2
Trasferimenti	

correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 0101

Trasferimenti	correnti	
da	Amministrazioni	

Centrali
					9.418.707,30	 																9.418.707,30	

2
Trasferimenti	

correnti 105
Trasferimenti	correnti	

dall'Unione	Europea	e	dal	
restio	del	mondi

0501
Trasferimenti	correnti	
dall'Unione	Europea 											42.500,00	 																					42.500,00	

4
Entrate	in	conto	

capitale 200 Contributi	agli	investimenti 0100

Contributi	agli	
investimenti	da	
Amministrazioni	

Pubbliche

			19.892.074,60	 														19.892.074,60	

29.353.281,90					 29.353.281,90																

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO 	MACROAGGREGATO	 	DENOMINAZIONE	
VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2018
VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

CASSA		2018
VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2019
VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2020

10
Trasporti	e	diritto	

alla	mobilità 02 Trasporto	pubblico	locale 1 103
Acquisto	di	beni	

e	servizi 																				7.360,00	€	 																				7.360,00	€	

10
Trasporti	e	diritto	

alla	mobilità 02 Trasporto	pubblico	locale 2 203
Contributi	agli	
investimenti 																406.411,60	€	 																406.411,60	€	

10
Trasporti	e	diritto	

alla	mobilità 02 Trasporto	pubblico	locale 2 205
Altre	spese	in	
conto	capitale 										19.280.000,00	€	 										19.280.000,00	€	

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

7
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 101
Redditi	da	
lavoro	

dipendente
																		29.930,00	€	 																		29.930,00	€	

ALLEGATO	B)
VARIAZIONE	AL	BILANCIO	FINANZIARIO	GESTIONALE	2018/2020

PARTE	ENTRATA

PARTE	SPESA

TOTALE	VARIAZIONE
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MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO 	MACROAGGREGATO	 	DENOMINAZIONE	
VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2018
VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

CASSA		2018
VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2019
VARIAZIONE	STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2020

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

7
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 102
Imposte	e	tasse	

a	carico	
dell'ente

1.360,00	€	 1.360,00	€	

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

7
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 103
Acquisto	di	beni	

e	servizi 20.370,00	€	 20.370,00	€	

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

07
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 104
Trasferimenti	

correnti 629.998,36	€	 629.998,36	€	

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

05 Interventi		per	le	famiglie 2 205
Altre	spese	in	
conto	capitale 15.000,00	€	 15.000,00	€	

13
Tutela	della	

salute 07
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 104
Trasferimenti	

correnti 													8.698.103,17	€	 													8.698.103,17	€	

16

Agricoltura,	
politiche	

agroalimentari	e	
pesca

01
Servizi	per	lo	sviluppo	del	

mercato	del	lavoro 2 203
Contributi	agli	
investimenti 205.663,00	€	 205.663,00	€	

16

Agricoltura,	
politiche	

agroalimentari	e	
pesca

3

Politica	regionale	unitaria	per	
l'agricoltura,	i	sistemi	

agroalimentari,	la	caccia	e	la	
pesca

1 104
Trasferimenti	

correnti 9.085,77	€	 9.085,77	€	

19
Relazioni	

internazionali 02 Cooperazione	territoriale 1 103
Acquisto	di	beni	

e	servizi 50.000,00	€	 50.000,00	€	

29.353.281,90	€													 29.353.281,90	€													TOTALE	VARIAZIONE
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TITOLO DENOMINAZIONE
TIPOLO
GIA	

DENOMINAZIONE
CATEG
ORIA

DENOMINAZIONE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV	LIVELLO
VARIAZIONE	

STANZIAMENTO	
COMPETENZA	2018

	VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	
CASSA	2018	

	VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2019	

VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2020

VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2020

2
Trasferimenti	

correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 0101

Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Centrali 7043

PROGETTO	IMPACT-PROGRAMMA	INTERREG	
EUROPE-TRASFERIMENTI	CORRENTI	DA	

AMMINISTRAZIONI	CENTRALI
2.1.1.01 7.500,00	 7.500,00	

2
Trasferimenti	

correnti 105
Trasferimenti	correnti	

dall'Unione	Europea	e	dal	
restio	del	mondi

0501
Trasferimenti	correnti	
dall'Unione	Europea 1866

PROGETTO	IMPACT-PROGRAMMA	INTERREG	
EUROPE-TRASFERIMENTI	CORRENTI	

DALL'UNIONE	EUROPEA
2.1.5.01 42.500,00	 42.500,00	

2
Trasferimenti	

correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 0101

Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Centrali 13002

PNIRE	-	TRASFERIMENTI	DA	AMMINISTRAZIONI	
CENTRALI 2.1.1.01 7.360,00	 7.360,00	

4
Entrate	in	conto	

capitale 200 Contributi	agli	investimenti 0100
Contributi	agli	investimenti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 13003

PNIRE	-	CONTRIBUTI	AGLI	INVESTIMENTI	DA	
AMMINISTRAZIONI	CENTRALI 4.2.1.01 														233.020,00	 														233.020,00	

2
Trasferimenti	

correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 0101

Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Centrali 13005

FONDO	PER	IL	GIOCO	D'AZZARDO	PATOLOGICO	
EX	LEGE	208/2015 2.1.1.01 														519.416,00	 														519.416,00	

2
Trasferimenti	

correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 0101

Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Centrali 7040

F.S.N.	2000	DI	PARTE	CORRENTE	ASSIST.	
SANITARIA	AGLI	STRANIERI	PRESENTI	NEL	

TERRITORIO	NAZIONALE
2.1.1.01 73.150,00	 73.150,00	

2
Trasferimenti	

correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 0101

Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Centrali 6959

FONDI	MINISTERO	LAVORO	E	POLITICHE	
SOCIALI	PER	ATTUAZIONE	PROGETTO	

NAZIONALE	"UN	PERCORSO	NELL'AFFIDO"
2.1.1.01 15.000,00	 15.000,00	

2
Trasferimenti	

correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 0101

Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Centrali 7059

ASSEGNAZIONI	STATALI.	FONDO	POLITICHE	PER	
LA	FAMIGLIA 2.1.1.01 														183.291,86	 														183.291,86	

ALLEGATO	C)
VARIAZIONE	AL	BILANCIO	FINANZIARIO	GESTIONALE	2018/2020

PARTE	ENTRATA
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2
Trasferimenti	

correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 0101

Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Centrali 6655

PROGETTI	PER	L'INCLUSIONE	DEI	MIGRANTI.	
PROGRAMMA	NAZIONALE	FAMI	2014/2020. 2.1.01.01 														498.366,50	 														498.366,50	

4
Entrate	in	conto	

capitale 200 Contributi	agli	investimenti 0100
Contributi	agli	investimenti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 13006

D.LGS.	20.03.2004,	N.	102	E	S.M.I.	-	
TRASFERIMENTO	QUOTE	DI	RIPARTO	DELLE	
DISPONIBILITA'	FINANZIARIE	DEL	FONDO	DI	
SOLIDARIETA'	NAZIONALE	IN	AGRICOLTURA.

4.2.1.01 														205.663,00	 														205.663,00	

4
Entrate	in	conto	

capitale 200 Contributi	agli	investimenti 0100
Contributi	agli	investimenti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 13007

D.M.	481	DEL	29.12.2016.	ATTUAZIONE	ART.	20	
DEL	D.L.	69/2013.	SVILUPPO	E	MESSA	IN	

SICUREZZA	DI	PERCORSI	CICLABILI	E	PEDONALI.
4.2.1.01 														173.391,60	 														173.391,60	

4
Entrate	in	conto	

capitale 200 Contributi	agli	investimenti 0100
Contributi	agli	investimenti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 13008

DELIBERE	CIPE	25/2016	E	54/2016.	PIANO	
OPERATIVO	DEL	FONDO	FSC	-	

INFRASTRUTTURE	2014/2020.	MATERIALE	
ROTABILE	SU	GOMMA

4.2.1.01 											3.856.000,00	 											3.856.000,00	

4
Entrate	in	conto	

capitale 200 Contributi	agli	investimenti 0100
Contributi	agli	investimenti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 13009

DELIBERE	CIPE	25/2016	E	54/2016.	PIANO	
OPERATIVO	DEL	FONDO	FSC	-	

INFRASTRUTTURE	2014/2020.	MATERIALE	
ROTABILE	FERROVIARIO

4.2.1.01 								15.424.000,00	 								15.424.000,00	

2
Trasferimenti	

correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 0101

Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Centrali 13010

LEGGE	N.96	DEL	21.06.17	-	FONDO	PER	LE	
MENSE	SCOLASTICHE	BIOLOGICHE 2.1.01.01 																		9.085,77	 																		9.085,77	

2
Trasferimenti	

correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 0101

Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Centrali 7010

CONTRIBUTO	DI	SOLIDARIETA'	
INTERREGIONALE	PER	IL	PIANO	DI	

RISANAMENTO	DEL	SERVIZIO	SANITARIO	
OPERATIVO	STRAORDINARIO	2015-2018

2.1.1.01 											8.000.000,00	 											8.000.000,00	

2
Trasferimenti	

correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 0101

Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Centrali 7008

FONDI	STATALI	PER	LA	SOMMINISTRAZIONE	DI	
PASTI	SENZA	GLUTINE	E	RELATIVI	MODULI	

FORMATIVI.	LEGGE	123/2005.
2.1.1.01 																22.564,00	 																22.564,00	

2
Trasferimenti	

correnti 101
Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Pubbliche 0101

Trasferimenti	correnti	da	
Amministrazioni	Centrali 12983

RISORSE	IN	CONTO	CAPITALE	PER	LA	GESTIONE	
DEL	PROGRAMMA	COMPLEMENTARE	IGRUE	
PER	LA	GOVERNANCE	DELLE	AUTORITA'	DI	

AUDIT	PROGRAMMAZIONE	14/20.

4.2.1.01 																82.973,17	 																82.973,17	

29.353.281,90								 29.353.281,90								TOTALE	VARIAZIONE
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MISSIONE DENOMINAZIONE
PROGR
AMMA

DENOMINAZIONE TITOLO MACROAGGREGATO DENOMINAZIONE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV	LIVELLO
	VARIAZIONE	

STANZIAMENTO	
COMPETENZA	2018	

	VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	
CASSA		2018	

VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2019

VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2020

19
Relazioni	

internazionali 02 Cooperazione	territoriale 1 103
Acquisto	di	
beni	e	servizi 13162

PROGETTO	IMPACT-PROGRAMMA	
INTERREG	EUROPE-ALTRI	SERVIZI 1.3.2.99 													10.000,00	€	 													10.000,00	€	

19
Relazioni	

internazionali 02 Cooperazione	territoriale 1 103
Acquisto	di	
beni	e	servizi 13163

PROGETTO	IMPACT-PROGRAMMA	
INTERREG	EUROPE-ORGANIZZAZIONE	

CONVEGNI	E	MANIFESTAZIONI
1.3.2.02 													10.000,00	€	 													10.000,00	€	

19
Relazioni	

internazionali 02 Cooperazione	territoriale 1 103
Acquisto	di	
beni	e	servizi 13167

PROGETTO	IMPACT-PROGRAMMA	
INTERREG	EUROPE-ALTRI	BENI	E	

MATERIALI	DI	CONSUMO
1.3.1.02 													10.000,00	€	 													10.000,00	€	

19
Relazioni	

internazionali 02 Cooperazione	territoriale 1 103
Acquisto	di	
beni	e	servizi 13168

PROGETTO	IMPACT	-PROGRAMMA	
INTERREG	EUROPE-	ALTRI	SERVIZI 1.3.1.02 													20.000,00	€	 													20.000,00	€	

10
Trasporti	e	diritto	

alla	mobilità 02 Trasporto	pubblico	locale 1 103
Acquisto	di	
beni	e	servizi 57867

MOBILITA'	ELETTRICA	-	PNIRE	-	
ACQUISIZIONE	DI	SERVIZI	DI	
INFORMAZIONE	AL	PUBBLICO

1.3.02.02 															7.360,00	€	 															7.360,00	€	

10
Trasporti	e	diritto	

alla	mobilità 02 Trasporto	pubblico	locale 2 203
Contributi	agli	
investimenti 57869

MOBILITA'	ELETTRICA	-	PNIRE	-	
REALIZZAZIONE	INVESTIMENTI	COMUNI	DI	

TERMOLI	E	CAMPOBASSO
2.3.01.02 											233.020,00	€	 											233.020,00	€	

13 Tutela	della	salute 07
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 104
Trasferimenti	

correnti 57861
FONDO	PER	IL	GIOCO	D'AZZARDO	
PATOLOGICO	EX	LEGE	208/2015 1.4.1.02 											519.416,00	€	 											519.416,00	€	

13 Tutela	della	salute 01

Servizio	sanitario	regionale	-	
finanziamento	ordinario	

corrente	per	la	garanzia	dei	
LEA

1 104
Trasferimenti	

correnti 34114 ASSISTENZA	SANITARIA	STRANIERI 1.4.1.02 													73.150,00	€	 													73.150,00	€	

PARTE	SPESA
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MISSIONE DENOMINAZIONE
PROGR
AMMA

DENOMINAZIONE TITOLO MACROAGGREGATO DENOMINAZIONE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV	LIVELLO
	VARIAZIONE	

STANZIAMENTO	
COMPETENZA	2018	

	VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	
CASSA		2018	

VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2019

VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2020

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

05 Interventi		per	le	famiglie 2 205
Altre	spese	in	
conto	capitale 38334

FONDO	POLITICHE	PER	LA	FAMIGLIA.	"UN	
PERCORSO	PER	L'AFFIDO" 2.5.99.99 													15.000,00	€	 													15.000,00	€	

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

07
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 104
Trasferimenti	

correnti 29816
SEZIONE	PRIMAVERA	-	TRASFERIMENTI	

CORRENTI	A	COMUNI 1.4.1.02 											183.291,86	€	 											183.291,86	€	

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

7
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 101
Redditi	da	
lavoro	

dipendente
57870

PROGETTI	PER	L'INCLUSIONE	DEI	
MIGRANTI.	PROGRAMMA	NAZIONALE	

FAMI	2014/2020.	CO.CO.CO.	(COMPENSO)
1.1.1.01 15.930,00	 15.930,00	

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

7
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 101
Redditi	da	
lavoro	

dipendente
57871

PROGETTI	PER	L'INCLUSIONE	DEI	
MIGRANTI.	PROGRAMMA	NAZIONALE	

FAMI	2014/2020.	CO.CO.CO.	(CONTRIBUTI	
OBBLIGATORI)

1.1.2.01 3.710,00	 3.710,00	

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

7
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 102
Imposte	e	

tasse	a	carico	
dell'ente

57872
PROGETTI	PER	L'INCLUSIONE	DEI	

MIGRANTI.	PROGRAMMA	NAZIONALE	
FAMI	2014/2020.	CO.CO.CO.	(IRAP)

1.2.1.01 1.360,00	 1.360,00	

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

7
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 104
Trasferimenti	

correnti 29821
PROGETTI	PER	L'INCLUSIONE	DEI	

MIGRANTI. 1.4.4.01 														412.300,00	 														412.300,00	

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

7
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 104
Trasferimenti	

correnti 29822
PROGETTI	PER	L'INCLUSIONE	DEI	

MIGRANTI. 1.4.1.01 30.980,00	 30.980,00	

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

7
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 101
Redditi	da	
lavoro	

dipendente
29823

PROGETTI	PER	L'INCLUSIONE	DEI	
MIGRANTI. 1.1.1.01 10.290,00	 10.290,00	
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MISSIONE DENOMINAZIONE
PROGR
AMMA

DENOMINAZIONE TITOLO MACROAGGREGATO DENOMINAZIONE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV	LIVELLO
	VARIAZIONE	

STANZIAMENTO	
COMPETENZA	2018	

	VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	
CASSA		2018	

VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2019

VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2020

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

7
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 103
Acquisto	di	
beni	e	servizi 29824

PROGETTI	PER	L'INCLUSIONE	DEI	
MIGRANTI. 1.3.2.10 																20.370,00	 																20.370,00	

12
Diritti	sociali,	

politiche	sociali	e	
famiglia

7
Ulteriori	spese	in	materia	

sanitaria 1 104
Trasferimenti	

correnti 29825
PROGETTI	PER	L'INCLUSIONE	DEI	

MIGRANTI. 1.4.3.99 																		3.426,50	 																		3.426,50	

16

Agricoltura,	
politiche	

agroalimentari	e	
pesca

01
Servizi	per	lo	sviluppo	del	

mercato	del	lavoro 2 203
Contributi	agli	
investimenti 57862

INTERVENTI	A	FAVORE	DELLE	IMPRESE	
AGRICOLE	AI	SENSI	DELL'ART.	5,	COMMI	2	

E	3	DEL	D.LGS.	29.03.2004	E	S.M.I.
2.3.3.03 														205.663,00	 														205.663,00	

10
Trasporti	e	diritto	

alla	mobilità 05
Viabilità	e	infrastrutture	

stradali 2 203
Contributi	agli	
investimenti 57863

COLLEGAMENTO	CICLOPEDONALE	
LITORANEA	CAMPOMARINO/MONTENERO	
CON	IL	PARCO	COMUNALE	GIROLAMO	LA	

PENNA

2.3.01.02 														173.391,60	 														173.391,60	

10
Trasporti	e	diritto	

alla	mobilità 02 Trasporto	pubblico	locale 2 205
Altre	spese	in	
conto	capitale 57864

REALIZZAZIONE	DEL	PIANO	NAZIONALE	
PER	IL	RINNOVO	DEL	MATERIALE	ROTABILE	

SU	GOMMA	-	QUOTA	MIT
2.5.99.99 											3.856.000,00	 											3.856.000,00	

10
Trasporti	e	diritto	

alla	mobilità 1 Trasporto	ferroviario 2 205
Altre	spese	in	
conto	capitale 57865

REALIZZAZIONE	DEL	PIANO	NAZIONALE	
PER	IL	RINNOVO	DEL	MATERIALE	ROTABILE	

FERROVIARIO	-	QUOTA	MIT
2.5.99.99 								15.424.000,00	 								15.424.000,00	

16

Agricoltura,	
politiche	

agroalimentari	e	
pesca

3

Politica	regionale	unitaria	
per	l'agricoltura,	i	sistemi	
agroalimentari,	la	caccia	e	

la	pesca

1 104
Trasferimenti	

correnti 57866
LEGGE	N.	96	DEL	21.06.17	-	FONDO	PER	LE	

MENSE	SCOLASTICHE	BIOLOGICHE 1.4.1.02 																		9.085,77	 																		9.085,77	

13 Tutela	della	salute 1

Servizio	sanitario	regionale	-	
finanziamento	ordinario	

corrente	per	la	garanzia	dei	
LEA

1 104
Trasferimenti	

correnti 34124

CONTRIBUTO	DI	SOLIDARIETA'	
INTERREGIONALE	PER	IL	PIANO	DI	

RISANAMENTO	DEL	SERVIZIO	SANITARIO	
OPERATIVO	STRAORDINARIO	2015-2018

1.4.1.02 											8.000.000,00	 											8.000.000,00	
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MISSIONE DENOMINAZIONE
PROGR
AMMA

DENOMINAZIONE TITOLO MACROAGGREGATO DENOMINAZIONE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV	LIVELLO
	VARIAZIONE	

STANZIAMENTO	
COMPETENZA	2018	

	VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	
CASSA		2018	

VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2019

VARIAZIONE	
STANZIAMENTO	

COMPETENZA	2020

13 Tutela	della	salute 1

Servizio	sanitario	regionale	-	
finanziamento	ordinario	

corrente	per	la	garanzia	dei	
LEA

1 104
Trasferimenti	

correnti 35508
TRASFERIMENTI	STATALI	PER	

SOMMINISTRAZIONE	DI	PASTI	SENZA	
GLUTINE	E	MODULI	FORMATIVI

1.4.1.02 22.564,00	 22.564,00	

13 Tutela	della	salute 1

Servizio	sanitario	regionale	-	
finanziamento	ordinario	

corrente	per	la	garanzia	dei	
LEA

1 104
Trasferimenti	

correnti 57757

TRASFERIMENTO	ALLE	AZIENDE	ED	ENTI	
DEL	SSR	A	TITOLO	DI	RIMBORSO	DEGLI	
ONERI	PER	PRESTAZIONI	SANITARIE	A	

FAVORE	DI	STRANIERI	NON	IN	REGOLA	CO

1.4.1.02 82.973,17	 82.973,17	

29.353.281,90					 29.353.281,90					TOTALE	VARIAZIONE

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20148



REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Disavanzo di Amministrazione    19.562.406,72 0,00 0,00    19.562.406,72

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 01 TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00    15.424.000,00 0,00    15.424.000,00

previsione di cassa 0,00    15.424.000,00 0,00    15.424.000,00

Totale Programma 01 TRASPORTO FERROVIARIO residui presunti     3.581.857,59 0,00 0,00     3.581.857,59

previsione di competenza    10.091.795,94    15.424.000,00 0,00    25.515.795,94

previsione di cassa    13.673.653,53    15.424.000,00 0,00    29.097.653,53

Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 111.806,11 0,00 0,00 111.806,11

previsione di competenza    35.628.469,75 7.360,00 0,00    35.635.829,75

previsione di cassa    35.740.275,86 7.360,00 0,00    35.747.635,86

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00     4.089.020,00 0,00     4.089.020,00

previsione di cassa 0,00     4.089.020,00 0,00     4.089.020,00

Totale Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE residui presunti 111.806,11 0,00 0,00 111.806,11

previsione di competenza    35.628.469,75     4.096.380,00 0,00    39.724.849,75

previsione di cassa    35.740.275,86     4.096.380,00 0,00    39.836.655,86

Programma 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

1

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20149



REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti        95.000,00             0,00             0,00        95.000,00

previsione di competenza     1.253.624,51       173.391,60             0,00     1.427.016,11

previsione di cassa       659.956,98       173.391,60             0,00       833.348,58

Totale Programma 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI residui presunti        95.000,00             0,00             0,00        95.000,00

previsione di competenza     1.753.624,51       173.391,60             0,00     1.927.016,11

previsione di cassa     1.159.956,98       173.391,60             0,00     1.333.348,58

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' residui presunti     4.371.289,02             0,00             0,00     4.371.289,02

previsione di competenza    87.815.112,93    19.693.771,60             0,00   107.508.884,53

previsione di cassa    91.497.734,42    19.693.771,60             0,00   111.191.506,02

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti        36.999,37             0,00             0,00        36.999,37

previsione di competenza        99.881,00        15.000,00             0,00       114.881,00

previsione di cassa       136.880,37        15.000,00             0,00       151.880,37

Totale Programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE residui presunti       229.981,03             0,00             0,00       229.981,03

previsione di competenza       259.947,12        15.000,00             0,00       274.947,12

previsione di cassa       489.928,15        15.000,00             0,00       504.928,15

Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI

SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti     3.562.711,90             0,00             0,00     3.562.711,90

previsione di competenza     8.591.601,65       681.658,36             0,00     9.273.260,01

previsione di cassa    12.154.313,55       681.658,36             0,00    12.835.971,91

2
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Totale Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI

SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

residui presunti     3.562.711,90 0,00 0,00     3.562.711,90

previsione di competenza     8.591.601,65 681.658,36 0,00     9.273.260,01

previsione di cassa    12.154.313,55 681.658,36 0,00    12.835.971,91

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti     8.466.917,61 0,00 0,00     8.466.917,61

previsione di competenza    18.478.439,11 696.658,36 0,00    19.175.097,47

previsione di cassa    26.945.356,72 696.658,36 0,00    27.642.015,08

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO

ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti   257.969.143,68 0,00 0,00   257.969.143,68

previsione di competenza   689.229.459,86     8.178.687,17 0,00   697.408.147,03

previsione di cassa   947.198.603,54     8.178.687,17 0,00   955.377.290,71

Totale Programma 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO

ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

residui presunti   258.156.225,62 0,00 0,00   258.156.225,62

previsione di competenza   689.237.459,86     8.178.687,17 0,00   697.416.147,03

previsione di cassa   947.393.685,48     8.178.687,17 0,00   955.572.372,65

Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti     2.235.876,14 0,00 0,00     2.235.876,14

previsione di competenza 835.399,67 519.416,00 0,00     1.354.815,67

previsione di cassa     3.071.275,81 519.416,00 0,00     3.590.691,81

Totale Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA residui presunti     3.983.043,38 0,00 0,00     3.983.043,38

previsione di competenza     2.820.549,67 519.416,00 0,00     3.339.965,67

previsione di cassa     6.803.593,05 519.416,00 0,00     7.323.009,05

3
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE residui presunti   299.599.080,74 0,00 0,00   299.599.080,74

previsione di competenza   718.429.025,43     8.698.103,17 0,00   727.127.128,60

previsione di cassa 1.018.028.106,17     8.698.103,17 0,00 1.026.726.209,34

MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 01 SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL SISTEMA

AGROALIMENTARE

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 325.172,72 0,00 0,00 325.172,72

previsione di competenza     2.242.460,27 205.663,00 0,00     2.448.123,27

previsione di cassa     2.567.632,99 205.663,00 0,00     2.773.295,99

Totale Programma 01 SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL SISTEMA

AGROALIMENTARE

residui presunti 408.109,22 0,00 0,00 408.109,22

previsione di competenza     6.866.392,95 205.663,00 0,00     7.072.055,95

previsione di cassa     7.274.502,17 205.663,00 0,00     7.480.165,17

Programma 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA,

I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 412.819,34 0,00 0,00 412.819,34

previsione di competenza     1.937.000,00 9.085,77 0,00     1.946.085,77

previsione di cassa     2.349.819,34 9.085,77 0,00     2.358.905,11

Totale Programma 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA,

I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

residui presunti     1.474.364,34 0,00 0,00     1.474.364,34

previsione di competenza     8.536.820,69 9.085,77 0,00     8.545.906,46

previsione di cassa    10.011.185,03 9.085,77 0,00    10.020.270,80

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA residui presunti     1.892.127,12 0,00 0,00     1.892.127,12

previsione di competenza    15.986.735,19 214.748,77 0,00    16.201.483,96

previsione di cassa    17.878.862,31 214.748,77 0,00    18.093.611,08
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 389.474,57 0,00 0,00 389.474,57

previsione di competenza     2.318.994,77 50.000,00 0,00     2.368.994,77

previsione di cassa     2.708.469,34 50.000,00 0,00     2.758.469,34

Totale Programma 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE residui presunti 390.425,24 0,00 0,00 390.425,24

previsione di competenza     2.318.994,77 50.000,00 0,00     2.368.994,77

previsione di cassa     2.709.420,01 50.000,00 0,00     2.759.420,01

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI residui presunti 495.132,70 0,00 0,00 495.132,70

previsione di competenza     2.628.010,57 50.000,00 0,00     2.678.010,57

previsione di cassa     3.123.143,27 50.000,00 0,00     3.173.143,27

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti   314.824.547,19 0,00 0,00   314.824.547,19

previsione di competenza   843.337.323,23    29.353.281,90 0,00   872.690.605,13

previsione di cassa 1.157.473.202,89    29.353.281,90 0,00 1.186.826.484,79

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti   526.872.463,17 0,00 0,00   526.872.463,17

previsione di competenza 2.384.790.136,44    29.353.281,90 0,00 2.414.143.418,34

previsione di cassa 2.579.541.373,86    29.353.281,90 0,00 2.608.894.655,76
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti     2.223.664,22             0,00             0,00     2.223.664,22

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale    52.254.145,59             0,00             0,00    52.254.145,59

Utilizzo Avanzo di Amministrazione     4.830.000,00             0,00             0,00     4.830.000,00

Fondo di Cassa   180.616.527,80             0,00             0,00   180.616.527,80

TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE residui presunti    94.004.109,02             0,00             0,00    94.004.109,02

previsione di competenza   182.672.990,84     9.335.734,13             0,00   192.008.724,97

previsione di cassa   276.677.099,86     9.335.734,13             0,00   286.012.833,99

Tipologia 0105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E

DAL RESTO DEL MONDO residui presunti     3.552.561,68             0,00             0,00     3.552.561,68

previsione di competenza     6.317.517,50        42.500,00             0,00     6.360.017,50

previsione di cassa     9.870.079,18        42.500,00             0,00     9.912.579,18

TOTALE TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti   101.981.415,68             0,00             0,00   101.981.415,68

previsione di competenza   195.782.508,34     9.378.234,13             0,00   205.160.742,47

previsione di cassa   297.763.924,02     9.378.234,13             0,00   307.142.158,15

TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI residui presunti   137.353.193,52             0,00             0,00   137.353.193,52

previsione di competenza   332.170.114,24    19.975.047,77             0,00   352.145.162,01

previsione di cassa   469.523.307,76    19.975.047,77             0,00   489.498.355,53
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

TOTALE TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti   140.747.470,31 0,00 0,00   140.747.470,31

previsione di competenza   339.461.087,87    19.975.047,77 0,00   359.436.135,64

previsione di cassa   480.208.558,18    19.975.047,77 0,00   500.183.605,95

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti   242.728.885,99 0,00 0,00   242.728.885,99

previsione di competenza   535.243.596,21    29.353.281,90 0,00   564.596.878,11

previsione di cassa   777.972.482,20    29.353.281,90 0,00   807.325.764,10

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti   596.422.404,61 0,00 0,00   596.422.404,61

previsione di competenza 2.385.758.533,44    29.353.281,90 0,00 2.415.111.815,34

previsione di cassa 3.103.489.656,04    29.353.281,90 0,00 3.132.842.937,94

7

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2019

Disavanzo di Amministrazione    19.647.433,60 0,00 0,00    19.647.433,60

TOTALE GENERALE DELLE USCITE previsione di competenza 2.223.775.545,55 0,00 0,00 2.223.775.545,55

8
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2019

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti             0,00             0,00             0,00             0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale             0,00             0,00             0,00             0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione             0,00             0,00             0,00             0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza 2.223.775.545,55             0,00             0,00 2.223.775.545,55
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2020

Disavanzo di Amministrazione    19.734.165,28 0,00 0,00    19.734.165,28

TOTALE GENERALE DELLE USCITE previsione di competenza 2.110.721.586,54 0,00 0,00 2.110.721.586,54
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2020

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza 2.110.721.586,54 0,00 0,00 2.110.721.586,54
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 26-11-2018 n. 521

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Disavanzo di Amministrazione    19.562.406,72             0,00             0,00    19.562.406,72

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE

Programma 10 RISORSE UMANE

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti     4.106.118,05             0,00             0,00     4.106.118,05

previsione di competenza    35.844.800,64        55.336,00             0,00    35.900.136,64

previsione di cassa    39.950.918,69        55.336,00             0,00    40.006.254,69

Totale Programma 10 RISORSE UMANE residui presunti     4.106.118,05             0,00             0,00     4.106.118,05

previsione di competenza    35.844.800,64        55.336,00             0,00    35.900.136,64

previsione di cassa    39.950.918,69        55.336,00             0,00    40.006.254,69

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE residui presunti     8.263.372,47             0,00             0,00     8.263.372,47

previsione di competenza   112.257.857,20        55.336,00             0,00   112.313.193,20

previsione di cassa   120.521.229,67        55.336,00             0,00   120.576.565,67

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO

ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti   257.969.143,68             0,00             0,00   257.969.143,68

previsione di competenza   684.785.649,28       286.851,75             0,00   685.072.501,03

previsione di cassa   942.754.792,96       286.851,75             0,00   943.041.644,71

Totale Programma 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO

ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

residui presunti   258.156.225,62             0,00             0,00   258.156.225,62

previsione di competenza   684.793.649,28       286.851,75             0,00   685.080.501,03

previsione di cassa   942.949.874,90       286.851,75             0,00   943.236.726,65
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 26-11-2018 n. 521

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE residui presunti   299.599.080,74             0,00             0,00   299.599.080,74

previsione di competenza   713.985.214,85       286.851,75             0,00   714.272.066,60

previsione di cassa 1.013.584.295,59       286.851,75             0,00 1.013.871.147,34

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma 05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO

ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti    11.818.790,93             0,00             0,00    11.818.790,93

previsione di competenza   154.002.052,27             0,00        47.331,92   153.954.720,35

previsione di cassa   165.820.843,20             0,00        47.331,92   165.773.511,28

Totale Programma 05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO

ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

residui presunti    12.145.088,31             0,00             0,00    12.145.088,31

previsione di competenza   155.527.453,43             0,00        47.331,92   155.480.121,51

previsione di cassa   167.672.541,74             0,00        47.331,92   167.625.209,82

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' residui presunti    13.007.151,32             0,00             0,00    13.007.151,32

previsione di competenza   158.715.646,59             0,00        47.331,92   158.668.314,67

previsione di cassa   171.722.797,91             0,00        47.331,92   171.675.465,99

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Programma 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti     4.142.910,45             0,00             0,00     4.142.910,45

previsione di competenza    23.017.052,40        47.331,92             0,00    23.064.384,32

previsione di cassa    27.159.962,85        47.331,92             0,00    27.207.294,77
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 26-11-2018 n. 521

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Totale Programma 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA

FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti     4.150.910,45 0,00 0,00     4.150.910,45

previsione di competenza    23.457.211,67 47.331,92 0,00    23.504.543,59

previsione di cassa    27.608.122,12 47.331,92 0,00    27.655.454,04

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

residui presunti     4.289.520,74 0,00 0,00     4.289.520,74

previsione di competenza    26.955.201,79 47.331,92 0,00    27.002.533,71

previsione di cassa    31.244.722,53 47.331,92 0,00    31.292.054,45

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti   325.159.125,27 0,00 0,00   325.159.125,27

previsione di competenza 1.011.913.920,43 342.187,75 0,00 1.012.256.108,18

previsione di cassa 1.337.073.045,70 342.187,75 0,00 1.337.415.233,45

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti   526.872.463,17 0,00 0,00   526.872.463,17

previsione di competenza 2.380.290.989,86 342.187,75 0,00 2.380.633.177,61

previsione di cassa 2.575.042.227,28 342.187,75 0,00 2.575.384.415,03
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 26-11-2018 n. 521

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti     2.223.664,22 0,00 0,00     2.223.664,22

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale    52.254.145,59 0,00 0,00    52.254.145,59

Utilizzo Avanzo di Amministrazione     4.830.000,00 0,00 0,00     4.830.000,00

Fondo di Cassa   180.616.527,80 0,00 0,00   180.616.527,80

TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE residui presunti    94.004.109,02 0,00 0,00    94.004.109,02

previsione di competenza   177.573.844,26 342.187,75 0,00   177.916.032,01

previsione di cassa   271.577.953,28 342.187,75 0,00   271.920.141,03

TOTALE TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti   101.981.415,68 0,00 0,00   101.981.415,68

previsione di competenza   190.683.361,76 342.187,75 0,00   191.025.549,51

previsione di cassa   292.664.777,44 342.187,75 0,00   293.006.965,19

TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI residui presunti   137.353.193,52 0,00 0,00   137.353.193,52

previsione di competenza   332.170.114,24 0,00 0,00   332.170.114,24

previsione di cassa   469.523.307,76 0,00 0,00   469.523.307,76

TOTALE TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti   140.747.470,31 0,00 0,00   140.747.470,31

previsione di competenza   339.461.087,87 0,00 0,00   339.461.087,87

previsione di cassa   480.208.558,18 0,00 0,00   480.208.558,18
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 26-11-2018 n. 521

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti   242.728.885,99             0,00             0,00   242.728.885,99

previsione di competenza   530.144.449,63       342.187,75             0,00   530.486.637,38

previsione di cassa   772.873.335,62       342.187,75             0,00   773.215.523,37

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti   596.422.404,61             0,00             0,00   596.422.404,61

previsione di competenza 2.381.259.386,86       342.187,75             0,00 2.381.601.574,61

previsione di cassa 3.098.990.509,46       342.187,75             0,00 3.099.332.697,21
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 26-11-2018 n. 521

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2019

Disavanzo di Amministrazione    19.647.433,60 0,00 0,00    19.647.433,60

TOTALE GENERALE DELLE USCITE previsione di competenza 2.223.775.545,55 0,00 0,00 2.223.775.545,55
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 26-11-2018 n. 521

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2019

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti             0,00             0,00             0,00             0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale             0,00             0,00             0,00             0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione             0,00             0,00             0,00             0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza 2.223.775.545,55             0,00             0,00 2.223.775.545,55
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 26-11-2018 n. 521

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2020

Disavanzo di Amministrazione    19.734.165,28             0,00             0,00    19.734.165,28

TOTALE GENERALE DELLE USCITE previsione di competenza 2.110.721.586,54             0,00             0,00 2.110.721.586,54
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 26-11-2018 n. 521

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2020

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza 2.110.721.586,54 0,00 0,00 2.110.721.586,54
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 30-11-2018 n. 539

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Disavanzo di Amministrazione    19.562.406,72             0,00             0,00    19.562.406,72

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'

CULTURALI

Programma 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI

BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti       121.171,01             0,00             0,00       121.171,01

previsione di competenza     6.125.588,94             0,00       616.906,38     5.508.682,56

previsione di cassa     6.246.759,95             0,00       616.906,38     5.629.853,57

Totale Programma 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI

BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

residui presunti       121.171,01             0,00             0,00       121.171,01

previsione di competenza     6.125.588,94             0,00       616.906,38     5.508.682,56

previsione di cassa     6.246.759,95             0,00       616.906,38     5.629.853,57

TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA'

CULTURALI

residui presunti     1.436.961,49             0,00             0,00     1.436.961,49

previsione di competenza     7.334.066,94             0,00       616.906,38     6.717.160,56

previsione di cassa     8.742.101,43             0,00       616.906,38     8.125.195,05

MISSIONE 07 TURISMO

Programma 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza       934.414,36             0,00       845.000,00        89.414,36

previsione di cassa       934.414,36             0,00       845.000,00        89.414,36

Totale Programma 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza       934.414,36             0,00       845.000,00        89.414,36

previsione di cassa       934.414,36             0,00       845.000,00        89.414,36
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 30-11-2018 n. 539

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO residui presunti        96.993,01             0,00             0,00        96.993,01

previsione di competenza     2.443.846,79             0,00       845.000,00     1.598.846,79

previsione di cassa     2.540.839,80             0,00       845.000,00     1.695.839,80

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti        70.696,20             0,00             0,00        70.696,20

previsione di competenza       955.450,13             0,00             0,00       955.450,13

previsione di cassa       387.771,54             0,00             0,00       387.771,54

Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE residui presunti        70.696,20             0,00             0,00        70.696,20

previsione di competenza     2.065.450,13             0,00             0,00     2.065.450,13

previsione di cassa     1.497.771,54             0,00             0,00     1.497.771,54

Programma 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO

SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti     4.142.027,86             0,00             0,00     4.142.027,86

previsione di competenza    40.440.896,73     1.209.045,74             0,00    41.649.942,47

previsione di cassa    44.162.924,59     1.209.045,74             0,00    45.371.970,33

Totale Programma 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO

SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

residui presunti     4.142.027,86             0,00             0,00     4.142.027,86

previsione di competenza    40.440.896,73     1.209.045,74             0,00    41.649.942,47

previsione di cassa    44.162.924,59     1.209.045,74             0,00    45.371.970,33

TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

residui presunti     6.671.172,70             0,00             0,00     6.671.172,70

previsione di competenza    53.975.972,63     1.209.045,74             0,00    55.185.018,37

previsione di cassa    57.962.618,68     1.209.045,74             0,00    59.171.664,42
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 30-11-2018 n. 539

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E

IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 582.625,32 0,00 0,00 582.625,32

previsione di competenza    38.473.789,67 0,00     3.292.243,94    35.181.545,73

previsione di cassa    39.056.414,99 0,00     3.292.243,94    35.764.171,05

Totale Programma 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E

IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

residui presunti 582.625,32 0,00 0,00 582.625,32

previsione di competenza    38.473.789,67 0,00     3.292.243,94    35.181.545,73

previsione di cassa    39.056.414,99 0,00     3.292.243,94    35.764.171,05

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' residui presunti     4.371.289,02 0,00 0,00     4.371.289,02

previsione di competenza    88.993.811,13 0,00     3.292.243,94    85.701.567,19

previsione di cassa    92.676.432,62 0,00     3.292.243,94    89.384.188,68

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma 05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO

ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti    11.818.790,93 0,00 0,00    11.818.790,93

previsione di competenza   153.954.720,35     3.140.472,10 0,00   157.095.192,45

previsione di cassa   165.773.511,28     3.140.472,10 0,00   168.913.983,38

Totale Programma 05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO

ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ

residui presunti    12.145.088,31 0,00 0,00    12.145.088,31

previsione di competenza   155.480.121,51     3.140.472,10 0,00   158.620.593,61

previsione di cassa   167.625.209,82     3.140.472,10 0,00   170.765.681,92

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' residui presunti    13.007.151,32 0,00 0,00    13.007.151,32

previsione di competenza   158.668.314,67     3.140.472,10 0,00   161.808.786,77

previsione di cassa   171.675.465,99     3.140.472,10 0,00   174.815.938,09
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 30-11-2018 n. 539

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

Programma 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti     1.461.901,50 0,00 0,00     1.461.901,50

previsione di competenza    11.533.515,54 404.632,48 0,00    11.938.148,02

previsione di cassa    12.995.417,04 404.632,48 0,00    13.400.049,52

Totale Programma 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

residui presunti     1.461.901,50 0,00 0,00     1.461.901,50

previsione di competenza    11.533.515,54 404.632,48 0,00    11.938.148,02

previsione di cassa    12.995.417,04 404.632,48 0,00    13.400.049,52

TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

residui presunti     1.510.701,50 0,00 0,00     1.510.701,50

previsione di competenza    13.253.419,63 404.632,48 0,00    13.658.052,11

previsione di cassa    14.464.121,13 404.632,48 0,00    14.868.753,61
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 30-11-2018 n. 539

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti    27.094.269,04             0,00             0,00    27.094.269,04

previsione di competenza   324.669.431,79             0,00             0,00   324.669.431,79

previsione di cassa   348.061.579,65             0,00             0,00   348.061.579,65

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti   526.872.463,17             0,00             0,00   526.872.463,17

previsione di competenza 2.384.790.136,44             0,00             0,00 2.384.790.136,44

previsione di cassa 2.579.541.373,86             0,00             0,00 2.579.541.373,86
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 30-11-2018 n. 539

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti     2.223.664,22 0,00 0,00     2.223.664,22

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale    52.254.145,59 0,00 0,00    52.254.145,59

Utilizzo Avanzo di Amministrazione     4.830.000,00 0,00 0,00     4.830.000,00

Fondo di Cassa   180.616.527,80 0,00 0,00   180.616.527,80

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti   596.422.404,61 0,00 0,00   596.422.404,61

previsione di competenza 2.385.758.533,44 0,00 0,00 2.385.758.533,44

previsione di cassa 3.103.489.656,04 0,00 0,00 3.103.489.656,04

6

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 30-11-2018 n. 539

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2019

Disavanzo di Amministrazione    19.647.433,60 0,00 0,00    19.647.433,60

TOTALE GENERALE DELLE USCITE previsione di competenza 2.223.775.545,55 0,00 0,00 2.223.775.545,55
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 30-11-2018 n. 539

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2019

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti             0,00             0,00             0,00             0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale             0,00             0,00             0,00             0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione             0,00             0,00             0,00             0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza 2.223.775.545,55             0,00             0,00 2.223.775.545,55

8

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 30-11-2018 n. 539

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2020

Disavanzo di Amministrazione    19.734.165,28 0,00 0,00    19.734.165,28

TOTALE GENERALE DELLE USCITE previsione di competenza 2.110.721.586,54 0,00 0,00 2.110.721.586,54
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0
Rif. delibera del GIUNTA del 30-11-2018 n. 539

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2020

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza 2.110.721.586,54 0,00 0,00 2.110.721.586,54

10

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 14-12-2018 DELIBERAZIONE N. 559

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI. PROPOSTA DI
AVVIO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE EX ART 15 LEGGE N. 241/1990 TRA LA
REGIONE MOLISE ED IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quattordici del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 733 inoltrata dal SERVIZIO MOBILITA';

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO MOBILITA' - VINCENZO ROSSI, e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE NIRO VINCENZO 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;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA

1. di demandare al Presidente della Giunta regionale tutti gli atti necessari ed opportuni ad avviare un
rapporto di collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella forma dell’Accordo tra
Amministrazioni ex art. 15 legge n. 241/1990, finalizzato alla redazione del Piano Regionale della
Mobilità e dei Trasporti;

2. di riservarsi con successivo atto l’approvazione dello schema di convenzione da stipulare con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di disciplinare i rapporti scaturenti dall’attuazione del
presente provvedimento.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLA  MOBILITA’ E DEI TRASPORTI. PROPOSTA DI AVVIO
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE EX ART 15 LEGGE N. 241/1990 TRA LA REGIONE MOLISE ED IL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

PREMESSO CHE:
- l’articolo 3 della Legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 “Norme in materia di trasporti di competenza
regionale - Deleghe” stabilisce che la Regione Molise eserciti le sue funzioni in materia anche attraverso
la predisposizione di un Piano regionale dei trasporti in connessione con la politica di sviluppo
regionale, perseguendo l'integrazione dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, anche al
fine di evitare aspetti di concorrenzialità;
- l’articolo 5 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 “Norme integrative della disciplina in materia
di trasporto pubblico locale” prevede che la Regione eserciti, in materia di trasporto pubblico locale, i
compiti e le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario e, in particolare, redige il Piano
regionale di trasporti ed i periodici aggiornamenti;
- il comma 1 dell’articolo 8 della suddetta Legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 dispone che La
Regione Molise nell'esercizio delle funzioni di programmazione redige di concerto con gli Enti Locali il
"Piano regionale dei trasporti" configurando un sistema coordinato di trasporti, funzionale alle previsioni
di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale a breve e medio termine;
- il comma 2 dell’articolo 8 della suddetta Legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 prescrive che il Piano
regionale dei trasporti sia approvato dal Consiglio regionale previa audizione delle associazioni degli
utenti e degli esercenti il trasporto pubblico e privato;

RAVVISATA la necessità dell’Amministrazione regionale di procedere ad una riprogrammazione unitaria,
organica ed integrata del sistema di mobilità regionale, al fine di definire un nuovo assetto funzionale ed
efficiente dei servizi e delle infrastrutture in materia di mobilità delle persone e delle merci;

RILEVATO che il Piano Regionale dei Trasporti del 2002, approvato con deliberazione di Giunta regionale
n. 1021 del 15 luglio 2002, risulta ormai superato in quanto riconducibile ad un quadro di programmazione
e a linee di sviluppo elaborate in un contesto socio-economico profondamente diverso da quello attuale;

TENUTO CONTO che la Regione Molise, già con deliberazione di Giunta regionale n. 559 del 21/10/2013,
ha adottato il “Documento di Riprogrammazione del Trasporto Pubblico Locale Regionale”, quale prima
analisi per la definizione dei fabbisogni ai fini della riprogrammazione e riformulazione degli indirizzi
programmatici ed operativi della mobilità regionale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 15.10.2018, avente ad oggetto “Piano
Regionale della mobilità e dei Trasporti. Approvazione Linee guida”, con la quale è stato demandato al
Direttore del Servizio Mobilità il compimento di tutti gli atti necessari e consequenziali all’attivazione del
procedimento per la realizzazione del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti;

EVIDENZIATO:
- che il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti opera quale strumento di orientamento
strategico e di rafforzamento della programmazione regionale;
- che il Piano da adottare è quindi finalizzato alla previsione, all’indirizzo, al coordinamento e al
monitoraggio delle diverse forme di mobilità relative a persone e merci svolte sul territorio regionale,
nonché dei fabbisogni infrastrutturali delle diverse modalità di trasporto, assicurando una rete di
trasporto che privilegi l’integrazione tra le varie modalità e favorisca, in particolare, quelle a minore
impatto sotto il profilo ambientale;

RISCONTRATO che si tratta di intervenire in un settore caratterizzato da un elevato  numero di variabili,
tutte significative ed in continua evoluzione, mediante una strategia complessiva a supporto di una politica
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regionale sui trasporti che consenta il migliore utilizzo delle infrastrutture esistenti, la realizzazione delle
ulteriori infrastrutture necessarie, il miglioramento delle condizioni di trasporto sia privato che del pubblico
servizio e, indirettamente, il raggiungimento di adeguate condizioni di sviluppo con un orizzonte temporale
2019-2029;

RILEVATO che il raggiungimento di tali obiettivi richiede la connessione trasversale tra le diverse materie
regionali, il confronto tra i diversi strumenti di programmazione vigenti e i documenti di pianificazione di
livello nazionale e comunitario e, in generale, il coordinamento regionale delle attività promosse dal Piano;

RILEVATO, altresì, che il perseguimento di tali obiettivi costituisce materia di interesse comune con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

RITENUTO, dunque, opportuno avviare un rapporto di collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti nella forma dell’Accordo tra Amministrazioni ex art. 15 legge n. 241/1990, finalizzato alla
redazione del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti;

VISTA la Legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 e ss.mm. e ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 15.10.2018 avente ad oggetto “Piano regionale della
mobilità e dei trasporti. Approvazione linee guida”;

VISTO il vigente Regolamento interno per l’esercizio delle funzioni della Giunta Regionale;

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm. e ii., concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 01/08/2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli
interni della Regione Molise. Direttiva”;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. di demandare al Presidente della Giunta regionale tutti gli atti necessari ed opportuni ad avviare un
rapporto di collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella forma dell’Accordo tra
Amministrazioni ex art. 15 legge n. 241/1990, finalizzato alla redazione del Piano Regionale della
Mobilità e dei Trasporti;

2. di riservarsi con successivo atto l’approvazione dello schema di convenzione da stipulare con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di disciplinare i rapporti scaturenti dall’attuazione del
presente provvedimento.

SERVIZIO MOBILITA'
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

VINCENZO ROSSI
Il Direttore

VINCENZO ROSSI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 14-12-2018 DELIBERAZIONE N. 560

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 33/1999, ART. 19 E SS.MM.II. – CRITERI, MODALITA'
E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI C.A.T. (CENTRI DI
ASSISTENZA TECNICA) ANNO 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quattordici del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 735 inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-
POLITICHE DELLA CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE - GASPARE TOCCI, 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

1/4DGR N. 560 DEL 14-12-2018

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20184



all’ASSESSORE COTUGNO VINCENZO 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, 

DELIBERA

1) di riconoscere ai C.A.T. regolarmente costituiti ed iscritti nell’Albo Regionale la somma di €
2.500,00 (duemilacinquecento/00) quale contributo per le spese di impianto per ogni struttura
operativa attivata per un massimo di due;
2) di riconoscere ai C.A.T. pienamente operativi, per l’anno 2017, un contributo pari a € 20.00
(venti/00) per ogni singola impresa del settore commercio con la quale sono stati instaurati rapporti
di assistenza tecnica;
3) il contributo massimo concedibile è di € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun C.A.T.;
4) di delegare il Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle
imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale” per l’attuazione di tutti gli
adempimenti successivi;
5) restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1808 del 06/12/1999;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 33/1999, ART. 19 E SS.MM.II. – CRITERI, MODALITA’ E
PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI C.A.T. (CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA)
ANNO 2017.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 483 del 20/12/2017 con la quale sono stati approvati i
criteri per la concessione ai Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.) regolarmente costituiti ed iscritti
all’Albo Regionale, dei contributi previsti dall’art. 19 della L.R. n. 33/1999 e ss.mm.ii.;

CONSTATATO che con la deliberazione innanzi citata, la Giunta Regionale ha stabilito di inviare l’atto
stesso alla Commissione Regionale competente per il rilascio del prescritto parere previsto dal 10°
comma dell’art. 19 della L.R. n. 33/99 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del parere n. 1, favorevole, reso dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del
11/07/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1) di riconoscere ai C.A.T. regolarmente costituiti ed iscritti nell’Albo Regionale la somma di €
2.500,00 (duemilacinquecento/00) quale contributo per le spese di impianto per ogni struttura
operativa attivata per un massimo di due;
2) di riconoscere ai C.A.T. pienamente operativi, per l’anno 2017, un contributo pari a € 20.00
(venti/00) per ogni singola impresa del settore commercio con la quale siano stati instaurati rapporti
di assistenza tecnica;
3) il contributo massimo concedibile è di € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun C.A.T.;
4) di delegare il Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle
imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale” per l’attuazione di tutti gli
adempimenti successivi;
5) restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1808 del 06/12/1999;

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-

POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
CIRO ANNECCHINI

Il Direttore
GASPARE TOCCI

3/4DGR N. 560 DEL 14-12-2018

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20186



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 14-12-2018 DELIBERAZIONE N. 561

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA REGIONE
MOLISE E ICE AGENZIA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PER
L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DALL'ESTERO.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quattordici del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 730 inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-
POLITICHE DELLA CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE - GASPARE TOCCI, 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
all’ASSESSORE COTUGNO VINCENZO 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 approvare lo schema dell' Accordo Quadro tra Regione Molise e ICE-Agenzia per
l'Internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti dall'estero, di cui all'Allegato
A, finalizzato avviare un rapporto di collaborazione per potenziare il processo di internazionalizzazione
delle imprese e del sistema produttivo molisano, che prevede la realizzazione di azioni, attività,
programmi e progetti di penetrazione delle imprese nei mercati esteri;

2) di rinviare a successivi provvedimenti direttoriali l'approvazione delle specifiche Convenzioni
operative previste per la regolamentazione delle modalità generali di attuazione, di finanziamento, di
monitoraggio e di rendicontazione;

3) di demandare al Direttore del Primo Dipartimento, Ing. Mariolga Mogavero, che potrà procedere
all’occorrenza ad eventuali integrazioni e/o migliorie di carattere non sostanziale, la sottoscrizione
dell'Accordo Quadro in Allegato A;

4) di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L. vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile, nonché al controllo di
regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del 01/08/2014;

5) di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM in forma integrale e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO:   Approvazione dello schema di Accordo quadro tra Regione Molise e ICE
Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti
dall'estero.

 

PREMESSO che:

-      l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e l'attrazione degli investimenti esteri
rappresentano un’importante leva strategica al fine di creare sviluppo e migliorare la competitività del
sistema economico molisano;

-      il confronto con i mercati internazionali offre alle imprese, soprattutto a quelle di piccole dimensioni, 
l'opportunità di crescita e di riposizionamento competitivo attraverso la focalizzazione sul proprio
prodotto, il ripensamento delle strategie, la strutturazione dell'organizzazione;

-      la politica regionale intende intervenire sul rafforzamento delle competenze per
l'internazionalizzazione delle piccole imprese, accompagnandole su un percorso di conoscenza
dell'offerta estera e di acquisizione degli strumenti che consentano loro di muoversi autonomamente sui
mercati esteri;

-      l'Amministrazione regionale è titolare di una serie di interventi, anche mediante Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea, che contemplano l’implementazione dell’Asse Prioritario 1 “
Competitività delle imprese. Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI” e, in particolare,
per l’internazionalizzazione prevedono l’Obiettivo Tematico 1.1 “Maggiore collaborazione
transfrontaliera tra imprese e altri attori dello sviluppo”;

-      nell'ambito del Programma Interreg Europe, tra le attività del progetto SIE, è stato elaborato l'Action
Plan sull'internazionalizzazione delle imprese con l'indicazione di linee strategiche e di intervento
immediatamente operative;

EVIDENZIATO che

-      gli obiettivi prioritari sui quali orientare l’azione a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema
produttivo molisano sono quelli di:

·  approfondire, anche attraverso appositi studi analitici e quantitativi, il tema dell’export e degli
strumenti per incrementarlo;

· aumentare il numero delle aziende stabilmente esportatrici, soprattutto delle PMI, nonché l’intensità
dell’export in termini di fatturato e di numero di mercati raggiunti attraverso un più consistente ricorso
alla creazione e alla diffusione delle competenze;

·  sviluppare una presenza delle piccole e medie imprese molisane sui canali e-commerce
internazionali, al fine di coglierne le opportunità crescenti che ne derivano;

·  sostenere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese molisane, aiutandole a trovare
forme di investimento all’estero “sostenibili”, sia in termini di tutela della proprietà intellettuale e di
travaso di know-how e tecnologie, sia in termini di responsabilità sociale d’impresa;

·  favorire l’internazionalizzazione dell’industria culturale e creativa, anche in considerazione del
valore aggiunto che apporta all’immagine del Molise;

·  accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri, disegnare linee strategiche di settore e
accompagnare gli investitori stranieri in regione;

-      il raggiungimento degli obiettivi di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e di promozione
del sistema produttivo all'estero richiede l'attivazione di collaborazioni con strutture tecnico
amministrative specializzate;

-      l’art. 14, commi 17-27, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, come
sostituito dall’art. 22, comma 6, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in L. n. 214 del 22
dicembre 2011 e s.m.i., ha assegnato all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane (di seguito ICE - Agenzia) i compiti di promozione e sviluppo dei rapporti
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economici e commerciali italiani con l’estero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e
ai loro consorzi e raggruppamenti e si occupa di promuovere sia l’immagine del “Made in Italy” nel
mondo che, al tempo stesso, la funzione di attrazione di investimenti esteri;

- ICE - Agenzia mette in atto le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e di
internazionalizzazione delle imprese adottate dalla cabina di Regia co-presieduta dai Ministri degli
Affari Esteri e dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 18 bis del sopra citato decreto;

- ICE – Agenzia ha lo specifico ruolo di sviluppare dei percorsi di formazione e alta formazione per lo
sviluppo di figure professionali manageriali in grado di supportare le piccole e medie imprese regionali
nei percorsi di internazionalizzazione;

- ICE - Agenzia svolge attività di informazione, assistenza, promozione e formazione, non solo per le
aziende italiane interessate ai mercati esteri, ma anche per quelle straniere interessate agli scambi con
l’Italia;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 “le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.L. 50/2016 gli accordi conclusi tra Regione Molise e ICE Agenzia
sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice degli appalti in quanto sono soddisfatte le
condizioni in esso previste in quanto:

·  l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni partecipanti, finalizzata a
garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire
gli obiettivi che essi hanno in comune;

·  l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;

·  la Regione Molise e ICE Agenzia svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività
interessate dalla cooperazione;

- in base al proprio Statuto ed in particolare all’art. 11 comma 3, l’ICE Agenzia può stipulare con le
Regioni e le Province Autonome, o soggetti ad esso comparabili ex legge 42/2009 e con gli enti del
sistema camerale, con le associazioni di categoria nonché con i soggetti pubblici e privati operanti per
l’internazionalizzazione delle imprese, convenzioni operative per la realizzazione dell’attività
programmata o per la regolarizzazione degli apporti di compartecipazione finanziaria, nell’ambito degli
indirizzi in materia di attività promozionale all’estero;

RICHIAMATA la proposta di ICE Agenzia pervenuta attraverso il lavoro congiunto con la Conferenza delle
Regioni e secondo una prassi già sperimentata con altre Regioni, per l'attuazione di un Accordo Quadro, di
cui all'Allegato A, di durata triennale che verrà seguito da specifiche Convenzioni operative che consentano
di concretizzare le tre linee di intervento:

1. linea formativa, mirata a implementare le strategie di internazionalizzazione e ad aumentare le
competenze manageriali, tecniche, giuridiche, commerciali, linguistiche e culturali dei soggetti che
operano o potrebbero operare sui mercati internazionali;

2. linea attrazione e accompagnamento di investimenti, volta a favorire lo sviluppo di progetti di
investimento nazionale ed internazionali nei settori produttivi quali tecnologie e conoscenza, turistico,
agroalimentare e manifatturiero al fine di promuovere sui mercati esteri le imprese molisane;

3. linea promozionale, strutturata in un piano export che preveda azioni ed interventi di marketing
territoriale, missioni di incoming, incontri con buyers e partecipazione ad eventi fieristici e presentazioni
prodotti, col fine ultimo di favorire la Regione Molise nei suoi diversi ambiti;

DATO ATTO della coerenza delle linee di intervento con l'Informativa della Direzione Generale per la
promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in
materia di programmazione delle principali attività di promozione integrata e sul posizionamento strategico
delle Regioni per le attività di rilievo internazionale e promozione dei territori, pervenuta per il tramite della
Presidenza del Consiglio dei Ministri con protocollo n. 155943 del 07/12/2018;

RITENUTO, per quanto detto, di
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- poter approvare lo schema dell' Accordo Quadro tra Regione Molise e ICE-Agenzia per
l'internazionalizzazione delle imprese e  per l'attrazione degli investimenti dall'estero, per avviare un
rapporto di collaborazione per potenziare il processo di internazionalizzazione delle imprese e del
sistema produttivo molisano, che prevede la realizzazione di azioni, attività, programmi e progetti di
penetrazione delle imprese nei mercati esteri, secondo lo schema di cui all'Allegato A che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- poter rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione delle Convenzioni operative suddette per la
regolamentazione delle modalità generali di attuazione, di finanziamento, di monitoraggio e di
rendicontazione;

- dover demandare al Direttore del Primo Dipartimento, Ing. Mariolga Mogavero, la sottoscrizione
dell'Accordo Quadro, redatto in conformità con lo schema approvato ed allegato alle presente
deliberazione;

RICHIAMATO, infine, il D.L. vo n. 33 del 14/03/2013 e ss.ss. concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” che ha abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli
obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1) approvare lo schema dell' Accordo Quadro tra Regione Molise e ICE-Agenzia per
l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti dall'estero, di cui all'Allegato
A, finalizzato avviare un rapporto di collaborazione per potenziare il processo di internazionalizzazione
delle imprese e del sistema produttivo molisano, che prevede la realizzazione di azioni, attività,
programmi e progetti di penetrazione delle imprese nei mercati esteri;

2) di rinviare a successivi provvedimenti direttoriali l'approvazione delle specifiche Convenzioni
operative previste per la regolamentazione delle modalità generali di attuazione, di finanziamento, di
monitoraggio e di rendicontazione;

3) di demandare al Direttore del Primo Dipartimento, Ing. Mariolga Mogavero, che potrà procedere
all’occorrenza ad eventuali integrazioni e/o migliorie di carattere non sostanziale, la sottoscrizione
dell'Accordo Quadro in Allegato A;

4) di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L. vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile, nonché al controllo di
regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del01/08/2014;

5) di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM in forma integrale e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-

POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PATRIZIA NIRO

Il Direttore
GASPARE TOCCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
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REGIONE MOLISE 
E 
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ACCORDO QUADRO  

PERL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
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ACCORDO QUADRO TRA LA REGIONE MOLISE E ICE

PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DALL'ESTERO

Premesso che: 

− l’Internazionalizzazione del sistema produttivo
rappresentano un’importante leva strategica al fine di creare sviluppo e migliorare la competitività
del sistema economico molisano;

− l’Amministrazione regionale supporta e svolge funzioni di animazione a f
regionali sia promuovendo l’internazionalizzazione delle PMI, sia consolidando il ricorso a
strategie di creazione di nuovi mercati quale leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla
competitività ed alla qualificazione del

− l'Amministrazione regionale gestisce, in qualità di capofila o di partner, diversi progetti nell'ambito
dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea che contemplano l’implementazione
dell’Asse Prioritario 1 “Competitività del
per le PMI” e, in particolare, per l’internazionalizzazione prevedono l’Obiettivo Tematico 1.1
“Maggiore collaborazione transfrontaliera tra imprese e altri attori dello sviluppo

− nell'ambito del Programma Interreg Europe tra le attività del progetto SIE è stato elaborato
società in house Sviluppo Italia Molise SpA
sull'internazionalizzazione delle imprese con l'indicazione di linee di intervento, strate
operative coerenti con la definizione

− in data … è stata approvata dalla Giunta regionale la deliberazione n.
l’approvazione del presente Accordo Quadro;

− nella citata deliberazione sono stati confermati gli obiettivi prioritari sui quali orientare l’azione a
sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo molisano per:

• approfondire, anche attraverso appositi studi analitici e quantitativi, il tema
strumenti per incrementarlo;

• aumentare il numero delle aziende stabilmente esportatrici, soprattutto delle PMI, nonché
l’intensità dell’export in termini di fatturato e di numero di mercati raggiunti attraverso un più
consistente ricorso alla creazione e alla diffusione delle competenze;

• sviluppare una presenza delle piccole e medie imprese molisane sui canali e
internazionali, al fine di coglierne le opportunità crescenti che ne derivano;

• sostenere l’internazionalizzazione dell
trovare forme di investimento all’estero “sostenibili”, sia in termini di tutela della proprietà
intellettuale e di travaso di know
d’impresa;

• favorire l’internazionalizzazione dell’industria culturale e creativa, anche in considerazione del
valore aggiunto che apporta all’immagine del Molise;

• accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri, disegnare linee strategiche di settore
e accompagnare gli investitori stranieri in regione;

− la sottoscrizione del presente Accordo quadro tra la Regione Molise e ICE Agenzia consente di
garantire l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Internazionalizzazione delle imprese e l’Attrazione
degli investimenti complementare e coordinato con le attività previste nell'ambito del PON Imprese

ACCORDO QUADRO TRA LA REGIONE MOLISE E ICE-AGENZIA

PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DALL'ESTERO 

l’Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e l'attrazione degli investimenti esteri
rappresentano un’importante leva strategica al fine di creare sviluppo e migliorare la competitività
del sistema economico molisano;

l’Amministrazione regionale supporta e svolge funzioni di animazione a favore di imprenditori
regionali sia promuovendo l’internazionalizzazione delle PMI, sia consolidando il ricorso a
strategie di creazione di nuovi mercati quale leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla
competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;

l'Amministrazione regionale gestisce, in qualità di capofila o di partner, diversi progetti nell'ambito
dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea che contemplano l’implementazione

Competitività delle imprese. Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività
” e, in particolare, per l’internazionalizzazione prevedono l’Obiettivo Tematico 1.1

Maggiore collaborazione transfrontaliera tra imprese e altri attori dello sviluppo

el Programma Interreg Europe tra le attività del progetto SIE è stato elaborato
società in house Sviluppo Italia Molise SpA l'Action Plan per la Regione Molise
sull'internazionalizzazione delle imprese con l'indicazione di linee di intervento, strate

definizione di Convenzioni operative discendenti dal presente Accordo;

è stata approvata dalla Giunta regionale la deliberazione n.
l’approvazione del presente Accordo Quadro;

deliberazione sono stati confermati gli obiettivi prioritari sui quali orientare l’azione a
sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo molisano per:

approfondire, anche attraverso appositi studi analitici e quantitativi, il tema
strumenti per incrementarlo;

aumentare il numero delle aziende stabilmente esportatrici, soprattutto delle PMI, nonché
l’intensità dell’export in termini di fatturato e di numero di mercati raggiunti attraverso un più

o alla creazione e alla diffusione delle competenze;

sviluppare una presenza delle piccole e medie imprese molisane sui canali e
internazionali, al fine di coglierne le opportunità crescenti che ne derivano;

sostenere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese molisane, aiutandole a
trovare forme di investimento all’estero “sostenibili”, sia in termini di tutela della proprietà
intellettuale e di travaso di know-how e tecnologie, sia in termini di responsabilità sociale

ire l’internazionalizzazione dell’industria culturale e creativa, anche in considerazione del
valore aggiunto che apporta all’immagine del Molise; 

accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri, disegnare linee strategiche di settore
nare gli investitori stranieri in regione;

la sottoscrizione del presente Accordo quadro tra la Regione Molise e ICE Agenzia consente di
Piano d’Azione per l’Internazionalizzazione delle imprese e l’Attrazione

i complementare e coordinato con le attività previste nell'ambito del PON Imprese

AGENZIA 

regionale e l'attrazione degli investimenti esteri
rappresentano un’importante leva strategica al fine di creare sviluppo e migliorare la competitività

avore di imprenditori
regionali sia promuovendo l’internazionalizzazione delle PMI, sia consolidando il ricorso a
strategie di creazione di nuovi mercati quale leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla

l'Amministrazione regionale gestisce, in qualità di capofila o di partner, diversi progetti nell'ambito
dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea che contemplano l’implementazione

le imprese. Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività 
” e, in particolare, per l’internazionalizzazione prevedono l’Obiettivo Tematico 1.1 

Maggiore collaborazione transfrontaliera tra imprese e altri attori dello sviluppo”; 

el Programma Interreg Europe tra le attività del progetto SIE è stato elaborato dalla 
l'Action Plan per la Regione Molise 

sull'internazionalizzazione delle imprese con l'indicazione di linee di intervento, strategiche ed 
discendenti dal presente Accordo; 

è stata approvata dalla Giunta regionale la deliberazione n. … concernente 

deliberazione sono stati confermati gli obiettivi prioritari sui quali orientare l’azione a

approfondire, anche attraverso appositi studi analitici e quantitativi, il tema dell’export e degli 

aumentare il numero delle aziende stabilmente esportatrici, soprattutto delle PMI, nonché
l’intensità dell’export in termini di fatturato e di numero di mercati raggiunti attraverso un più

sviluppare una presenza delle piccole e medie imprese molisane sui canali e-commerce
internazionali, al fine di coglierne le opportunità crescenti che ne derivano; 

e piccole e medie imprese molisane, aiutandole a
trovare forme di investimento all’estero “sostenibili”, sia in termini di tutela della proprietà

how e tecnologie, sia in termini di responsabilità sociale

ire l’internazionalizzazione dell’industria culturale e creativa, anche in considerazione del

accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri, disegnare linee strategiche di settore

la sottoscrizione del presente Accordo quadro tra la Regione Molise e ICE Agenzia consente di
Piano d’Azione per l’Internazionalizzazione delle imprese e l’Attrazione

i complementare e coordinato con le attività previste nell'ambito del PON Imprese
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e Competitività 2014-2020, nell’ambito del POR FESR
Molise 2014/20, nell’ambito del Piano Export Sud II gestito da ICE AGENZIA;

− la Giunta regionale con la citata d
per la stipula di apposito Accordo Quadro, nell’ambito della quale definire le azioni che si
intendono realizzare in collaborazione con ICE

Considerato che: 

− ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 “
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

− ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.
Agenzia sono esclusi dall’ambito di applicazione del C
soddisfatte le condizioni in esso previste in quanto:

• l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le
a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

• l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da consid
all’interesse pubblico; 

• la Regione Molise e ICE Agenzia svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività
interessate dalla cooperazione;

• in base all’art. 14, commi 17
2011, n. 111, come sostituito dall’art. 22, comma 6, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., ICE
promozione e sviluppo dei rapporti economici e commerciali italiani con l’
particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi e raggruppamenti e si
occupa di promuovere sia l’immagine del “Made in Italy” nel mondo che, al tempo stesso, la
funzione di attrazione di investimenti esteri;

• ICE - Agenzia mette in atto le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e di
internazionalizzazione delle imprese ad
degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 18 bis d

• ICE - Agenzia svolge attività di informazione, assistenza, promozione e formazione, non solo
per le aziende italiane interessate ai mercati esteri, ma anche per quelle straniere interessate
agli scambi con l’Italia;

• in base al proprio Statuto ed in particolare all’art. 11 comma 3, l’ICE Agenzia può stipulare con
le Regioni e le Province Autonome, o soggetti ad esso comparabili ex legge 42/2009 e con gli
enti del sistema camerale, con le associazioni di categoria nonché con i soggett
privati operanti per l’internazionalizzazione delle imprese, convenzioni operative per la
realizzazione dell’attività programmata o per la regolarizzazione degli apporti di
compartecipazione finanziaria, nell’ambito degli indirizzi in materia
all’estero; 

• ICE – Agenzia ha lo specifico ruolo di sviluppare dei percorsi di formazione e alta formazione
per lo sviluppo di figure professionali manageriali in grado di supportare le piccole e medie
imprese regionali nei percorsi

− la Deliberazione della Giunta regionale n. …
procedere alla stipula di un Accordo Quadro
delle azioni individuate nei singoli

2020, nell’ambito del POR FESR-FSE Molise, nell’ambito del Patto per il
nell’ambito del Piano Export Sud II gestito da ICE AGENZIA; 

unta regionale con la citata deliberazione ha autorizzato il Direttore del Primo Dipartimento
per la stipula di apposito Accordo Quadro, nell’ambito della quale definire le azioni che si
intendono realizzare in collaborazione con ICE-Agenzia per i prossimi 36 mesi.

t. 15 della Legge 241/1990 “le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

sensi dell’art. 5 comma 6 del D.L. 50/2016 gli accordi conclusi tra Regione Molise e ICE
all’ambito di applicazione del Codice degli appalti in quanto sono

soddisfatte le condizioni in esso previste in quanto: 

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni partecipanti, finalizzata
a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da consid

la Regione Molise e ICE Agenzia svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività
interessate dalla cooperazione;

in base all’art. 14, commi 17-27, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in L. 15 luglio
2011, n. 111, come sostituito dall’art. 22, comma 6, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito in L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., ICE - Agenzia ha assunto compiti di
promozione e sviluppo dei rapporti economici e commerciali italiani con l’
particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi e raggruppamenti e si
occupa di promuovere sia l’immagine del “Made in Italy” nel mondo che, al tempo stesso, la
funzione di attrazione di investimenti esteri;

mette in atto le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e di
internazionalizzazione delle imprese adottate dalla cabina di Regia co-presieduta dai Ministri
degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 18 bis del sopra citato decreto;

Agenzia svolge attività di informazione, assistenza, promozione e formazione, non solo
per le aziende italiane interessate ai mercati esteri, ma anche per quelle straniere interessate

rio Statuto ed in particolare all’art. 11 comma 3, l’ICE Agenzia può stipulare con
le Regioni e le Province Autonome, o soggetti ad esso comparabili ex legge 42/2009 e con gli
enti del sistema camerale, con le associazioni di categoria nonché con i soggett
privati operanti per l’internazionalizzazione delle imprese, convenzioni operative per la
realizzazione dell’attività programmata o per la regolarizzazione degli apporti di
compartecipazione finanziaria, nell’ambito degli indirizzi in materia di attività promozionale

Agenzia ha lo specifico ruolo di sviluppare dei percorsi di formazione e alta formazione
per lo sviluppo di figure professionali manageriali in grado di supportare le piccole e medie
imprese regionali nei percorsi di internazionalizzazione; 

one della Giunta regionale n. … da mandato al Direttore del Primo Dipartimento
un Accordo Quadro con ICE - Agenzia, finalizzata all’implementazione

delle azioni individuate nei singoli progetti e/o accordi operativi di servizio; 

nell’ambito del Patto per il 
 

ha autorizzato il Direttore del Primo Dipartimento 
per la stipula di apposito Accordo Quadro, nell’ambito della quale definire le azioni che si 

36 mesi. 

le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra 
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

50/2016 gli accordi conclusi tra Regione Molise e ICE
odice degli appalti in quanto sono 

amministrazioni partecipanti, finalizzata
a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di

l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 

la Regione Molise e ICE Agenzia svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività

27, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in L. 15 luglio
2011, n. 111, come sostituito dall’art. 22, comma 6, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,

Agenzia ha assunto compiti di
promozione e sviluppo dei rapporti economici e commerciali italiani con l’estero, con
particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi e raggruppamenti e si
occupa di promuovere sia l’immagine del “Made in Italy” nel mondo che, al tempo stesso, la

mette in atto le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e di
presieduta dai Ministri

el sopra citato decreto;

Agenzia svolge attività di informazione, assistenza, promozione e formazione, non solo
per le aziende italiane interessate ai mercati esteri, ma anche per quelle straniere interessate

rio Statuto ed in particolare all’art. 11 comma 3, l’ICE Agenzia può stipulare con 
le Regioni e le Province Autonome, o soggetti ad esso comparabili ex legge 42/2009 e con gli 
enti del sistema camerale, con le associazioni di categoria nonché con i soggetti pubblici e 
privati operanti per l’internazionalizzazione delle imprese, convenzioni operative per la 
realizzazione dell’attività programmata o per la regolarizzazione degli apporti di 

di attività promozionale 

Agenzia ha lo specifico ruolo di sviluppare dei percorsi di formazione e alta formazione
per lo sviluppo di figure professionali manageriali in grado di supportare le piccole e medie

al Direttore del Primo Dipartimento di 
Agenzia, finalizzata all’implementazione 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

l’anno 2018 il giorno … del mese 

− Regione Molise – rappresentata
presso la sede della Giunta 
agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse

− ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con
sede in Roma, Via Liszt n. 21, (P.I. 12020391004), rappresentata dal dott. Piergiorgio Borgogelli
legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito denominata
ICE - Agenzia).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le parti intendono avviare, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, un rapporto di collaborazione per
potenziare il processo di internazionalizza
prevede la realizzazione di azioni, attività, programmi e progetti di penetrazione delle imprese nei
mercati esteri. 

Per ottimizzare gli interventi a vantaggio delle imprese, gli stessi saranno pre
principio di forte complementarietà tra interventi di promozione, interventi a valere sui fondi del Piano
Export Sud, iniziative sulla base dei servizi a catalogo ICE,
investimenti, iniziative previste nelle Programmazione regionale finanziata con fondi comunitari e/o
nazionali. 

Art. 3

La collaborazione inter-istituzionale da porre in essere per il sostegno all’internazionalizzazione delle
imprese si concretizzerà tramite tre linee di intervento:

1. Linea formativa, mirata a implementare le strategie di internazionalizzazione e ad aumentare le
competenze manageriali, tecniche, giuridiche, commerciali, linguistiche e culturali dei soggetti
che operano o potrebbero operare sui mercati internazionali;

2. Linea attrazione e accompagnamento di investimenti, volta a favorire lo sviluppo di progetti di
investimento nazionale ed internazionali nei settori produttivi quali tecnologie e conoscenza,
turistico, agroalimentare e manifatturiero al fine di promuovere sui mercati esteri le imprese
molisane;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

del mese di … 

TRA 

rappresentata dall’Ing. Mariolga Mogavero, direttore del Primo Dipartimento
della Giunta regionale, Via Genova, n. 11 in Campobasso, 

agire in nome e per conto e nell’esclusivo interesse della propria Amministrazione,

E 

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con
Roma, Via Liszt n. 21, (P.I. 12020391004), rappresentata dal dott. Piergiorgio Borgogelli

legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito denominata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premesse. 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Art. 2. – Oggetto dell’Accordo. 

Le parti intendono avviare, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, un rapporto di collaborazione per
potenziare il processo di internazionalizzazione delle imprese e del sistema produttivo molisano, che
prevede la realizzazione di azioni, attività, programmi e progetti di penetrazione delle imprese nei

Per ottimizzare gli interventi a vantaggio delle imprese, gli stessi saranno pre
principio di forte complementarietà tra interventi di promozione, interventi a valere sui fondi del Piano

se dei servizi a catalogo ICE, iniziative a favore
iste nelle Programmazione regionale finanziata con fondi comunitari e/o

Art. 3 – Modalità di realizzazione dell’Accordo.

istituzionale da porre in essere per il sostegno all’internazionalizzazione delle
tre linee di intervento: 

Linea formativa, mirata a implementare le strategie di internazionalizzazione e ad aumentare le
competenze manageriali, tecniche, giuridiche, commerciali, linguistiche e culturali dei soggetti

ro operare sui mercati internazionali;
Linea attrazione e accompagnamento di investimenti, volta a favorire lo sviluppo di progetti di
investimento nazionale ed internazionali nei settori produttivi quali tecnologie e conoscenza,

e manifatturiero al fine di promuovere sui mercati esteri le imprese

, direttore del Primo Dipartimento 
Genova, n. 11 in Campobasso, la quale dichiara di 

della propria Amministrazione, 

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con
Roma, Via Liszt n. 21, (P.I. 12020391004), rappresentata dal dott. Piergiorgio Borgogelli

legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito denominata

Le parti intendono avviare, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, un rapporto di collaborazione per 
zione delle imprese e del sistema produttivo molisano, che 

prevede la realizzazione di azioni, attività, programmi e progetti di penetrazione delle imprese nei 

Per ottimizzare gli interventi a vantaggio delle imprese, gli stessi saranno predisposti secondo un 
principio di forte complementarietà tra interventi di promozione, interventi a valere sui fondi del Piano 

iniziative a favore dell’attrazione di 
iste nelle Programmazione regionale finanziata con fondi comunitari e/o 

istituzionale da porre in essere per il sostegno all’internazionalizzazione delle 

Linea formativa, mirata a implementare le strategie di internazionalizzazione e ad aumentare le
competenze manageriali, tecniche, giuridiche, commerciali, linguistiche e culturali dei soggetti

Linea attrazione e accompagnamento di investimenti, volta a favorire lo sviluppo di progetti di
investimento nazionale ed internazionali nei settori produttivi quali tecnologie e conoscenza,

e manifatturiero al fine di promuovere sui mercati esteri le imprese
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3. Linea promozionale, strutturata in un piano export che preveda azioni ed interventi di marketing
territoriale, missioni di incoming, incontri con buyers e partecipazione ad even
presentazioni prodotti, col fine ultimo di favorire la R

Al fine di coordinare le attività verranno
di concretizzare le tre linee di intervento di cui al precedente Articolo 3
individueranno i referenti di ogni 

Le singole Convenzioni provvederanno a regolare:

− le modalità generali di attuazione;
− le modalità di finanziamento;
− le modalità generali di monitoraggio;
− i criteri di rendicontazione.

Art. 5 – Copertura finanziaria per attuazione interventi.

Alla copertura finanziaria delle singole Convenzioni
con rispettive risorse da individuare nei fondi comunitari e nazionali disponibili

Art. 6

Il presente Accordo quadro avrà validità

Le parti potranno recedere dal presente Accordo, con pr
comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite PEC, senza onere tra le
fatte salve le attività eventualmente in corso.

Letto, confermato e sottoscritto. 

Regione Molise
Primo Dipartimento

Il Direttore 

Ing. Mariolga Mogavero

Linea promozionale, strutturata in un piano export che preveda azioni ed interventi di marketing
territoriale, missioni di incoming, incontri con buyers e partecipazione ad even

col fine ultimo di favorire la Regione Molise nei suoi diversi ambiti.

Art. 4 – Modalità operative. 

Al fine di coordinare le attività verranno concordati specifiche Convenzioni operative
concretizzare le tre linee di intervento di cui al precedente Articolo 3. In proposito le parti

individueranno i referenti di ogni Convenzione. 

provvederanno a regolare: 

modalità generali di attuazione;
to;

modalità generali di monitoraggio;

Copertura finanziaria per attuazione interventi. 

delle singole Convenzioni la Regione Molise e ICE - Agenzia concorreranno
a individuare nei fondi comunitari e nazionali disponibili. 

Art. 6 – Esecutività, durata e recesso.

avrà validità triennale, dal momento della stipula ad opera delle parti.

Le parti potranno recedere dal presente Accordo, con preavviso di almeno 60 giorni, con
comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite PEC, senza onere tra le
fatte salve le attività eventualmente in corso. 

Regione Molise 
Primo Dipartimento 

Mogavero 

ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane

Il Direttore Generale

Dott. Piergiorgio Borgogelli

Linea promozionale, strutturata in un piano export che preveda azioni ed interventi di marketing
territoriale, missioni di incoming, incontri con buyers e partecipazione ad eventi fieristici e

egione Molise nei suoi diversi ambiti.

Convenzioni operative che consentano 
In proposito le parti

Agenzia concorreranno 

, dal momento della stipula ad opera delle parti.

eavviso di almeno 60 giorni, con 
comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite PEC, senza onere tra le stesse e 

Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

Il Direttore Generale 

Dott. Piergiorgio Borgogelli 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 14-12-2018 DELIBERAZIONE N. 563

OGGETTO: L. 6 GIUGNO 2016, N.106, RECANTE "DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE, DELL'IMPRESA SOCIALE E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE" - ATTUAZIONE ARTT.72 E 73 - SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE E
PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - ACCORDO DI PROGRAMMA ANNO 2018.
PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quattordici del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 731 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - MICHELE
COLAVITA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta
all’ASSESSORE MAZZUTO LUIGI 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
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attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

-      di approvare lo schema di accordo tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Regione
Molise che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e che ha per oggetto la realizzazione
di un programma di interventi diretti a sostenere l'implementazione delle attività di interesse generale da
parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che risultano
iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno dei registri unico
nazionale del Terzo settore, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
-      di delegare la sottoscrizione dell'accordo stesso alla D.ssa Lolita Gallo, nella qualità di Direttore
Generale della DG Salute della Giunta Regionale;
-      di notificare il presente atto al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per gli adempimenti di
competenza;
-      di riservarsi i successivi adempimenti ad avvenuta sottoscrizione da parte del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociale e all'effettivo accredito delle risorse assegnate al Molise.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale” - Attuazione artt.72 e 73 - Sostegno alle iniziative e
progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale
- Accordo di programma anno 2018. Provvedimenti.
VISTI:

-      l’articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni,
salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
-      la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere
 l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la
partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di
occupazione lavorativa,  riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione
del principio di sussidiarietà, promuovo e realizzano attività di interesse generale mediante forme di
azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
-      in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il
D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante “Codice del Terzo settore” si è provveduto al riordino e alla
revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
-      l’art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali” assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, sviluppare e
sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso
della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale;
-      l’articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il
finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della
citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41
del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del codice
medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
-      l’articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al
sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con
particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall’articolo 1
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della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;
-      l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 26.10.2018, previa
acquisizione dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18.10.2018, in attuazione degli articoli 72 e 73 del
codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività
finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed al sostegno di
iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una
parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 23.630.000,00);
-      dall’altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di
assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un
ammontare di € 28.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi
individuati ), entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province
autonome;
-      l’art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;

 
VISTA l'allegata proposta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e che ha per oggetto la realizzazione di un
programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di interesse generale, di cui
all’articolo 5 del codice, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale che risultino iscritte, nelle more dell’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno
dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
 
CONSIDERATO che le attività di interesse generale da realizzarsi attraverso una programmazione atta a
valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente
massimizzazione dell’efficacia degli interventi, devono tener conto dei seguenti obiettivi generali,
individuati nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile:       
a) porre fine ad ogni forma di povertà;
b) promuovere un’agricoltura sostenibile;
c) salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
d) fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti;
e) raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di
tutte le donne e le ragazze;
f) garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie;
g) incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti;
h) ridurre le ineguaglianze;
i) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
j) garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;
k) promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del cambiamento climatico;
 
PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sostiene la realizzazione del programma
con un finanziamento di euro 502.760,00;
 
RITENUTO di dover provvedere in merito,
    

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

-      di approvare lo schema di accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione
Molise, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e che ha per oggetto la realizzazione
di un programma di interventi diretti a sostenere l'implementazione delle attività di interesse generale da
parte delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale che risultino
iscritte, nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore;
-      di delegare la sottoscrizione dell'accordo stesso alla D.ssa Lolita Gallo, nella qualità di Direttore
Generale della DG Salute della Giunta Regionale;
-      di notificare il presente atto al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per gli adempimenti di
competenza;
-      di riservarsi i successivi adempimenti ad avvenuta sottoscrizione da parte del Ministero del Lavoro e
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delle Politiche Sociale e all'effettivo accredito delle risorse assegnate al Molise.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO GIULIANO

Il Direttore
MICHELE COLAVITA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Accordo di Programma 2018 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Molise

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DA 

PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. 

Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali - Direzione Generale del terzo settore e della 

responsabilità sociale delle imprese (codice fiscale 80237250586), con sede 

in Roma, via Flavia, 6 nel contesto del presente atto indicato per brevità 

come “Ministero”, rappresentato dalla dr.ssa Rita Graziano, dirigente, in 

virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto n. 397 del 

04.12.2018 e la Regione Molise (codice fiscale 00169440708), con sede in 

Campobasso, Via Genova n. 11, di seguito indicata per brevità come 

“Regione”, rappresentata dalla dr.ssa Lolita Gallo, nella sua qualità di 

Direttore Generale per la Salute; 

PREMESSO CHE

- l’articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative

sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario 

siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base 

dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, 

Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del

Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile 

universale”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere  l’autonoma 
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Accordo di Programma 2018 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Molise

iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a 

perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di 

coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il 

pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di 

occupazione lavorativa,  riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i 

quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di 

sussidiarietà, promuovo e realizzano attività di interesse generale mediante 

forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e 

scambio di beni e servizi;

- in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al

capoverso precedente, con il D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante 

“Codice del Terzo settore” si è provveduto al riordino e alla revisione 

organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;

- l’art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante “Regolamento di

organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” assegna al 

medesimo Ministero la funzione di promuovere, sviluppare e sostenere le 

attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un 

welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di 

inclusione, di integrazione e di coesione sociale;

- l’articolo 72 del citato codice  disciplina le modalità di funzionamento ed

utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse 

generale, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge 

n.106/2016,  destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui

all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, 

individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di 
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Accordo di Programma 2018 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Molise

iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni 

di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;       

- l’articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali 

specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già 

afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare 

riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle 

associazioni di promozione sociale, rinvenienti  dall’articolo 12, comma 2 

della legge 11.8.1991, n. 266; dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; 

dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;   

- l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

in data 26.10.2018, previa acquisizione dell’intesa della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano nella seduta del 18.10.2018, in attuazione degli articoli 72 

e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree 

prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili,  destina le risorse 

finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed al sostegno di 

iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi 

coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un 

ammontare di € 23.630.000,00); dall’ altro alla promozione ed al sostegno 

di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un 

contesto di prossimità,  un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti 

locali (per un ammontare di € 28.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e le 

Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati ), entro la cornice di 

accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province 

autonome;       

- l’art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, 
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Accordo di Programma 2018 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Molise

prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra 

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

CONSIDERATO CHE

- sulla base dei dati rilevati dal censimento dell'ISTAT 2015 sul non profit/

terzo settore emerge che le organizzazioni non profit attive in Italia sono 

336.275 unità, operanti principalmente nei settori dell’assistenza sociale, 

della sanità, della cultura, sport e ricreazione, della protezione civile, 

coinvolgendo 5.528.760 milioni volontari e 788.126 lavoratori; 

- la risoluzione adottata dall’assemblea generale dell’ONU in data

25.9.2015 ha individuato gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, che rappresentano la naturale finalità di riferimento delle 

attività degli Enti del Terzo settore, al cui raggiungimento potrà concorrere 

il sostegno finanziario previsto dal sopra menzionato atto di indirizzo;  

- la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo

costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della capacity 

building e dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, in 

conformità al principio del buon andamento della pubblica 

amministrazione;

- l’implementazione delle attività di interesse generale richiede il massimo

grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del 

principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del principio di leale 

collaborazione;

- il Ministero, in coerenza con quanto sopra citato, intende realizzare con le

Regioni una programmazione, secondo una logica di sistema e di 

complementarietà, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari 
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Accordo di Programma 2018 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Molise

disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, 

verso cui orientare l’azione e le risorse finanziarie disponibili, che tengano 

conto delle peculiarità di riferimento dell’azione degli enti del Terzo settore 

a livello locale; 

- la metodologia della programmazione sistemica favorisce

l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse disponibili, attraverso un 

maggiore raccordo tra le fonti finanziarie in modo da evitare la 

frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi;

- nel corso di questi anni, le iniziative promosse  dal Ministero, attraverso

le risorse finanziarie destinate all’associazionismo sociale ed al 

volontariato,  hanno  permesso di sviluppare un’efficace rete di interventi 

che, per ragioni di metodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono, 

alla luce del nuovo quadro normativo scaturente dal Codice del Terzo 

settore, una programmazione integrata, affinché il patrimonio di esperienze 

e risultati nel frattempo raggiunto sia ulteriormente consolidato; 

Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene 

quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e 

sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente 

non allegati.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione di un programma di 

interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di interesse 
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generale, di cui all’articolo 5 del codice, da parte delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale che risultino iscritte, 

nelle more dell’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a 

uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.  

ARTICOLO 3

OBIETTIVI

La realizzazione delle attività di interesse generale di cui al precedente 

articolo 2 dovrà, attraverso una programmazione atta a valorizzare le 

sinergie e la complementarietà tra le fonti di finanziamento e la 

conseguente massimizzazione dell’efficacia degli interventi, concorrere al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi generali, individuati nell’Agenda 

2030 per uno sviluppo sostenibile:        

a) porre fine ad ogni forma di povertà;

b) promuovere un’agricoltura sostenibile;

c) salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte

le età;

d) fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di

apprendimento permanente per tutti;

e) raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza,

autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;

f) garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle

strutture igienico-sanitarie;

g) incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;

h) ridurre le ineguaglianze;

i) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
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sostenibili;

j) garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

k) promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del

cambiamento climatico.

Gli interventi programmati dovranno riguardare una o più delle aree 

prioritarie di intervento individuate nell’atto di indirizzo in premessa citato 

o eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale.

Gli obiettivi generali e specifici saranno perseguiti dalle Regioni 

nell’ambito della propria autonomia legislativa e programmatoria. 

ARTICOLO 4

DURATA DELL’ACCORDO

Il presente accordo avrà durata di venti mesi a decorrere dalla data di 

comunicazione dell’avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo 

decreto ministeriale di approvazione.  

ARTICOLO 5

ATTUAZIONE  

La responsabilità attuativa del programma è attribuita alla Regione che 

opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione 

delle parti istituzionali e sociali interessate.

A tal fine, la Regione trasmetterà al Ministero, entro 45 giorni dalla data di 

cui al precedente articolo 4, un piano operativo recante l’indicazione degli 

obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, 

dei procedimenti da espletarsi ai fini dell’individuazione dei soggetti 

attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma 

delle attività previste.  
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ARTICOLO 6

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene 

l’esecuzione del programma con un finanziamento di € 502.760,00.

Il finanziamento di cui al precedente comma 1 sarà erogato in due tranches, 

mediante versamento sul conto di Tesoreria n. 31207 intestato alla Regione, 

presso la Banca d’Italia.

La prima rata, corrispondente all’80% del finanziamento totale, pari ad € 

402.208,00, sarà trasferita alla Regione ad avvenuta trasmissione del piano 

operativo citato al precedente articolo 5, comma 2.  

Il saldo, nella misura massima del restante 20% del finanziamento previsto, 

pari ad € 100.552,00, che sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della 

relazione finale e della rendicontazione di cui al successivo articolo 7. 

ARTICOLO 7

RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la 

descrizione dell’attuazione degli interventi realizzati in esecuzione del 

presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi 

conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del 

termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata 

dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente 

accordo.

La relazione finale e la rendicontazione saranno predisposte in conformità 

alla modulistica fornita dal Ministero.  
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ARTICOLO 8

INADEMPIENZE E MANCATA 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

In caso di inerzia, ritardi e inadempienze, il Ministero invita la Regione ad 

adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine 

assunte ed i risultati conseguiti, fatto salvo l’eventuale esercizio dei poteri 

sostituivi in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente.

In caso di mancata integrale attuazione dei contenuti del presente accordo 

la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.

In caso di mancata attuazione di parte del presente accordo, la Regione sarà 

tenuta alla restituzione dell’importo, finanziato in prima soluzione, 

corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata 

documentata.  

ARTICOLO 9

PUBBLICITA’

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente 

accordo, la Regione sarà tenuta ad evidenziare che le attività di cui al 

precedente articolo 2 sono state finanziate dal Ministero, utilizzando a tal 

fine il logo ufficiale di quest’ultimo.

     ARTICOLO 10

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento 

delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;

- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto

coordinamento;
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- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse

finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del 

progetto programmato;

- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione

dell’accordo.

Il presente atto si compone di dieci facciate. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Data della firma digitale

PER IL MINISTERO PER LA REGIONE 

Rita Graziano Lolita Gallo

                                AUTONOMA
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 14-12-2018 DELIBERAZIONE N. 564

OGGETTO: POR MOLISE FESR FSE 2014-2020. ASSE I AZIONE 1.1.1 E ASSE III
AZIONE 3.1.1 - ISTITUZIONE DEL "FONDO RICERCA & COMPETITIVITÀ 2014 2020".

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quattordici del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 741 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - NICOLA PAVONE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE 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;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 

DELIBERA
 
1.      di costituire il “Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020” volto all’erogazione di prestiti e/o
garanzie alle PMI stabilendo una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 7.000.000,00 rientrante
nel quadro finanziario degli Assi prioritari I “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione” - Azione 1.1.1
“Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
prodotti e servizi (1.1.4 AdP)” e III “Competitività del sistema produttivo” Azione 3.1.1 “Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”  del POR Molise FESR-FSE 2014-2020;
 
2.      di approvare, di conseguenza, le scheda tecnica dello strumento finanziario contenente gli elementi
essenziali dell’intervento (in allegato parte integrante e sostanziale del presente atto), così come
approvata dal Tavolo Tecnico Interfondo nella seduta del 07.12.2018;
 
3.      di affidare a FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione, in possesso dei requisiti di
esclusività, affidabilità e competenza, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del “Fondo
Ricerca & Competitività 2014-2020”, nel rispetto della proposta tecnico-economica, prot. n. 1694 del
10.12.2018 (acquisita al prot. regionale n. 156965 del 10.12.18);
 
4.     di stabilire che l’importo della suddetta dotazione finanziaria deve intendersi comprensivo degli oneri
da corrispondere all’Organismo che attua il Fondo “Ricerca & Competitività 2014-2020” (FINMOLISE
s.p.a.) nonché della riserva necessaria ad assicurare la rotazione del Fondo stesso;
 
5.      di dare atto che la risorsa finanziaria di € 7.000.000,00 è appostata nel bilancio regionale sui
pertinenti capitoli del POR FESR n.13295 (quota UE), n.13372 (quota Stato) e n.13394 (quota
Regione);
 
6.      di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla positiva conclusione della procedura
sottoposta al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n, 5/18 relativa alla:
·           modifica dei criteri di selezione;
·           informativa del Rapporto di “Valutazione ex ante degli strumenti finanziari – priorità 1a e 1b”
redatto ai sensi dell’art.  37 del Regolamento (CE) 1303/2013;
 
7.      di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR, per il tramite il Servizio di supporto all’AdG del
POR FESR/FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti, quale RUP del
procedimento, di coordinare le fasi attuative collegate a quanto disposto dal presente provvedimento, ivi
compreso la predisposizione e l’approvazione del regolamento di funzionamento del Fondo;
 
8.      di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;
 
9.      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”;
 
10.    di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: POR Molise FESR FSE 2014-2020. ASSE I Azione 1.1.1 e Asse III Azione 3.1.1 -
ISTITUZIONE DEL “FONDO RICERCA & COMPETITIVITÀ  2014 2020”.

PREMESSO CHE:
· con Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
«Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» è stato abrogato il regolamento (CE) n
1080/2006 Consiglio;
· con Regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sono state definite le “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
(che abroga il regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio)” ed in particolare Il Titolo IV (artt. 37-46) del
Reg. (UE) 1303/13 (“Disposizioni Comuni”) dispone che “gli strumenti finanziari sono attuati per
sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un
finanziamento sufficiente da fonti di mercato”;
· con il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 si è
disposto il codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
· con Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 sono
state stabilite norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
· con il Regolamento (UE) n. 288/2014, del 25 febbraio 2014, sono state stabilite modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi
operativi nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” e recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”;
· con il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, è stato
integrato il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
· con il Regolamento (UE) n. 821/2014, del 28 luglio 2014, sono state fissate le modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
· con decisione di esecuzione C(2014) 8021 final del 29/10/2014, da ultimo modificato con decisione
C(2018) 598 final del 08/02/2018, la Commissione Europea ha approvato l’accordo di partenariato con
l’Italia, quale strumento fondamentale per ciascuno Stato membro dell'UE che stabilisce, il quadro
strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-2020 dei fondi strutturali e di
investimento europei (Fondi SIE),
· con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 sono stati definiti i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato sulla GURI n. 71 del 26/03/2018;

VISTI:
· la Legge Regionale 7 novembre 2013 n.28 ”Nuova disciplina della Finanziaria Regionale per lo
Sviluppo del Molise – Finmolise S.p.A.”, come modificata dalla Legge Regionale n.4 del 4 maggio 2016;
· la convenzione sottoscritta in data 26.01.2018 per la disciplina dei rapporti tra Regione Molise e
Finmolise S.p.A.;
· il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015, come riprogrammato con la Decisione
C(2018) 3705 final del 20/06/2018;
· la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: “Programma
plurifondo POR Molise FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14/7/2015. Presa d’atto finale “Deliberazione
Giunta regionale 411/2015”;
· la DGR n.72 del 26.2.2016 avente a oggetto: Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
apicali dell'apparato burocratico della giunta regionale, denominate "dipartimenti" ai sensi dell'art. 44
della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8. Provvedimenti;
· la DGR n. 153 del 11/04/2016 avente ad oggetto: “POR Molise FESR-FSE 2014-2020.
Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per azioni”;
· la Legge Regionale n.4 del 04/05/2016 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2016 - 2018 in materia di entrate e spese” che detta Modificazioni e integrazioni di leggi regionali ed in
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particolare alla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 Nuova disciplina della Società Finanziaria
regionale del Molise (FINMOLISE S.p.A.);
· la Deliberazione di Giunta Regionale n. 178/2016 del 26 aprile 2016 con la quale veniva
autorizzato l’aumento gratuito del capitale sociale della Finmolise S.p.a. in Euro 27.500.000;
· la L.R. del 4 maggio 2016, n.4 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - 2018
in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
· la DGR n.409 del 12.08.2016 avente a oggetto: Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 26
febbraio 2016 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei
dipartimenti della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma
1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti.
· la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e integrato con
Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
· la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del “Manuale delle
Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 54
del 11.05.2018;
· la DGR n. 37 del 6/02/2017 avente ad oggetto “Programmazione 2014/2020. Istituzione Tavolo
Tecnico Interfondo per la programmazione 2014/2020. RATIFICA”;
· i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con procedura
scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018 e n. 4/2018;
· il Rapporto di “Valutazione ex ante degli strumenti finanziari – priorità 1a e 1b” redatto ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento (CE) 1303/2013 e trasmesso al Comitato di Sorveglianza del POR FESR
FSE 2014-2020 con procedura scritta n.5/2018 ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Funzionamento
del Comitato di Sorveglianza del POR Molise FESR FSE 2014/2020 e dell’art. 110, comma 2, del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che nel citato Rapporto di Valutazione ex ante degli strumenti finanziari da attivare
nell’ambito delle azioni 1.1.1 e 3.1.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020 il valutatore propone di
“costituire un nuovo strumento finanziario per la dotazione massima consentita dal Programma …[…]
paria a 7 milioni di euro, suggerendo altresì di:

· disporre, nel rispetto dei massimali di aiuto applicabili e delle regole di cumulo delle
agevolazioni, incentivi in conto interesse, in favore delle imprese, in grado di non comprimere
oltremisura il rapporto Margine Operativo Lordo – Oneri finanziari;
· attivare in quota parte un fondo prestiti che fornisca, direttamente e in maniera succedanea
all’operatività degli istituti di credito, provvista finanziaria necessaria a ridurre il gap di indebitamento
rilevato;
· attivare in quota parte – se non impossibilitati da effetti di spiazzamento totale e conclamato –
un fondo di garanzia che faciliti l’intervento – mediante miglioramento della bancabilità in capo ai
progetti - degli istituti di credito, fornendo, al contempo, l’auspicabile moltiplicatore all’operazione
complessivamente considerata;
· attivare due distinte sezioni, una prioritariamente indirizzata a sostenere gli investimenti in
innovazione del processo produttivo (macchinari, impianti e attrezzature di cui alla PI 3c,
industrializzazione dei risultati di cui alla PI 1b) e l’altra per prevalenti investimenti in innovazione di
prodotto (Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale). In quest’ultimo caso, si propone di intervenire
ai tassi di mercato, al fine di renderne concreta l’appetibilità;
· affidare la gestione dei fondi ad un soggetto che affianchi le capacità di valutazione del merito
creditizio, con una sensibilità anche agli aspetti amministrativi e programmatici, oltreché culturali,
tipici dell’attuazione di Programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

ACCERTATO che il Por Molise FES FSE 2014-2020 prevede:
· all’ Asse 1 RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE l’Azione 1.1.1 “Sostegno alle
attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
(1.1.4 AdP)” finalizzata a sostenere la collaborazione tra imprese, e mondo della ricerca in materia di
R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, nuovi prodotti e nuovi servizi;
· all’Asse 3 COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO l’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale” finalizzata a sostenere gli investimenti in beni materiali ed immateriali,
nonché a sostenere le imprese nelle attività di riorganizzazione aziendale, funzionali all’adozione di
soluzioni innovative per la gestione e per l’introduzione di innovazioni di processo/prodotto;

RITENUTO pertanto utile e coerente con gli obiettivi del POR sostenere la costituzione di uno
Strumento finanziario specifico, per la concessione di prestiti e/o garanzie in favore delle imprese per il
conseguimento delle finalità di cui agli Asse 1 RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE e Asse 3 COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO;

CONSIDERATO che la Regione Molise con la citata D.D. n.225 del 14/10/2011 aveva già individuato in
FINMOLISE S.p.A, (di seguito “Finmolise”), organismo in house della Regione ed in possesso dei
requisiti di esclusività, affidabilità e competenza, il soggetto gestore del fondo “Ricerca & Sviluppo”,
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quale strumento rotativo, costituito nell’ambito della programmazione 2007-2013;
 
PRESO ATTO che la Finmolise S.p.a. a decorrere dal 14 giugno 2016 è iscritta al nuovo Albo ex art.
106 T.U.B. e gode della facoltà di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma;
 
PRESO ATTO, inoltre, che la Regione Molise in data 17/05/2018 ha provveduto a presentare all’ANAC
la domanda di iscrizione della “FINANZIARIA REGIONE. PER LO SVILUPPO DEL MOLISE
FINMOLISE SPA” nell’elenco delle società in house (id. domanda 912, prot. 0042157), come risulta
dall’elenco pubblicato sul sito ufficiale dell’ANAC;
 
RILEVATO che con nota prot. 129067 del 11/10/2018 il Direttore del Servizio controllo Strategico,
Riforme istituzionali e controllo enti locali e sub-regionali ha attestato in capo alla società Finmolise spa
l'esistenza dei requisiti di società in house providing della Regione Molise;
 
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014-2020 ha accertato la
sussistenza in capo alla Finmolise Spa dei requisiti previsti dai criteri di selezione degli organismi che
attuano gli strumenti finanziari indicati dall’articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della
Commissione del 3 marzo 2014;
 
RITENUTO pertanto coerente alla normativa comunitaria summenzionata, l’ipotesi di affidare a
“Finmolise” la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del Fondo “Ricerca & Competitività 2014-
2020”;
 
PRESO ATTO che il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto
rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell’art. 3 della Legge 136/2010, come
interpretate dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazione n. 4/2011 nella quale è
specificato che “Devono ritenersi, parimenti, escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010
le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da
soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le
medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da
un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità
organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per
difetto del requisito della terzietà.”;
 
VISTA la nota dell’Autorità di Vigilanza prot. n. 0120078/s.g. URP/2011, con la quale, in riferimento alla
richiesta di chiarimenti del Servizio Coordinamento e Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
sull’ammissibilità della richiesta del DURC negli affidamenti a Società in house, “si conferma quanto
espresso dalla determinazione dell’Avcp n. 7/2010. Pertanto, non appare sussistere l’obbligo di richiesta
del Durc quando il beneficiario del contributo pubblico sia una società in house della stessa
amministrazione che esegue il suddetto versamento. Il rilascio del DURC, infatti, nella fattispecie dell’in
house providing non assume rilevanza, in quanto tale documento deve essere richiesto dalle stazioni
appaltanti nei riguardi degli operatori economici”;
 
RITENUTO congruo, al fine di incrementare le attività di innovazione delle imprese e di rilancio degli
investimenti produttivi, di costituire un nuovo Fondo Ricerca & Sviluppo volto all’erogazione di prestiti
e/o garanzie in favore di PMI prevedendo una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 7.000.000,00
(comprensiva degli oneri da corrispondere al soggetto gestore del Fondo nonché della riserva
necessaria ad assicurare la rotazione del Fondo stesso) a valere sulle risorse del POR FESR/FSE
Molise 2014/2020:
·           ASSE I, Azione 1.1.1 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (€ 2.032.023,34);
·           Asse III, Azione 3.1.1. “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” (€ 4.967.976,66);
 
ACCERTATO che il suddetto stanziamento trova copertura sui sotto indicati capitoli del bilancio
regionale:
cap, 13295 (quota UE),
cap 13372 (quota Stato),
cap 13394 (quota Regione);
 
PRESO ATTO delle disposizioni regolamentari in tema di certificazione alla Commissione Europea delle
spese connesse agli Strumenti finanziari, che prevedono una gradualità di inserimento nelle domande di
pagamento intermedio dei contributi dei programmi versati allo strumento finanziario durante il periodo
di ammissibilità;
 
RILEVATO, nello specifico, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (CE) n. 1303/2013 e di quanto chiarito con Nota EGESIF_15-0006-01 del 08/06/2015
"Guida orientativa per gli Stati membri sull’ Articolo 41 del RDC - Richieste di pagamento", i contributi
nazionali (quota Stato e quota Regione) che “si prevede di erogare" allo strumento finanziario nei diversi
livelli della sua attuazione durante il periodo di ammissibilità possono essere inclusi nella domanda di
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pagamento intermedio - nei limiti delle percentuali stabilite nel richiamato articolo 41, comma 1 - anche
se non sono stati ancora effettivamente erogati allo strumento finanziario;

RITENUTO, pertanto, di dover applicare tali disposizioni in sede di trasferimento contabile delle risorse
allo Strumento finanziario assicurando il pagamento della quota comunitaria in una sola tranche e il
pagamento delle quote nazionali durante il periodo di ammissibilità, ferma restando la certificabilità alla
Commissione Europea dell'intera dotazione secondo le modalità di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera
b), del Regolamento (CE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che le agevolazioni di cui al Fondo “Ricerca & Sviluppo 2010 2020”, saranno concesse
a seguito di procedura valutativa da attivare attraverso l’emanazione di un avviso pubblico a valere sulle
azioni 1.1.1 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi (1.1.4 AdP)” e III Competitività del sistema produttivo Azione 3.1.1 “Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; del POR Molise FESR-FSE 2014-2020;

ACCERTATO che il Tavolo Tecnico Interfondo, convocato ai sensi dell'art. 3, comma 3, nella seduta del
7 dicembre 2018 ha approvato la scheda di intervento relativa all’attivazione di uno strumento
finanziario a valere sulle risorse finanziarie delle azioni 1.1.1 “Sostegno alle attività collaborative di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (1.1.4 AdP)” e III Competitività
del sistema produttivo e 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; del POR Molise FESR-
FSE 2014-2020;

RILEVATO che, in attuazione delle procedure prescritte ai sensi dell’art. 192, comma 2 del D.lgs
n.50/2016, è stata attivata l’interlocuzione con la Finmolise Spa che si è positivamente conclusa con la
valutazione di congruità economica dell’offerta da essa presentata con nota del 7.12.2018 prot. 1672,
successivamente rettificata ed integrata con nota del 10.12.2018 prot.1694 e acquisita al protocollo
regionale al n. 156965 del 10.12.2018, contenente le modalità esplicative dell’incarico e la stima
analitica dei costi diretti e indiretti riferiti alla gestione dell’intervento con riferimento alle effettive risorse
umane, tecniche e amministrative da impegnare, come indicato espressamente nella convenzione in
essere tra la Regione Molise e la Finmolise Spa (Verbale della Commissione di valutazione di congruità
dell’11.12.18);

RITENUTO di poter affidare a FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione ed in possesso dei
requisiti di esclusività, affidabilità e competenza, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del
fondo Ricerca & Sviluppo, stabilendo che l’importo della dotazione dello stesso deve intendersi
comprensivo degli oneri di funzionamento nonché della riserva necessaria ad assicurare la rotazione
del Fondo stesso;

DATO ATTO, infine, che il Sigeco/Manuale delle Procedure dell’AdG – Pista di Controllo la pista di
controllo relativa alla categoria di intervento “erogazioni di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari”
nel cui campo di applicazione ricade l’intervento in questione prevede che l’espletamento delle
procedure attuative e gestionali siano poste a carico del “Servizio di supporto all’AdG del POR
FESR/FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti” in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP);

RILEVATO infine che non hanno ancora avuto definizione e completamento le procedure inerenti la
approvazione della modifica dei criteri di selezione delle operazioni e l’informativa del Rapporto di
“Valutazione ex ante degli strumenti finanziari – priorità 1a e 1b” redatto ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento (CE) 1303/2013 sottoposti al Comitato di Sorveglianza mediante   procedura scritta
n.5/2018 ;

VALUTATO:
· di 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 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge regionale 1° febbraio 2018, n.3 Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020 e
ss.mm.e ii.;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. di costituire il “Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020” volto all’erogazione di prestiti e/o
garanzie alle PMI stabilendo una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 7.000.000,00 rientrante
nel quadro finanziario degli Assi prioritari I “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione - Azione 1.1.1
“Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
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prodotti e servizi (1.1.4 AdP)” e III Competitività del sistema produttivo Azione 3.1.1 “Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”  del POR Molise FESR-FSE 2014-2020;

2. di approvare, di conseguenza, le scheda tecnica dello Strumento Finanziario contenente gli
elementi essenziali dell’intervento (in allegato parte integrante e sostanziale del presente atto), così
come approvata dal Tavolo Tecnico Interfondo nella seduta del 07.12.2018;

3. di affidare a FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione, in possesso dei requisiti di
esclusività, affidabilità e competenza, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del Fondo
“Ricerca & Competitività 2014-2020”, nel rispetto della proposta tecnico-economica, prot. n. 1694 del
10.12.2018 (acquisita al prot. regionale n. 156965 del 10.12.18);

4. di stabilire che l’importo della suddetta dotazione finanziaria deve intendersi comprensivo degli oneri
da corrispondere all’Organismo che attua il Fondo “Ricerca & Competitività 2014-2020” (FINMOLISE
s.p.a.) nonché della riserva necessaria ad assicurare la rotazione del Fondo stesso;

5. di dare atto che la risorsa finanziaria di € 7.000.000,00 è appostata nel bilancio regionale sui
pertinenti capitoli del POR FESR n.13295 (quota UE), n.13372 (quota Stato) e n.13394 (quota Regione);

6. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla positiva conclusione della procedura
sottoposta al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n, 5/18 relativa alla:
· modifica dei criteri di selezione;
· informativa del Rapporto di “Valutazione ex ante degli strumenti finanziari – priorità 1a e 1b”
redatto ai sensi dell’art.  37 del Regolamento (CE) 1303/2013;

7. di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR, per il tramite il Servizio di supporto all’AdG del
POR FESR/FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti, quale RUP del
procedimento, di coordinare le fasi attuative collegate a quanto disposto dal presente provvedimento, ivi
compreso la predisposizione e l’approvazione del regolamento di funzionamento del Fondo;

8. di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;

9. 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”;

10. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

RITA PISTILLI
Il Direttore

NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
Servizio coordinamento programmazione comunitaria fondo FESR-

FSE del I° Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale

Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020

STRUMENTO FINANZIARIO 
Obiettivo Tematico I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione)

Obiettivo tematico 3 Competitività del sistema produttivo

ASSE I – RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
Azione 1.1.1 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove

 tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (1.1.4 AdP)”

ASSE III – COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”
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Scheda intervento

1. CONTESTO E 
FINALITA'

La procedura è emanata nel rispetto della normativa comunitaria relativa 
alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 ed, in particolare, 
dei Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n.1301/2013 del Parlamento e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 
dello Stato italiano con la Commissione Europea e del POR FESR FSE 
Molise 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea in data 14 
luglio 2015 - Decisione C(2015) 4999 final come modificata con 
Decisione della Commissione Europea Decisione C (2018) 3705 final del 
20.6.2018 e, da ultimo, con Procedura di consultazione scritta del 
Comitato di Sorveglianza n.3/2018).

1.1.1 - Azione 1.1.1 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 
sviluppo di nuove  tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (1.1.4 
AdP)” 

L’azione si inquadra nell’ambito dell’Obiettivo Specifico “Incremento 
delle attività di innovazione delle imprese” (RA 1.1 Adp) ed è 
finalizzata a sostenere la collaborazione tra imprese, Università, centri di 
ricerca, altri soggetti dell’industria, della ricerca e aggregazioni pubblico-
private in materia di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, 
nuovi prodotti e nuovi servizi. L’azione è dedicata esclusivamente ai 
driver di sviluppo della Smart Specialisation Strategy e costituisce uno 
degli elementi fondanti della strategia orizzontale per le Reti di imprese e 
di imprese con altri soggetti, alla cui implementazione concorre anche 
mediante la sperimentazione di nuovi modelli di governance partenariale, 
finalizzati, tra l’altro, a sostenere nel tempo il processo di scoperta 
imprenditoriale.

L’azione contribuisce all’implementazione della strategia orizzontale per 
le Aree di crisi.

L’intervento sarà prioritariamente rivolto alle iniziative promosse da 
imprese o gruppi di imprese operanti in comparti ad alto valore aggiunto 
per addetto, alta intensità tecnologica e domanda mondiale dinamica.

3.1.1. – Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e 
beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale”

L’azione si inquadra nell’ambito dell’Obiettivo Specifico “Rilancio della 
propensione agli investimenti del sistema produttivo” ed è volta al 
sostegno di investimenti in beni materiali (macchinari, impianti) e 
immateriali, nonché a sostenere le imprese nelle attività di 
riorganizzazione aziendale, funzionali all’adozione di soluzioni innovative 
per la gestione e per l’introduzione di innovazioni di processo/prodotto.

Attraverso l’azione si mira, pertanto, a sviluppare le condizioni di 
competitività del sistema produttivo regionale, arginandone le progressive 
perdite di produttività e l’arretramento nelle quote di mercato, mediante la 
rivitalizzazione generata da una più ampia diffusione dell’innovazione. A 
questo proposito, sono favoriti gli interventi che determinano sostanziali 
upgrade di innovazione, mediante l’introduzione di soluzioni brevettate od 
industrializzate negli ultimi 3-5 anni.

Mettendo al centro dell’intervento il lavoro, il sostegno agli investimenti 
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sarà garantito, quindi, per i soli progetti di innovazione che non prevedano 
perdita di manodopera, con particolare attenzione, soprattutto nelle aree di 
crisi, per quelli che implichino la reimmissione nel circuito produttivo dei 
lavoratori assistiti da ammortizzatori sociali.

Sotto il profilo ambientale, sono incentivati gli investimenti materiali in 
cleaner tecnology supportati anche da servizi di Life Cycle Assessment, 
l’adozione di sistemi, tecnologie e impianti volti alla riduzione 
dell’inquinamento acustico, delle emissioni inquinanti in atmosfera, alla 
riduzione delle emissioni in acqua, nonché dei carichi massimi ai sistemi 
di scarico degli impianti di produzione; sono inoltre agevolate le modifiche 
tecnologiche al ciclo produttivo-lavorativo che comportino una riduzione 
della produzione di rifiuti ed, in forma complementare a tutto quanto sopra 
esposto, i progetti concernenti l’introduzione, l’implementazione, la 
certificazione e/o registrazione di qualità ambientale relativi ai prodotti e/o 
ai sistemi di gestione.

L'azione sarà attivata con modalità che assicurino la sua capacità di 
selezionare un target circoscritto di (imprese o di) progetti di investimento, 
definito in modo chiaro su base tematica e/o settoriale. Tale delimitazione 
della platea dei beneficiari sarà posta in relazione con quanto previsto dalla 
Strategia di specializzazione intelligente regionale. In aggiunta, potranno 
prevedersi anche interventi attraverso strumenti finanziari (con 
l’esclusione di agevolazioni a fondo perduto) nelle forme di fondi prestiti 
revolving, garanzie, conto interessi associato a fondi di prestiti.

2. GESTIONE
DELL'INTERVENTO

La Regione Molise, nella persona dell’Autorità di gestione, che vi 
provvede, per il tramite delle strutture competenti, è titolare dei 
provvedimenti formali relativi alla concessione del finanziamento previsto 
dalla procedura.

In particolare, per la gestione dell’intervento, il sostegno dello strumento 
finanziario, in linea con quanto prescritto all’art. 37 del Regolamento (CE) 
1303/2013, è basato su una valutazione ex ante che fornisca evidenze sui 
fallimenti del mercato o condizioni di investimento sub ottimali, nonché 
sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, 
compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. L’Intervento oggetto 
della presente Scheda è attuato, a meno di esiti negativi della redigenda 
specifica Vexa, attraverso l’istituzione di uno Strumento finanziario 
specifico, per la concessione di prestiti e/o garanzie e comunque secondo 
modalità tecniche da definire, a favore delle imprese per il conseguimento 
delle finalità di cui al punto precedente.

Il Beneficiario della procedura è l’Organismo che attua lo strumento 
finanziario, la cui selezione sarà effettuata in ottemperanza all’articolo 38 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli artt. 7 e 8 del Regolamento 
delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii., nonché alle pertinenti disposizioni 
in materia di contratti di appalto pubblici.

Per la selezione del Beneficiario, la Regione Molise verifica la sussistenza 
delle condizioni disposte per l’applicazione del Regime speciale degli 
affidamenti in house dall’art. 192 D. Lgs. 50/2016. 

Per gli adempimenti relativi all’attuazione dello strumento finanziario, alle 
erogazioni del finanziamento e alla connessa gestione, la Regione Molise 
si avvale del Servizio di supporto all’AdG del POR FESR/FSE per 
procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti.

 Le modalità di partecipazione allo Strumento finanziario da parte dei 
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destinatari e l’applicazione dei criteri per la selezione delle operazioni dei 
destinatari stessi sono di competenza dell’Organismo che attua lo 
Strumento finanziario - selezionato secondo la procedura sopra sintetizzata 
- e andranno rese pubbliche attraverso un’idonea Procedura selettiva 
(Avviso), in capo all’Organismo che attua lo Strumento, previa 
formalizzazione nell’ambito della regolamentazione dei rapporti con la 
Regione Molise.

Nello specifico, tali modalità e criteri sono conformi ai criteri di selezione 
riferiti alle Azioni 1.1.1 e 3.1.1 di cui alla procedura di consultazione 
scritta n. 5/2018 e saranno oggetto di specifica regolamentazione con il 
Soggetto gestore del Fondo. 

La valutazione e il controllo delle operazioni ammesse al sostegno 
finanziario sono effettuate da apposita Commissione - istituita 
dall’Organismo che attua lo Strumento, con l’eventuale partecipazione di 
expertise dell’amministrazione regionale - che garantisca le necessarie 
competenze in ordine agli aspetti di ammissibilità e coerenza al POR e agli 
specifici elmenti di natura tecnico-finanziaria connessi all’erogazione del 
prestito.

3. CRITERI DI 
SELEZIONE DEGLI 
INTERVENTI

Nello specifico per la selezione degli interventi si applicano i criteri di 
selezione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 di cui alla procedura di 
consultazione scritta n. 5/2018.

4. DOTAZIONE 
FINANZIARIA

La dotazione finanziaria massima prevista è di € 7.000.000.,00 
complessivi a valere sulle risorse del POR FESR/FSE Molise 2014/2020:

• ASSE I, Azione 1.1.1 “Sostegno alle attività collaborative di R&S 
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e 
servizi (€ 2.032.023,34);

• Asse III, Azione 3.1.1. “Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” (€ 4.967.976,66).

5. SOGGETTI 
BENEFICIARI Beneficiario dell'Azione è l’Organismo che attua lo strumento finanziario

6. SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono quelle definite agli artt. 41 e 42 del Reg. UE 
1303/2013 e dal Decreto sull’ammissibilità della spesa n. 22 del 5 febbraio 
2018.

7. MONITORAGGIO, 
ISPEZIONE E 
CONTROLLI

Responsabile della fase attuativa e delle procedure gestionali della 
presente procedura è il “Servizio di supporto all’AdG del POR FESR/FSE 
per procedure di aiuto”. Il monitoraggio è coordinato dal Servizio 
Coordinamento Programmazione comunitaria Fondo FESR-FSE ed il 
controllo delle relative attività sono posti in essere dal “Servizio 
rendicontazione, vigilanza e controllo” del II Dipartimento, 
funzionalmente indipendente rispetto al Servizio di supporto all’AdG del 
POR FESR/FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi 
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dagli aiuti. 

Il Servizio rendicontazione, vigilanza e controllo può effettuare, in ogni 
fase del procedimento, controlli e ispezioni al fine di verificare le 
condizioni per la fruizione e il mantenimento del finanziamento, nonché 
l’attuazione degli interventi finanziati.

Il controllo e il monitoraggio riferito ai destinatari del sostegno finanziario 
è effettuato, secondo quanto dettagliato nel precedente punto 2. Gestione 
dell’Intervento, dall’Organismo che attua lo Strumento finanziario.

8. VALUTAZIONE

La valutazione connessa alla selezione del Beneficiario dell’Intervento 
(Organismo che attua lo Strumento) e, a valle, delle operazioni dei 
destinatari dello Strumento finanziario è disciplinata al precedente punto 2. 
Gestione dell’Intervento.

Nell’ambito del Piano delle Valutazioni del POR FESR FSE 2014-2020 
sono previsti specifici ambiti valutativi con riferimento all’Obiettivo 
tematico 3 “Promuovere la competitività delle PMI”.

Con riferimento al Piano delle valutazioni del POR FESR 2014-2020, 
riferito a tale obiettivo tematico, gli ambiti valutativi sono selezionati in 
relazione alle aree tematiche di riferimento degli obiettivi specifici/risultati 
attesi, previsti dallo stesso programma operativo.

Successivamente all’individuazione delle aree tematiche e degli oggetti 
della valutazione, la messa a punto delle domande valutative avrà il 
compito di orientare l’attività per fornire elementi conoscitivi e analisi utili 
alla verifica dell’efficacia delle azioni finanziate dal Programma, del grado 
di raggiungimento degli obiettivi, della possibile necessità di 
riprogrammazione della strategia stessa, nonché alla definizione di 
eventuali correttivi in presenza di criticità incontrate nell’attuazione Le 
attività di valutazione saranno coordinate dal Nucleo regionale di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP).

I Servizi regionali coinvolti e i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti sono 
tenuti a fornire la massima collaborazione possibile con il NVVIP e a 
mettere a disposizione dati e informazioni necessari alle attività di 
valutazione.

I rapporti di valutazione saranno oggetto di specifica attività di 
comunicazione, anche attraverso il sito web regionale dedicato alla 
Programmazione 2014-2020.

9. INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Il Performance Framework (quadro di riferimento di misurazione 
dell’efficacia dell’attuazione del Programma Operativo) è un nuovo 
adempimento previsto nell’ambito della programmazione comunitaria 
(Reg. (UE) n. 1303/2013) ed è costituito da una serie di indicatori 
riguardanti l’aspetto finanziario e gli interventi a questi collegati, stabiliti a 
livello di Asse per i quali sono fissati valori intermedi e dei target finali da 
raggiungere, rispettivamente, entro il 2018 e il 2023. La verifica del 
conseguimento degli obiettivi prefissati viene effettuata, ai sensi dell’art, 
21 del citato Reg. (UE) n. 1303/2013, nel 2019 dalla Commissione 
europea. Tale verifica, finalizzata a riscontrare, sulla base delle 
informazioni contenute nelle relazioni annuali sullo stato di attuazione, il 
conseguimento dei target intermedi dei Programmi, determina un 
meccanismo di premialità e sanzioni. In merito all’iniziativa oggetto della 
presente scheda.

Nella tabella seguente si evidenzia l’indicatore di output collegato all’asse 
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I riferito alla versione 2.1 del POR FESR 2014-2020 approvato con 
Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018:

Indicatore di output Target al 
2018

Target al 
2023

Numero di imprese che 
cooperano con istituti di ricerca 
(Reg. FESR)

5 20

Numero di imprese che ricevono 
un sostegno (Reg. FESR)

16 26

Il target al 2018 dell’indicatore finanziario (spesa certificata) del 
Performance Framework è pari € 3.839.474,50 ed è riferito all’Asse I.

Il quadro considera un indicatore di output, che, a norma dell’articolo 5 del 
Regolamento di esecuzione n. 215/2014, corrispondono ad oltre il 50 % 
della dotazione finanziaria dell’Asse.

Nella tabella seguente invece si evidenzia l’indicatore di output collegato 
all’asse I come proposto nella nuova proposta di riprogrammazione del 
POR FESR 2014-2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza, chiusa con 
procedura scritta n.4 /2018 del 09/10/2018 e sottoposta all’approvazione 
della Commissione Europea: 

Indicatore di output o fase di 
attuazione principale

Target al 
2018

Target al 
2023

Numero di imprese che ricevono 
un sostegno (CO01)

0 21

Numero di imprese che 
cooperano con istituti di ricerca 
(CO26)

0 28

Numero di operazioni avviate 
(in sostituzione di CO01)

13 21

Numero di operazioni avviate 
(in sostituzione di CO26)

7 28

Il quadro considera un indicatore di output e uno di attuazione (key 
implementation step), che, a norma dell’articolo 5 del Regolamento di 
esecuzione n. 215/2014, corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione 
finanziaria dell’Asse.

L’indicatore procedurale, “numero di operazioni avviate”, è riconducibile, 
secondo le indicazioni dell’Accordo di Partenariato, ad una fase 
procedurale, quella dell’avvio delle attività per la singola operazione, 
definita e rilevata in modo univoco dal Sistema nazionale di monitoraggio 
unitario a seconda della modalità di attuazione.

La quantificazione dell’indicatore finanziario dell’Asse segue alla 
rimodulazione al ribasso della performance finanziaria di Programma 
operata al fine di correggere le supposizioni inesatte a norma dell’articolo 
5.6 del Regolamento (UE) n. 2015/2014.

Il target al 2018 dell’indicatore finanziario (spesa certificata) del 
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Performance Framework riferito alla procedura scritta n.3/2018 è pari € 
3.199.562 ed è riferito all’Asse 1.

Nella tabella seguente si evidenzia l’indicatore di output collegato all’asse 
III riferito alla versione 2.1 del POR FESR 2014-2020 approvato con 
Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018:

Indicatore di output Target al 
2018

Target al 
2023

Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

102 190

Il target al 2018 dell’indicatore finanziario (spesa certificata) del 
Performance Framework è pari € 7.793.909,38 ed è riferito all’Asse 3.

Il quadro considera un indicatore di output, che, a norma dell’articolo 5 del 
Regolamento di esecuzione n. 215/2014, corrispondono ad oltre il 50 % 
della dotazione finanziaria dell’Asse.

Nella tabella seguente invece si evidenzia l’indicatore di output collegato 
all’asse III come proposto nella nuova proposta di riprogrammazione del 
POR FESR 2014-2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza, chiusa con 
procedura scritta n.4 /2018 del 09/10/2018 e sottoposta all’approvazione 
della Commissione Europea: 

Indicatore di output o fase di 
attuazione principale

Target al 
2018

Target al 
2023

Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

36 171

Il quadro considera un indicatore di output e uno di attuazione (key 
implementation step), che, a norma dell’articolo 5 del Regolamento di 
esecuzione n. 215/2014, corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione 
finanziaria dell’Asse.

L’indicatore procedurale, “numero di operazioni avviate”, è riconducibile, 
secondo le indicazioni dell’Accordo di Partenariato, ad una fase 
procedurale, quella dell’avvio delle attività per la singola operazione, 
definita e rilevata in modo univoco dal Sistema nazionale di monitoraggio 
unitario a seconda della modalità di attuazione.

La quantificazione dell’indicatore finanziario dell’Asse segue alla 
rimodulazione al ribasso della performance finanziaria di Programma 
operata al fine di correggere le supposizioni inesatte a norma dell’articolo 
5.6 del Regolamento (UE) n. 2015/2014.

Il target al 2018 dell’indicatore finanziario (spesa certificata) del 
Performance Framework riferito alla procedura scritta n.3/2018 è pari € 
6.494.924 ed è riferito all’Asse 3.

Il target al 2023 corrisponde ai valori target associati all’indicatore 
prescelto complessivamente raggiunti dalla priorità di investimento 
dell’Asse di riferimento.

10.CRONOPROGRAMMA

(nell’ipotesi 
Descrizione fase Data prevista di inizio fase Data prevista di 

inizio fase
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dell’affidamento in house)
Risultati VEXA 15.12.2018

Attivazione operativa della procedura 16.12.2018

Presentazione della proposta progettuale 
tecnica-economica 20.12.2018

Determina di affidamento 21.12.2018

Stipula convenzione 21.12.2018

Avvio dell’attività 21.12.2018

Conclusione dell’attività 31.12.2023
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 14-12-2018 DELIBERAZIONE N. 566

OGGETTO: CONSORZIO CAMPITELLO MATESE SCPA. MODIFICA ART. 23 DELLO
STATUTO SOCIETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quattordici del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 728 inoltrata dal SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO,RIFORME
ISTITUZIONALI,CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB REGIONALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO,RIFORME
ISTITUZIONALI,CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB REGIONALI - MARIA RELVINI, e della dichiarazione,
in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II 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;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA

1) Di prendere atto della richiesta di modifica statutaria, così come trasmessa dal Liquidatore della
Consortile Campitello matese scpa con la e-mail registrata al Prot. Reg. Molise n. 149468, del
23.11.2018.
2) Di approvare le modifiche che la Consortile Campitello matese Scpa intende apportare al
proprio Statuto, così come riportate nell'allegata e-mail (Prot. Reg. Molise n. 149468, del
23.11.2018).
3) Di demandare al Presidente della Regione Molise l’approvazione, in Assemblea straordinaria
dei soci, delle modifiche che la Consortile Campitello matese scpa intende apportare al proprio
Statuto sulla scorta di quanto approvato al precedente punto 2).
4) Di demandare al Servizio Controllo Strategico, Riforme istituzionali e Controllo Enti locali e sub
regionale l’esecuzione del presente provvedimento
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

OGGETTO: Consorzio Campitello matese scpa. Assemblea straordinaria dei soci del 10 dicembre 2018.
Provvedimenti.
 
PREMESSO CHE:
 
- l’art. 5, comma 3, della Legge finanziaria n. 1 del 2009, ha autorizzato l’Esecutivo regionale “… al fine della
razionalizzazione del contenimento e della trasparenza della spesa pubblica nonché per garantire prospettive di riequilibrio
economico delle attività imprenditoriali esercitate dalle società a partecipazione regionale” a deliberare:
“idonei interventi che possano prevedere la cessione dei complessi aziendali di proprietà delle medesime società ovvero la
ristrutturazione economico e finanziaria delle imprese stesse, da realizzarsi anche a mezzo di ulteriori sottoscrizioni di
aumenti di capitale, sulla base di adeguati piani di risanamento”;
- l’Esecutivo regionale, con la DGR n. 905 del 2009, ha formulato indirizzi affinché si addivenisse allo scioglimento ed alla
messa in liquidazione della Società Campitello Matese Scarl, circostanza successivamente confermata in Assemblea
straordinaria dei soci che, nella seduta 7 settembre 2009, ha deliberato la messa in liquidazione della consortile - ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2484, comma 6, del codice civile - affidando ad un “liquidatore unico a tempo indeterminato”,
l’esperimento di tutte le fasi e le operazioni necessarie alla definizione dell’iter in questione;
- la Regione Molise con la DGR n. 1005, del 29 settembre 2009, ha approvato il “Piano industriale finalizzato all’applicazione
dell’art. 5, comma 3, della Legge finanziaria regionale, n. 1, del 13 gennaio 2009”;
- l’Esecutivo regionale con la DGR n. 662, del 30.11.2015, ha ritenuto di agevolare la chiusura della procedura liquidatoria
programmando l’eliminazione delle principali cause di empasse che hanno necessitato, da parte dell’Amministrazione
regionale, un intervento a tutela delle finalità pubbliche superiori relative alla chiusura della liquidazione in argomento, a
tutela del ceto creditorio e degli interessi dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda;
 
CONSIDERATO che, allo stato, la procedura liquidatoria non risulta definita e pertanto è necessario
assicurare il funzionamento della società pubblica in argomento attraverso la regolare costituzione degli
organi statutariamente previsti;
 
PRESO ATTO che il Liquidatore della Consortile Campitello Matese scpa ha convocato l’Assemblea dei
soci, per il giorno 10 dicembre 2018, alle ore 12,00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno
12 dicembre 2018 stessa ora, per discutere e deliberare per parte straordinaria, tra l’altro, quanto segue:
“proposta di modifica dell'art. 23 dello Statuto sociale”;
 
CONSIDERATO che l’art. 23 dello Statuto societario del Consorzio Campitello Matese Scpa ha
testualmente previsto: “il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati
dall’Assemblea ordinaria che saranno così designati: il Presidente, un sindaco effettivo ed uno supplente
da parte del residente della Regione, un sindaco effettivo da parte del Presidente della Provincia di
Campobasso, un sindaco supplente da parte del Sindaco del Comune di Roccamandolfi”;
 
DATO ATTO che il Liquidatore della Consortile Campitello matese scpa con la e-mail registrata al Prot.
Reg. Molise n. 149468, del 23.11.2018, ha proposto all'Assemblea dei soci di modificare l'art. 23 dello
Statuto, come di seguito testualmente riportato:
 
"Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria.
Il compenso dell'Organo di controllo è stabilito dall'Assemblea dei soci al momento della nomina. Al
collegio sindacale è affidato, altresì, l'esercizio del controllo contabile sulla società. I componenti del
Collegio sindacale dovranno possedere tutti i requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente";
 
VISTO il comma 1, dell’art. 26, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175
del 2016);
 
CONSIDERATO che il Liquidatore della Consortile Campitello matese scpa ha precisato che le modifiche
al documento statutario attualmente in vigore, riguardano solo l'art. 23 - Sindaci - e rispondono
esclusivamente all'esigenza di semplificazione  delle modalità di designazione dell'organismo di controllo ai
fini di un regolare funzionamento dello stesso, in ragione di una perdurante situazione di stallo, che il
Presidente dell’assemblea "... ritiene che possa superarsi provvedendosi a modificare l’attuale disposto
dell’art.23 del vigente statuto, nel senso di riservare all’assemblea ordinaria, che potrà deliberare secondo
le maggioranze previste, la nomina dei componenti del collegio sindacale, abrogando, pertanto, l’attuale
meccanismo delle designazioni".
 
RAVVISATO pertanto di dover proporre, al vaglio dell’Assemblea straordinaria dei soci della Campitello
Matese scpa, la novellata formulazione del documento statutario così come allegata alla presente
proposta;
 
VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
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VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del
01.08.2014;
 
VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243, del 15.05.2014, avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;
 
RITENUTO pertanto che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio è
sottoposto:
 

ü  agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell’Albo Pretorio on-line della
Regione Molise;
 

OSSERVATO, inoltre, che il presente documento istruttorio è vagliabile rispetto alla normativa sulla privacy
e dei diritti dei terzi di cui al Regolamento (UE 2016/679), per quanto applicabili;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
1) Di prendere atto della richiesta di modifica statutaria, così come trasmessa dal Liquidatore della
Consortile Campitello matese scpa con la e-mail registrata al Prot. Reg. Molise n. 149468, del
23.11.2018.
2) Di approvare le modifiche che la Consortile Campitello matese scpa intende apportare al proprio
Statuto, così come riportate nell'allegata e-mail (Prot. Reg. Molise n. 149468, del 23.11.2018).
3) Di demandare al Presidente della Regione Molise l’approvazione, in Assemblea straordinaria dei
soci, delle modifiche che la Consortile Campitello matese scpa intende apportare al proprio Statuto
sulla scorta di quanto approvato al precedente punto 2).
4) Di demandare al Servizio Controllo Strategico, Riforme istituzionali e Controllo Enti locali e sub
regionale l’esecuzione del presente provvedimento.

 

SERVIZIO CONTROLLO
STRATEGICO,RIFORME

ISTITUZIONALI,CONTROLLO ENTI LOCALI E
SUB REGIONALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
LUIGI SABELLA

Il Direttore
MARIA RELVINI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria, presso la Presidenza della giunta regionale del Molise, 
in Campobasso, alla Via Genova n.11, per il giorno lunedì 10 dicembre 2018, ore 12.00, ed, occorrendo, in 
seconda convocazione, per il giorno mercoledì 12 dicembre 2018, stesso luogo e stessa ora, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

PARTE STRAORDINARIA  
Proposta di modifica dell'art.23 dello statuto sociale il cui testo che si propone di adottare avrà il seguente 
tenore " Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati 
dall'assemblea ordinaria. Il compenso dell'Organo di controllo è stabilito dall'assemblea dei soci al 
momento della nomina. Al collegio sindacale è affidato, altresì, l'esercizio del controllo contabile 
sulla società. I componenti del Collegio sindacale dovranno possedere tutti i requisiti professionali 
prescritti dalla normativa vigente". 

PARTE ORDINARIA 
a) Proposta di revoca della deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria della società in data 9 aprile
2018, limitatamente alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, svolgente anche
attività di controllo contabile, per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ed alla determinazione del
compenso per tutta la durata della carica.
b) Nomina dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, svolgente anche attività di controllo
contabile, per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e determinazione del compenso per tutta la
durata della carica.

Carmine Franco d'Abate, liquidatore p.t. 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 18-12-2018 DELIBERAZIONE N. 568

OGGETTO: PAR-FSC 2007/2013 ASSE III "AMBIENTE E TERRITORIO". LINEA DI
INTERVENTO III.C "GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" – PROROGA TERMINI ARTICOLO
7 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER
PROGETTI INNOVATIVI E RISORSE PREMIALI PER IL POTENZIAMENTO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA – LINEA DI AZIONE A E LINEA DI AZIONE B.
DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciotto del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 698 inoltrata dal SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - LUIGI VECERE, e della dichiarazione, in
esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA 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;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA
1) di stabilire al 31 Dicembre 2019 la scadenza temporale fissata all’articolo 7 dell’Avviso pubblico
“Concessione dei finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della
raccolta differenziata” quale termine ultimo per il riconoscimento delle spese sostenute per i
finanziamenti concessi relativamente all’Azione A e all’Azione B e quale scadenza temporale per la
trasmissione da parte dei Soggetti Attuatori della documentazione necessaria per la chiusura dei
rapporti di concessione – Progetti innovativi per la raccolta differenziata;
2) di condizionare, per l’effetto e in conseguenza della nuova data di scadenza, il nuovo termine
temporale per il riconoscimento delle spese sostenute, per la rendicontazione finale delle stesse e per
la chiusura del rapporto di concessione:

a. all’avvio effettivo del servizio di raccolta differenziata alla data del 31 Dicembre 2018 a
meno di motivati impedimenti non dipendenti dal soggetto attuatore/beneficiario da valutare
singolarmente da parte del Direttore del II Dipartimento,
b. alla effettiva attivazione della trasmissione di dati relativi all’attuazione del servizio di
raccolta differenziata attraverso l’applicativo web, gestito da ARPA Molise, denominato
O.R.SO. a partire dal 2018,

3) Inattese tali condizioni si attiveranno le procedure per il recupero dei finanziamenti concessi;
4) di dare atto che dal presente provvedimento non conseguiranno aumenti di spesa a carico della
Regione Molise;
5) di demandare al Direttore del II Dipartimento e al Direttore del Servizio Tutela Ambientale,
nell’ambito delle rispettive funzioni, l’adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;
6) di notificare copia della presente deliberazione ai soggetti attuatori per gli interventi relativi alla
Linea di Azione A e alla Linea di Azione B di cui alla Determinazione Direttoriale n. 276 del 15.04.2016
e al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
7) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
8) di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM (per oggetto o integralmente) nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise;
9) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: PAR-FSC 2007/2013 ASSE III “AMBIENTE E TERRITORIO”. LINEA DI INTERVENTO III.C
“GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” – PROROGA TERMINI ARTICOLO 7 DELL’AVVISO PUBBLICO PER
LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER PROGETTI INNOVATIVI E RISORSE PREMIALI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LINEA DI AZIONE A E LINEA DI AZIONE B.
DETERMINAZIONI.
PREMESSO che l’implementazione delle azioni volte alla riduzione della produzione di rifiuti anche
attraverso all’attuazione dei sistemi di raccolta differenziata rappresenta un obiettivo strategico che la
Regione Molise deve perseguire al fine di conseguire i migliori obiettivi di tutela ambientale stabiliti dalle
normative comunitarie e nazionali;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 750 del 29.12.2015 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico “Concessione dei finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della
raccolta differenziata” con dotazione finanziaria di euro 5.389.226,86 a carico delle risorse FSC 2007-2013
della Linea di intervento III.C dell’Asse III del PAR Molise, prevedendo l’attivazione delle seguenti Azioni:

Ø Azione A “Programma straordinario per il potenziamento della raccolta differenziata” per l’importo
di euro 3.889.226,86, finalizzata, tra l’altro, all’attribuzione di risorse per l’acquisto di attrezzature e
per la copertura dei costi per il servizio di spazzamento, per la tutela del verde e per i servizi alla
persona;
Ø Azione B “Progetti innovativi per la raccolta differenziata” per l’importo di euro 1.500.000,00 per la
realizzazione di progetti innovativi;

DATO ATTO che:
- l’Avviso “Concessione di finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della
raccolta differenziata” è stato pubblicato sull’edizione straordinaria del BURM n.44 del 31.12.2015 e le
istanze di finanziamento sono state presentate entro il 29 febbraio 2016;
- l’articolo 7 dell’Avviso prevede il riconoscimento delle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016 al
31/12/2017, quale data ultima fissata per la scadenza dei rapporti di concessione;
PRECISATO che a seguito di procedura di istruttoria, con Determinazione Direttoriale n. 276 del
15.04.2016 sono state approvate le graduatorie delle istanze ammesse a valere sull’avviso e si è
provveduto a richiedere ai soggetti attuatori la progettazione esecutiva per la concessone dei
finanziamenti;
RICHIAMATO il II Atto Integrativo all’Accordo di Programma “Gestione dei Rifiuti Urbani” sottoscritto fra la
Regione Molise, l’Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e dalla Regione Molise il 2 maggio 2016;
DATO ATTO che tale scadenza del 30 giugno 2016 è stata così stabilita al fine di incentivare i comuni ad
attivare celermente gli interventi programmati e contribuire, in tempi brevi, al miglioramento delle
percentuali di raccolta differenziata sul territorio regionale;
DATO ATTO che, a seguito di numerose istanze pervenute da parte di numerosi soggetti attuatori che
hanno rappresentato l’esigenza di una proroga del termine del 30 giugno 2016 necessaria per gli
adempimenti consequenziali anche all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50), con Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 24.05.2016 è stata disposta una
prima proroga dei termini per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31.10.2016 e con
successive Deliberazioni di Giunta Regionale n. 583 del 15.12.2016, n. 109 del 30.03.2017 e n. 240 del
29/06/2017, gli stessi termini temporali sono stati procrastinati prima al 31.03.2017, successivamente al
30.06.2017 e, infine, al 30/10/2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 337 del 30/06/2016, recante “Delibera del CIPE n. 68/2015
– PAR-FSC Molise 2007-2013. Delibera del CIPE n. 21/2014 – Punto 6.1. Riprogrammazione risorse Asse
II “Accessibilità” – Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” e Asse III “Ambiente e Territorio” – Linea
di intervento III.C Gestione dei rifiuti urbani”, che ha consentito lo scorrimento della graduatoria per la Linea
di Azione B collocando numerosi altri interventi in posizione utile per la concessione del finanziamento;
DATO ATTO che diversi soggetti attuatori hanno rappresentato anche per le vie brevi l’esigenza di una
ulteriore proroga rispetto al termine del 30 ottobre 2017, necessaria questa anche al fine di consentire ai
nuovi soggetti attuatori interessati dell’allargamento della graduatoria di cui alla citata Deliberazione di
Giunta Regionale n. 337 del 30/06/2016 di poter beneficiare di un tempo sufficiente utile per tutti gli atti utili
per le diverse fasi di realizzazione degli interventi e la trasmissione degli atti per la chiusura del rapporto di
concessione;
DATO ATTO che numerosi soggetti attuatori hanno demandato le procedure di gara alla Centrale Unica di
Committenza della Regione Molise e che questa, nell’espletare dette procedure, segue un ordine
cronologico funzione del protocollo di arrivo e, di conseguenza, le gare di che trattasi possono subire ritardi
nei tempi di espletamento legati a procedure di gara di altra natura che sono di competenza della citata
Centrale Unica di Committenza;
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VISTA la delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-
2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse” che, fra
l’altro, al punto 6.1, dispone che: il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per
l’intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 è fissato al 31 dicembre 2015; il mancato rispetto di
detta scadenza comporterà, per i primi sei mesi, l’applicazione di una sanzione complessiva pari all’1,5 per
cento; decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella
disponibilità del CIPE;
VISTA la delibera del CIPE 1 dicembre 2016, n. 57, recante “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013
- Delibera n. 21/2014: posticipo della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate. (Delibera n. 57/2016)”,
registrata alla Corte dei Conti il 14/04/2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27/04/2017, nella
quale si legge testualmente: “… che, data la natura ordinaria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto
7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto
conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con
le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente
delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse …”;
VISTA la nota del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione n. 105686 del 18/09/2017
con la quale, a seguito di espressa richiesta di chiarimenti formulata dal Servizio Tutela Ambientale con
nota n. 105317/2017, si comunica che i termini disposti dalla delibera CIPE 166/2007, per effetto delle
sopraggiunte disposizioni di cui alla delibera CIPE 57/2016, non sono perentori e, pertanto, i termini di cui
ai disciplinari potranno essere aggiornati in relazione ai crono programmi dei lavori e/o acquisti, che, in ogni
caso, dovranno essere coerenti con la tempistica utile per realizzare gli interventi in relazione alla tipologia
e al valore finanziario degli stessi;
DATO ATTO che i termini disposti dalla delibera CIPE 166/2007, per effetto delle sopraggiunte disposizioni
di cui alla delibera CIPE 57/2016, non sono perentori e, pertanto, i termini di cui ai disciplinari potranno
essere aggiornati in relazione ai crono programmi dei lavori e/o acquisti, che, in ogni caso, dovranno
essere coerenti con la tempistica utile per realizzare gli interventi in relazione alla tipologia e al valore
finanziario degli stessi;
CONSIDERATO che per le risorse di cui alla richiamata D.G.R. n.750 del 29.12.2015 l’obbligazione
giuridicamente vincolante risulta essere stata assunta con l’approvazione dell’avviso e l’avvenuta
pubblicazione sul BURM entro il 31.12.2015;
RICHIAMATA
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 20/12/2017, recante “PAR-FSC 2007/2013 Asse III
“Ambiente e Territorio”. Linea di Intervento III.C “Gestione Rifiuti Urbani” – Proroga termini articoli 7 e 11
dell’avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il
potenziamento della raccolta differenziata. Determinazioni.”, con la quale, tra l’altro, sono state stabilite le
nuove scadenze temporali per il conseguimento dell’OGV e per il termine del rapporto di concessione;
- la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 361 del 29/12/2017, recante “Programma Attuativo
Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007 – 2013. Asse III “Ambiente e
Territorio” Linea di Intervento III.C “Gestione Rifiuti Urbani”. D.G.R. n. 750 del 29/12/2015 “Concessione dei
finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata”.
D.D. n. 276 del 15/04/2016. Linea di Azione A “Programma straordinario per il potenziamento della raccolta
differenziata” – proroga rapporti di concessione dei finanziamenti e approvazione addendum ai disciplinari
di concessione.”, con la quale, in attuazione alla citata D.G.R. n. 503 del 20/12/2017, tra l’altro, sono stati
prorogati al 31/12/2018 i rapporti di concessione relativi alla Linea di Azione A e Linea di Azione B e sono
stati approvati gli addendum ai disciplinari di concessione;
DATO ATTO che:
- con la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 273 del 18/09/2018, recante “PAR FSC Molise
2007-2013. Asse III “Ambiente e Territorio”. Linea di intervento III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani”. Accordi di
Programma Quadro “Gestione Rifiuti Urbani” stipulati il 14 ottobre 2014 e il 12 giugno 2015 – Interventi
Cod. SGP MO3C e MO3M. Rinnovo concessioni di finanziamento e differimento termini chiusura rapporti di
concessione.”, al fine di fare fronte alle richieste pervenute da parte dei soggetti attuatori/beneficiari, sono
stati differiti i termini al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2019, quale scadenze temporali per la
trasmissione da parte dei Soggetti Attuatori della documentazione necessaria per la chiusura della
concessione e sono stati approvati i relativi addendum ai disciplinari di concessione;
- alla data odierna, numerosi soggetti attuatori/beneficiari dei finanziamenti di cui alla Linea di Azione A e B
hanno richiesto, sia per le vie brevi che formalmente, una ulteriore congrua proroga del termine del
rapporto di concessione anche in ragione della consequenzialità degli stessi con quelli prorogati con la
citata Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 273/2018 oltre che in conseguenza delle
tempistiche regionali di accredito delle somme richieste e rendicontate;
CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi ambientali concernenti la gestione dei rifiuti urbani,
così come riportati nell’ambito del Piano Regionale Rifiuti del Molise (… la minimizzazione dell'uso della
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discarica è un obbiettivo prioritario per la tutela del territorio e della salute dei cittadini... la filiera
“separazione alla fonte + raccolta differenziata + riciclo” sarà assunta come la base indispensabile di tutto il
sistema di gestione dei rifiuti in Molise …), sono di prioritaria importanza e devono essere realizzati
uniformemente sul tutto il territorio della Regione Molise e che gli interventi previsti delle Azioni A e B di cui
alla Deliberazione di Giunta Regionale n.750 del 29.12.2015 contribuiscono ad uniformare i livelli operativi,
le strategie di gestione dei rifiuti e la dotazione impiantistica anche al fine di rendere coordinate e sincrone
le azioni di pianificazione regionale in tema di prevenzione della produzione di rifiuti;
EVIDENZIATO che le somme stanziate con Deliberazione di Giunta Regionale n.750/2015 rappresentano
risorse premiali destinate ai soggetti attuatori impegnati effettivamente nell’implementazione del servizio di
raccolta differenziata;
RILEVATO che l’attivazione ed il buon fine di progetti finalizzati alla implementazione della raccolta
differenziata, condivisi dai territori e rispettosi delle normative vigenti, rappresentano un passaggio
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle vigenti normative comunitarie e
nazionali;
PRECISATO che
- la scadenza del 31 dicembre 2017 per il riconoscimento delle spese sostenute, fissata all’articolo 7
dell’avviso citato, , così come differita al 31/12/2018, è prorogabile al 31 dicembre 2019,
PRECISATO, altresì, che nel richiamato avviso è stato stabilito che la concessione dei finanziamenti di cui
alle linee di Azione A e B era subordinata alla attivazione del servizio di raccolta differenziata entro la data
del 30.06.2016;
CONSIDERATO che alla data del 30 giugno 2016 i comuni beneficiari dei finanziamenti delle linee di
azione A e B hanno attivato il servizio di raccolta differenziata almeno con la realizzazione della campagna
di comunicazione; e che risulta indispensabile e improcrastinabile l’avvio da parte dei comuni delle fasi
successive per la raccolta differenziata dei rifiuti
CONSIDERATA la crescente importanza rappresentata dalla gestione dei dati e della documentazione per
le finalità di raccolta delle informazioni utili e fondamentali per consentire la contabilizzazione e
l’elaborazione statistica dei rifiuti, per l’analisi delle modalità di gestione dei rifiuti urbani, per fornire
supporto alla pianificazione e programmazione, per la verifica dell’attuazione dei piani e il raggiungimento
degli obiettivi previsti (in termini di riduzione e recupero dei rifiuti, disponibilità di impianti, autosufficienza e
gestione emergenze, ecc.), per tracciare il flusso dei rifiuti, per informare su iniziative e strategie locali, per
valutare le rese e l’efficienza degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti;
RITENUTO strategico monitorare il flusso dei dati concernenti la raccolta differenziata in tempo reale
anche al fine di consentire la verifica di efficacia degli interventi finanziati attraverso la Linea di Azione A e
la Linea di Azione B di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 750/2015, oltre che per il monitoraggio
delle previsioni di cui al Piano Regionale Gestione dei Rifiuti circa il conseguimento degli obiettivi prefissati;
DATO ATTO che la Regione Molise già dall’anno 2011 si era attivata al fine di avviare la sperimentazione
per l’implementazione del flusso dei dati relativi all’attuazione del servizio di raccolta differenziata
attraverso il sistema O.R.S.O. (Osservatorio dei Rifiuti SOvraregionale);
ATTESO che la completa compilazione di tutte le informazioni richieste dal sistema consente di ottenere
dei servizi utili (archiviazione dei dati, reportistica, generazione automatica del MUD) che saranno sempre
più implementati, anche per far fronte all’evoluzione normativa e a richieste specifiche;
VISTO
- l'articolo 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475 che istituisce il Catasto Rifiuti;
- l’articolo 189 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che individua presso le Agenzie regionali per la Protezione
dell'Ambiente la sezione regionale del Catasto Rifiuti attribuendo loro il compito di provvedere
all'elaborazione dei dati sui rifiuti ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli
stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali
competenti in materia rifiuti;
- il D.M. 26 maggio 2016 recante le “linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani e assimilati” alle quali le Regioni devono attenersi per il calcolo delle percentuali ai fini
del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE e dal D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii.;
ATTESO che ARPA Molise ha attivato un nuovo gruppo di lavoro per l’implementazione del Catasto Rifiuti
e che lo stesso gruppo di lavoro ha attivato un canale di collaborazione con ARPA Lombardia, gestore
dell’applicativo O.R.SO, al fine di assicurare una corretta fase di start up;
DATO ATTO che con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 240/2017 è stato demandato ad ARPA
Molise, nell’ambito delle attività connesse al Catasto Rifiuti di cui all’art 189 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii
., l’implementazione del sistema web per l’utilizzo dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti
SOvraregionale) e tutte le attività necessarie per la corretta fruizione dello stesso da parte dei Comuni;
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DATO ATTO che ARPA Molise ha tempestivamente iniziato le attività di addestramento del personale
individuato dai Comuni per l’implementazione del sistema web per l’utilizzo dell’applicativo O.R.SO.;
VISTA la comunicazione di ARPA Molise inviata a mezzo PEC il 10/11/2017, acquisita al protocollo
generale della Regione Molise al n. 130325 della stessa data, con la quale si comunicava il termine della
fase di addestramento del personale individuato dai Comuni per l’implementazione del sistema web per
l’utilizzo dell’applicativo O.R.SO.;
RAVVISATA l’opportunità di incentivare il coinvolgimento attivo di tutti i Comuni nell’inserimento dei dati
relativi al proprio sistema di gestione della raccolta differenziata anche al fine di agevolare la gestione e
l’archiviazione degli stessi dati attraverso criteri omogenei e standardizzati per la generazione automatica
del MUD;
RITENUTA l’implementazione del sistema applicativo O.R.SO coerente con i principi di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza dell’azione amministrativa in materia di gestione dei rifiuti e dei dati di interesse
ambientale;
VISTE le note ARPA Molise, acquisite al protocollo generale della Regione Molise n. 92606/2017 e n.
129992/2017, con le quali si rendiconta costantemente circa l’implementazione dei dati nell’ambito
dell’applicativo O.R.SO. da parte dei Comuni della Regione Molise;
RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, anche in ragione delle tempistiche necessarie per le
istruttorie tecnico-amministrative del Servizio Tutela Ambientale per la predisposizione degli atti di
liquidazione delle somme maturate e di chiusura dei rapporti di concessione, opportuno e congruo:
- stabilire al 31 Dicembre 2019 la scadenza temporale fissata all’articolo 7 dell’Avviso pubblico
“Concessione dei finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta
differenziata” quale termine ultimo per il riconoscimento delle spese sostenute per i finanziamenti concessi
relativamente all’Azione A e all’Azione B – Progetti innovativi per la raccolta differenziata;
- condizionare la nuova scadenza temporale per il riconoscimento delle spese sostenute e per la
rendicontazione finale delle stesse per la chiusura del rapporto di concessione:

· all’avvio effettivo del servizio di raccolta differenziata alla data del 31 Dicembre 2018 a meno di
motivati impedimenti non dipendenti dal soggetto attuatore/beneficiario da valutare singolarmente
da parte del Direttore del II Dipartimento,
· alla effettiva attivazione della trasmissione di dati relativi all’attuazione del servizio di raccolta
differenziata attraverso l’applicativo web, gestito da ARPA Molise, denominato O.R.SO. a partire
dal 2018,

RAVVISATO che dal presente provvedimento non conseguiranno aumenti di spesa a carico della Regione
Molise;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1) di stabilire al 31 Dicembre 2019 la scadenza temporale fissata all’articolo 7 dell’Avviso pubblico
“Concessione dei finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della
raccolta differenziata” quale termine ultimo per il riconoscimento delle spese sostenute per i
finanziamenti concessi relativamente all’Azione A e all’Azione B e quale scadenza temporale per la
trasmissione da parte dei Soggetti Attuatori della documentazione necessaria per la chiusura dei
rapporti di concessione – Progetti innovativi per la raccolta differenziata;
2) di condizionare, per l’effetto e in conseguenza della nuova data di scadenza, il nuovo termine
temporale per il riconoscimento delle spese sostenute, per la rendicontazione finale delle stesse e per
la chiusura del rapporto di concessione:

a. all’avvio effettivo del servizio di raccolta differenziata alla data del 31 Dicembre 2018 a
meno di motivati impedimenti non dipendenti dal soggetto attuatore/beneficiario da valutare
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singolarmente da parte del Direttore del II Dipartimento,
b. alla effettiva attivazione della trasmissione di dati relativi all’attuazione del servizio di
raccolta differenziata attraverso l’applicativo web, gestito da ARPA Molise, denominato
O.R.SO. a partire dal 2018,

3) Inattese tali condizioni si attiveranno le procedure per il recupero dei finanziamenti concessi;
4) di dare atto che dal presente provvedimento non conseguiranno aumenti di spesa a carico della
Regione Molise;
5) di demandare al Direttore del II Dipartimento e al Direttore del Servizio Tutela Ambientale,
nell’ambito delle rispettive funzioni, l’adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;
6) di notificare copia della presente deliberazione ai soggetti attuatori per gli interventi relativi alla
Linea di Azione A e alla Linea di Azione B di cui alla Determinazione Direttoriale n. 276 del 15.04.2016
e al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
7) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
8) di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM (per oggetto o integralmente) nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise;
9) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

LUIGI VECERE
Il Direttore

LUIGI VECERE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

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

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 18-12-2018 DELIBERAZIONE N. 570

OGGETTO: SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE COSTITUENTI «MANIFESTAZIONE DI INTERESSE» PER L'ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI
RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E
DELLE AREE DEGRADATI O INTERESSATI DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI
DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E
DEL PAESAGGIO». APPROVAZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciotto del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 748 inoltrata dal SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
TERRITORIALE E PAESAGGISTICA - TECNICO E GEOLOGICO;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E
PAESAGGISTICA - TECNICO E GEOLOGICO - FRANCESCO ROMANO MANFREDI SELVAGGI, e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
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all’ASSESSORE DI BAGGIO ROBERTO 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, 

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Avviso Pubblico di Invito alla presentazione di proposte costituenti
«Manifestazione di Interesse» per l’assegnazione di contributi straordinari ai Comuni per finalità di
salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, secondo quanto previsto dall’art. 167 del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio» e dalla sottesa ratio
legislativa.

2. Di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli artt.
nn. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 concernente il «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni» in quanto nella fattispecie non applicabile.

3. Di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 1 agosto 2014 avente
ad oggetto «Sistema dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva».

4. Di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM
per oggetto e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
COSTITUENTI «MANIFESTAZIONE DI INTERESSE» PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI AI COMUNI PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI VALORI
PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DEGRADATI O
INTERESSATI DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL’ART. 167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO
2004, N. 42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO». APPROVAZIONE.

PREMESSO
· CHE l’art. 167 – Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria) – del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» ha previsto che:
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza (Beni
paesaggistici – Tutela e valorizzazione), il trasgressore e' sempre tenuto alla rimessione in pristino a
proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede
d'ufficio per mezzo del Prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa
preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il Direttore Regionale competente, su richiesta
della medesima Autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito,
previa diffida alla suddetta Autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla
demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità
previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di
apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della Difesa.
4. L'Autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di
cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
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c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli
interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'Autorità preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'Autorità competente
si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante
della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata
la compatibilità paesaggistica, il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma equivalente al
maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della
sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la
sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica
presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli
effetti di cui al presente comma.
In particolare, al comma 6, ha sancito che:
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1,
comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per
l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per
interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o
interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le
somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della
rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle
amministrazioni competenti.

CONSIDERATO

· CHE, nel corso degli anni, a fronte di numerosi interventi effettuati a opera di privati, famiglie e
imprese in maniera non conforme al suddetto dettato normativo ancorché sanabili da un punto di vista
paesaggistico – ambientale, previo accertamento della compatibilità paesaggistica come sopra
evidenziato, la Regione ha incamerato somme consistenti derivanti dagli importi calcolati delle sanzioni
pecuniarie, imputandole al corrispondente Capitolo di Bilancio n. 25901 rubricato «Sanzioni in materia
di Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio»;

· CHE, al fine dell’assegnazione di contributi straordinari ai Comuni per le finalità di salvaguardia e di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati
dalle rimessioni in pristino, e in caso di situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela
dell'ambiente, il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, nonché la riqualificazione dei paesaggi
compromessi o degradati urbani e rurali, si reputa necessaria la sensibilizzazione e la mobilitazione
partecipativa della società molisana;

RITENUTO

· CHE il recupero e la riqualificazione dei paesaggi degradati possono rappresentare un elemento di
benessere e di nuove opportunità oltre che svolgere una funzione catalizzatrice del turismo per la
Regione, in quanto espressione di una buona qualità della vita;

· CHE, in particolare, si intende promuovere il recupero e la riqualificazione di contesti locali (aree ed
edifici) significativi sotto il profilo paesaggistico, legati agli usi tradizionali o a funzioni collettive, che per
varie ragioni: interventi incongrui o abusivi, abbandono delle funzioni originarie, condizioni economiche
della proprietà, versano in condizioni di degrado e pertanto necessitano di valorizzazione del contesto,
come osservato dall’analisi del Direttore del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e
Paesaggistica – Tecnico e Geologico del IV Dipartimento «Governo del Territorio» nella Relazione
rubricata «La Riqualificazione delle Aree Degradate»

· CHE, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei Comuni interessati, sia opportuno indire un
Avviso Pubblico di Invito alla presentazione di proposte costituenti «Manifestazione di interesse» per
l’assegnazione di contributi straordinari per finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici
e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, ai sensi
dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e,
indipendentemente dai livelli di tutela disposti per legge o dalla pianificazione, si possano avviare, su
aree ed edifici, interventi funzionali a:

interrompere i processi di degrado in atto;
restaurare le componenti originarie degradate;
ripristinare la funzionalità conseguente al degrado e all'abbandono;
rendere accessibili le parti pubblicamente fruibili;
ripristinare i valori percettivi originari, o antecedenti all'abbandono;

3/6DGR N. 570 DEL 18-12-2018

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20246



valorizzare i contesti locali.
EVIDENZIATO

· CHE Il programma prevede il coinvolgimento dei Comuni della Regione che presenteranno
«Manifestazione di interesse» per la riqualificazione, il risanamento e la valorizzazione di particolari
realtà locali in condizioni di degrado paesaggistico.

· CHE, allo scopo, si prevede la pubblicazione di un Avviso pubblico, per 30 giorni, sul BURM, sul sito
web regionale, a seguito del quale gli enti interessati potranno presentare domanda di partecipazione a
contributo, con una relazione, che illustri i contenuti degli interventi di riqualificazione paesaggistica;

· CHE la graduatoria per l'assegnazione dei contributi sarà approvata con successivo provvedimento
di Giunta, previo esame delle domande da parte del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e
Paesaggistica – Tecnico e Geologico del IV Dipartimento «Governo del Territorio» secondo i criteri
indicati nell'Avviso. Con lo stesso provvedimento saranno individuati gli Enti Attuatori che dovranno
sottoscrivere un Protocollo d'intesa con la Regione Molise per la definizione delle modalità di
progettazione e di trasferimento delle risorse disponibili;

STABILITO

CHE saranno ammesse a finanziamento proposte di intervento aventi ad oggetto:

· la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali;
· la valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico – culturale
presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;
· l’eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue
immediate adiacenze;
· la destinazione di parte dei volumi o spazi per insediamento di funzioni urbane (servizi,
produttive, edilizia residenziale sociale, etc.);
· la costruzione o ricostruzione delle relazioni con le altre aree urbane con riequilibrio di funzioni e
servizi e miglioramento dell’offerta di servizi urbani.
· Il completamento e/o integrazione con altri interventi in corso di realizzazione;
· la coerenza con i valori del contesto insediativo;
· la rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini materiali (riqualificazione urbanistico –  edilizia);
· il recupero di spazi e/o edifici degradati;
· la rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini immateriali (rigenerazione delle funzioni già
presenti o introduzione di nuove funzioni innovative);
· la riduzione della superficie impermeabilizzata rispetto allo stato di fatto;
· il riequilibrio tra spazi pubblici e privati attraverso una dotazione aggiuntiva, rispetto ai minimi
previsti dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde
pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra.

CHE si definiscono i criteri per la valutazione delle proposte che perverranno a seguito di manifestazione di
interesse come di seguito riportati:

1. Pregio storico e ambientale dell’area oggetto di intervento;
2. Esistenza di comprovate situazioni di degrado con rischio per la salute e incolumità pubblica;
3. Coerenza dell’intervento di recupero con i valori storici, ambientali e paesaggistici del sito;

VISTO

· L’allegato schema dell’Avviso Pubblico di invito alla presentazione di proposte costituenti
«Manifestazione di interesse» per l’assegnazione di contributi straordinari ai Comuni per finalità di
salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto (All. A);

VISTO
· il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

VISTA

· la Legge Regionale 08 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.ii., nonché la normativa attuativa della stessa;

DATO ATTO
· CHE, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, il
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presente atto rientra tra gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai
dirigenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
1.     Di assumere le premesse che precedono quali parti integranti del presente dispositivo;

 
2.     Di approvare lo schema di Avviso Pubblico di Invito alla presentazione di proposte costituenti
«Manifestazione di Interesse» per l’assegnazione di contributi straordinari ai Comuni per finalità di
salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino, secondo quanto previsto dall’art. 167 del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio» e dalla sottesa ratio
legislativa.

 
3.     Di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli artt.
nn. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 concernente il «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni» in quanto nella fattispecie non applicabile.

 
4.     Di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 1 agosto 2014 avente
ad oggetto «Sistema dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva».

 
5.     Di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM
per oggetto e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
TERRITORIALE E PAESAGGISTICA - TECNICO

E GEOLOGICO
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA PANTALEA MORELLO

Il Direttore
FRANCESCO ROMANO MANFREDI SELVAGGI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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 Regione Molise
Dipartimento IV  «Governo del Territorio»

Schema di Avviso Pubblico di invito alla presentazione di proposte costituenti «Manifestazione di 
interesse» per l’assegnazione di contributi straordinari ai Comuni per finalità di salvaguardia e di 
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati 
dalle rimessioni in pristino, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni 
culturali e del paesaggio».

Art. 1 – Premessa

Il presente Avviso pubblico è indetto in attuazione dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice 
dei beni culturali e del paesaggio». In particolare, al comma 6, esso ha sancito che:

6. «Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma
37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle
rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati
dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal
recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno
dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti».

Gli interventi effettuati a opera di privati, famiglie e imprese in maniera non conforme al suddetto dettato 
normativo ancorché sanabili da un punto di vista paesaggistico – ambientale, previo accertamento della 
compatibilità paesaggistica come sopra evidenziato, hanno comportato la corresponsione di somme derivanti 
dagli importi calcolati delle sanzioni pecuniarie, imputandole al corrispondente Capitolo del Bilancio 2018 
rubricato «Sanzioni in materia di Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», per la concessione di contributi 
straordinari ai Comuni per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e 
di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. 

Art. 2 – Oggetto e finalità dell’Avviso pubblico

Oggetto dell’Avviso pubblico è la selezione di Comuni ai quali concedere un finanziamento a copertura, 
anche totale, delle spese connesse alla progettazione e alla realizzazione di interventi per finalità di 
salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati 
o interessati dalle rimessioni in pristino, secondo i seguenti gruppi di criteri:

1. Primo gruppo:
a. Valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari o degli elementi di valore storico – culturale

presenti all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate adiacenze;
b. Eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici presenti nell’area di intervento o nelle sue

immediate adiacenze;
c. Coerenza con i valori del contesto insediativo;

2. Secondo gruppo:
a. Recupero di spazi e/o edifici degradati;
b. Rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini materiali (riqualificazione urbanistico –  edilizia);
c. Destinazione di parte dei volumi o spazi per insediamento di funzioni urbane (servizi, produttive,

edilizia residenziale sociale, etc.);
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3. Terzo gruppo:
a. Completamento e/o integrazione con altri interventi in corso di realizzazione;
b. Costruzione o ricostruzione delle relazioni con le altre aree urbane con riequilibrio di  funzioni e

servizi e miglioramento dell’offerta di servizi urbani.
c. Rilevanza dell’impatto dell’intervento in termini immateriali (rigenerazione delle funzioni già

presenti o introduzione di nuove funzioni innovative);

4. Quarto gruppo:
a. Riduzione della superficie impermeabilizzata rispetto allo stato di fatto;
b. Riequilibrio tra spazi pubblici e privati attraverso una dotazione aggiuntiva, rispetto ai minimi

previsti dalle vigenti disposizioni, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde
pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra.

Art. 3 – Finanziamenti

La Regione Molise mette a disposizione un finanziamento corrispondente alle somme accertate nell’anno di 
riferimento, a copertura anche totale delle spese sostenute dai Comuni per la progettazione e la realizzazione 
di interventi per finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli 
immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino dell’art. 167 del D.Lgs del 22 
gennaio 2004 n. 42.
Detto finanziamento sarà corrisposto alle proposte pervenute, secondo l’ordine della graduatoria risultante 
dalla valutazione di cui all’art. 5, fino ad esaurimento delle risorse accertate, salvo eventuali risorse che si 
renderanno disponibili, e a seguito di stipula di apposito Protocollo di Intesa (di cui al successivo art. 9) nel 
quale verranno definiti i termini e le modalità per la realizzazione dell’intervento.
Il tetto massimo erogabile per singolo intervento non potrà superare € 30.000,00 per ciascun Comune.
In ogni caso le spese di progettazione non potranno superare il limite del 10% del totale finanziato.

Art. 4 – Destinatari dell’Avviso pubblico

L’Avviso pubblico è destinato ai Comuni della Regione Molise. 
Ciascun Comune potrà presentare una sola domanda di ammissione a finanziamento.

Art. 5 – Valutazione delle domande e requisiti minimi di ammissione

Le domande di partecipazione verranno esaminate da un’apposita Commissione, istituita presso il Servizio 
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico e Geologico del Dipartimento IV Governo 
del Territorio, composta da un Presidente e da due Commissari nominati dal Direttore del Servizio suddetto 
fra i dipendenti della Struttura Regionale del Servizio Urbanistica.
La Commissione procederà alla valutazione di ogni singola domanda pervenuta in relazione ai seguenti 
criteri:
1. Pregio storico e ambientale dell’area oggetto di intervento (punteggio massimo attribuibile: 25 punti);
2. Esistenza di comprovate situazioni di degrado paesaggistico – ambientale con rischio per la salute e
incolumità pubblica (punteggio massimo attribuibile: 25 punti);
3. Coerenza dell’intervento di recupero con i valori storici, ambientali e paesaggistici del sito (punteggio
massimo attribuibile: 25 punti);
4. Efficacia della strategia di intervento ai fini del perseguimento della finalità che le opere di architettura e
di trasformazione del territorio devono perseguire (punteggio massimo attribuibile: 20 punti);
5. Ulteriore punteggio sarà assegnato in funzione delle eventuali quote di partecipazione dell’Ente
proponente pari alla percentuale di partecipazione (punteggio massimo attribuibile: 5 punti).

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni singola domanda di partecipazione è pari a 100 punti. 
Si intenderanno ammissibili a finanziamento le domande che avranno riportato un punteggio pari o superiore 
a 60. 
Al termine della valutazione la Commissione provvederà a stilare, in base ai punteggi assegnati, una 
graduatoria delle domande pervenute e ad assegnare, in base a questa, il finanziamento previsto fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.
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Gli interventi proposti dovranno comunque essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e ad altri 
vincoli vigenti secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 6 – Presentazione della domanda e documentazione ed elaborati richiesti

Le Amministrazioni che intendono candidarsi dovranno compilare la domanda di partecipazione sottoscritta 
dal legale rappresentante secondo lo schema allegato al successivo Bando pubblico che comprenderà anche 
un impegno esplicito a procedere, in caso di ammissione a finanziamento, alla realizzazione dell’intervento 
nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal Protocollo di Intesa di cui all’Art. 9.
Alla domanda di candidatura devono essere allegati la seguente documentazione:

1. Una relazione generale illustrativa compilata in ogni sua parte secondo quanto indicato nel
successivo Bando pubblico, emanato entro il 31 gennaio 2019..

A detta relazione andranno allegati:
- Documentazione fotografica dell’area oggetto dell’intervento e delle sue criticità;
- Due tavole in formato A3 che contengano una planimetria d’insieme, schemi interpretativi, disegni

tecnici in scala libera o altre elaborazioni grafiche che illustrino compiutamente il programma di
intervento proposto.

- Eventuale documentazione (delibere, ordinanze, atti vari ecc) comprovante situazioni di degrado e di
rischio per la salute e l’incolumità pubblica dell’area.

Art. 7 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, compilata secondo le modalità indicate all’art.6, dovrà essere inoltrata 
mediante PEC all’indirizzo 
PEC - Regione Molise:
oppure consegnata a mano in busta chiusa o tramite raccomandata all’ufficio protocollo della Giunta 
Regionale – Via Genova, 11 – 86100 CAMPOBASSO, assicurando la documentazione di cui all’art. 6 sia su 
supporto digitale.

Detta domanda, in qualunque forma trasmessa, dovrà riportare il seguente oggetto: 
Candidatura per l’assegnazione di contributi straordinari per la per la progettazione e la realizzazione 
di interventi di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e 
delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. 
Dovrà pervenire entro le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURM. 
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo esso è automaticamente prorogato al primo 
giorno lavorativo successivo.
Non saranno ammesse le domande e pertanto escluse dalla fase di valutazione:

- non formulate secondo lo schema di cui al successivo Bando pubblico;
- pervenute fuori termine;
- non corredate dalla documentazione richiesta dall’art. 6 punto 1 (si specifica che la mancanza anche

solo di uno dei documenti ivi indicati determinerà l’esclusione della domanda presentata).
Saranno ammesse a finanziamento, in base alla graduatoria di cui all’art. 5, le proposte nei limiti delle risorse 
disponibili di cui all’art. 3.
La documentazione utile alla formulazione della proposta è depositata e consultabile presso la Servizio 
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico e Geologico del Dipartimento IV Governo 
del Territorio e, della stessa, può essere presa visione sul sito www……..

Art. 8 – Esito della selezione

Con determinazione del Direttore del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – 
Tecnico e Geologico del IV Dipartimento «Governo del Territorio» sarà reso pubblico l’esito della selezione 
e pubblicato sul BURM.
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Art. 9 – Protocollo di Intesa ed erogazione del finanziamento

L’erogazione del finanziamento sarà subordinata all’avvenuta stipula di un Protocollo di Intesa tra la 
Regione Molise e l’ Amministrazione individuata, il cui schema è allegato alla DGR …. …
e pubblicato sul sito www…….it. 

L’Amministrazione individuata, entro il termine di 30 gg. dalla data di comunicazione di ammissione a 
finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC, è obbligata a sottoscrivere con il Servizio 
Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico e Geologico regionale il Protocollo predetto 
attraverso il suo Legale rappresentante o suo delegato.
Qualora non si proceda alla stipula nel termine previsto per causa non imputabile alla Regione, quest’ultima 
procederà alla stipula del Protocollo con l’Amministrazione successiva utilmente collocata in graduatoria. 

Art. 10 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è ……..
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste a…… tramite email 
(…@mail.regione.molise.it) o telefono (0874…), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito www….

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20253



LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE

       Spesso non si conoscono nemmeno i nomi dei proprietari delle vecchie cave, specie di quelle piccole, 
e pure quando è possibile risalire ad essi si tratta spesso di persone che non esistono più. Il più delle volte 
si tratta di minuscole cave di prestito dove le imprese impegnate a realizzare quella fitta rete di strade che 
ha innervato il Molise negli anni ’70 e ’80 del novecento estraevano il brecciolino impiegato quale 
sottofondo viario. Il pericolo è che questi siti estrattivi diventino delle discariche come è successo nelle 
escavazioni a fossa nella piana di Campochiaro. Non è detto che si debba intervenire in tutte le situazioni 
perché ci sono casi nei quali nei luoghi di estrazione ormai esauriti si è avuto uno spontaneo processo di 
ricolonizzazione da parte della vegetazione, di un assestamento del terreno smosso e di una regolazione 
delle acque superficiali tale da non provocare l’erosione del suolo; è evidente che ciò è avvenuto nelle 
cave più antiche in quanto la ripresa dell’ambiente è graduale. Altrimenti, occorrono investimenti 
consistenti per il gradonamento artificiale del fronte di cava il quale permette di ridurre le pendenze (e ciò 
va a favore della stabilità del versante) e il successivo attecchimento di specie vegetali sulle scarpate, oltre 
che fornire una immagine quasi naturale al sito in cui è stato prelevato materiale inerte. I casi di recupero 
più complicati sono quelli di costoni calcarei sventrati dalle mine, ferite difficili da rimarginare. 
Rimanendo al tema del suolo, alle minacce alla sua integrità, vi è anche la questione dell’abbandono dei 
rifiuti, non solo nelle cave dismesse. Si hanno tanto delle vere e proprie aree di stoccaggio di rifiuti, alla 
stregua di piccole discariche, quanto dei fatti puntuali, anch’essi fonte di forte preoccupazione se si tratta 
di fusti, bidoni o cisterne fuori uso, magari contenenti un tempo oli o altri prodotti chimici.  Seppure  per 
essi  non  è  corretto adottare la dizione di « sito inquinato » ai sensi della normativa ambientale è 
necessario, comunque, provvedere alla loro bonifica se non si vuole che vi sia la migrazione degli agenti 
contaminanti dalla “sorgente”, il posto in cui sono stati depositati abusivamente i rifiuti speciali, ai « 
bersagli », cioè la flora, la fauna e l’uomo. Quest’ultimo viene colpito dall’inquinamento pure ingerendo i 
prodotti agricoli derivanti da coltivazioni interessate dal trasferimento della contaminazione dalla 
sorgente mediante i « vettori » che sono l’aria, il terreno, l’acqua, superficiale  e sotterranea. Anche se 
siamo di fronte ad un rischio marginale perché investe il ciclo alimentare va effettuata con urgenza la 
rimozione dei rifiuti incustoditi. Ciò giova anche all’immagine paesaggistica dell’intorno. Oggetti a fine 
vita si trovano frequentemente nel greto dei torrenti e questa osservazione ci introduce ad un’ulteriore 
problematica, quella della salvaguardia della natura. Gli interventi in tale campo vanno, per citarne alcuni, 
dalla rinaturalizzazione delle sponde cementate dei fiumi alla creazione di rampe di risalita dei pesci in 
presenza di briglie troppo alte. Nella scala delle priorità sono da mettere al primo posto quelli che mirano 
alla valorizzazione degli habitat presenti nei nostri circa 90 Siti di Importanza Comunitaria. Se è vero che 
lo stato di conservazione è soddisfacente per la gran parte degli habitat, « di interesse comunitario » e « di 
interesse prioritario », sono, ad ogni modo, utili misure quali la predisposizione di carnai per i rapaci, 
limitate zone umide, box per pipistrelli come si è fatto nel progetto Life Fortore; a questo proposito va 
precisato che bisognerà attenersi a quanto disporranno i Piani di Gestione dei SIC in corso di 
predisposizione. Tornando ai torrenti con i quali si è introdotta la tematica del restauro naturalistico 
occorre dire che essendo i corsi d’acqua riconosciuti come corridoi ecologici, quindi come fondamentali 
elementi di connessione della Rete Natura 2000, va rivolta particolare cura nell’eliminazione dei fattori di 
disturbo, iniziando dai rifiuti. Vale la pena spendere ancora una parola sulla imprescindibilità dei corridoi 
ecologici:  in presenza di una certa frammentazione, che non va confusa con eterogeneità, dell’ecosistema 
in alcuni comprensori del Molise con maggiore antropizzazione si devono individuare i varchi per 
superare le barriere costituite da insediamenti e infrastrutture e le fasce di collegamento ecologico. Un 
accorgimento alla portata delle amministrazioni locali per ridurre i disturbi agli uccelli è un’opportuna 
regolazione dell’illuminazione pubblica, delle insegne commerciali e delle torri-faro (negli stadi). I 
rimboschimenti che incrementano i valori naturalistici, insieme a dare un contributo al raggiungimento 
dell’obiettivo del 20-20-20, servono pure per riqualificare le nostre campagne nelle quali si è avuta una 
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ritrazione delle attività agricole che produce un paesaggio inselvatichito. I Comuni possono agire per 
trasformare l’agricoltura “d’attesa”, quella che si pratica sulle superfici edificabili previste negli strumenti 
urbanistici, in coltivazioni stabili ridimensionando le Zone di Espansione dei PRG, vista anche la crisi 
immobiliare. Adesso passiamo agli ambiti urbani che richiedono una pluralità di interventi di riordino 
estetico, pur nella consapevolezza che è una strategia minimale: il rivestimento dei muri stradali in 
cemento, l’abbellimento dei sottopassi e dei cavalcavia, l’interramento di linee elettriche o lo spostamento 
dei fili che rovinano le facciate, il mascheramento, almeno alla loro base, dei piloni e dei tralicci. In più, è 
auspicabile il migliorare dal punto di vista architettonico gli svincoli viari, comprese le rotonde, così 
come riqualificare i relitti stradali, potenziare l’arredo urbano e curare il verde pubblico. Un campo a sé è 
quello dei lotti industriali non più utilizzati. Le tecniche produttive diventano rapidamente obsolete e, di 
conseguenza, gli impianti industriali hanno, in genere, vita abbastanza breve. Il riconoscimento di 
archeologia industriale per una fabbrica garantisce la sua tutela conferendole un nuovo senso nel contesto 
territoriale. Vi sono poi, specie nei centri maggiori, attrezzature cittadine in via di dismissione tra le quali 
vi sono i mattatoi e i gasometri, che richiedono una rivitalizzazione. Nel settore del patrimonio culturale 
gli enti locali possono procedere, li si elenca velocemente, al restauro dei terrazzamenti e dei muri a 
secco, alla riapertura dei sentieri, alla manutenzione delle architetture di proprietà comunale dichiarate di 
interesse storico e così via (all’infinito pressoché). 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 18-12-2018 DELIBERAZIONE N. 574

OGGETTO: ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DIRIGENZIALI DELLA
GIUNTA REGIONALE – PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciotto del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 744 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - CLAUDIO
IOCCA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE NIRO VINCENZO 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;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA

1. di adottare, in applicazione dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010,
n. 10 e ss.mm.ii., il nuovo Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali regionali  di cui
all’allegato “A” al presente provvedimento, recante il nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi della Presidenza della Giunta regionale, dei Dipartimenti della Giunta regionale e
della Direzione generale per la Salute, con relative declaratorie di funzioni;
2. di dare mandato al III Dipartimento per l’esecuzione del presente provvedimento, anche ai
fini della immediata pubblicazione dell’Avviso interno finalizzato alla acquisizione delle
manifestazioni di interesse al conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture
dirigenziali dei Servizi Autonomi della Presidenza della Giunta regionale, dei Dipartimenti
della Giunta regionale e della Direzione generale per la Salute;
3. di stabilire che l’operatività del nuovo modello organizzativo è subordinata al conferimento
dei nuovi incarichi dirigenziali.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Giunta regionale recante “Atto di organizzazione
delle strutture dirigenziali della Giunta regionale – Provvedimenti”.

PREMESSO che con deliberazione dell’Esecutivo regionale n. 321 del 30 giugno 2018 è
stato adottato il nuovo Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale,
finalizzato alla razionalizzazione della struttura organizzativa e alla ottimizzazione delle
procedure amministrative;

RILEVATO in particolare che:
· con il richiamato provvedimento giuntale sono state rimodulate le strutture apicali dell’apparato
organizzativo, denominate ”Dipartimenti”, istituiti ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 23 marzo 2010, n.
10, come sostituito dall’art. 44, comma 1, lett. a), della L.R. n. 8/2015;
· con successiva deliberazione n. 335 del 13 luglio 2018 la Giunta regionale ha conferito gli incarichi di
direzione dei Dipartimenti, aventi decorrenza dal 7 agosto 2018;

DATO ATTO che il nuovo modello organizzativo delineato con la richiamata D.G.R. n.
321/2018 necessita di un’ulteriore definizione, prioritariamente in relazione alle esigenze
funzionali e organizzative connesse  all’oggettivo, significativo sottodimensionamento della
dotazione organica dirigenziale di fatto rispetto a quella di diritto, che quindi suggerisce una
rivisitazione dell’apparato organizzativo anche in considerazione dell’imminente scadenza
degli incarichi dirigenziali, fissata al 31 dicembre 2018;

EVIDENZIATO che il vigente assetto delle strutture burocratiche della Giunta regionale,
approvato con la richiamata deliberazione n. 321/2018 per quanto attiene alla configurazione
strutturale dei Dipartimenti, tenuto conto del processo di riordino istituzionale imposto dai
principi di contenimento della spesa pubblica e della specifica evoluzione del quadro
normativo di riferimento, nonché della esigenza di assicurare la realizzazione dei primi
obiettivi tematici della programmazione strategica, suggerisce di procedere a una parziale
rimodulazione e riallocazione delle strutture dirigenziali, al fine di realizzare un assetto
organizzativo in grado di garantire l’esercizio delle funzioni regionali e idoneo all’attuazione
dei programmi definiti dall’organo di direzione politica, alla realizzazione di prestazioni e
servizi nell’interesse degli utenti, alla economicità, speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell’azione amministrativa;

RITENUTO opportuno demandare al Direttore del III Dipartimento, competente in materia di
organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane, le necessarie determinazioni in
ordine all’attivazione delle prescritte procedure di pubblicità, di cui all’art. 19, comma 1 bis, del
D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 2, comma 3, della D.G.R. n. 548/2008 concernente l’attribuzione
degli incarichi dirigenziali;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
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1. di adottare, in applicazione dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010,
n. 10 e ss.mm.ii., il nuovo Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali regionali di cui
all’allegato “A” al presente provvedimento, recante il nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi Servizi Autonomi della Presidenza della Giunta regionale, dei Dipartimenti della
Giunta regionale e della Direzione generale per la Salute, con relative declaratorie di funzioni;
2. di dare mandato al III Dipartimento per l’esecuzione del presente provvedimento, anche ai
fini della immediata pubblicazione dell’Avviso interno finalizzato alla acquisizione delle
manifestazioni di interesse al conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture
dirigenziali dei Servizi Autonomi, dei Dipartimenti della Giunta regionale e della Direzione
generale per la Salute;
3. di stabilire che l’operatività del nuovo modello organizzativo è subordinata al conferimento
dei nuovi incarichi dirigenziali.

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNA MARIA FIDELIBUS

Il Direttore
CLAUDIO IOCCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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ATTO DI ORGANIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 DELLA L.R. 23 MARZO 2010, N. 10 E S.M.I.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

A) SERVIZI “AUTONOMI” DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

A.1) SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
Controllo di regolarità degli atti proposti all’esame della Giunta.
Definizione dell’ordine del giorno della Giunta regionale.
Assistenza alle sedute della Giunta.
Raccolta dati inerenti attività regionali, richiesti da disposizioni normative o da organi dello Stato, quando sia necessario

il raccordo delle strutture della Giunta. 
Gestione dell’archivio corrente delle deliberazioni della Giunta regionale con rilascio delle copie conformi all’utenza 

interna ed esterna. 
Autenticazione di firme e certificazione di atti per quanto attiene all’attività amministrativa regionale di competenza. 
Rapporti con il Consiglio, con le Commissioni consiliari e con i Dipartimenti e ricezione degli atti deliberativi e dei 

pareri.
Attività istruttoria propedeutica alla promulgazione di leggi e all’emanazione di regolamenti regionali.
Attività istruttoria relativa alle designazioni negli organi di amministrazione e di controllo di competenza del Presidente 

della Regione e della Giunta regionale, riguardanti gli Enti pubblici vigilati, strumentali e finanziati dalla Regione .

A.2) SERVIZIO AUTORITA’ DI AUDIT
Esercita le funzioni di cui all’art. 127 del reg. UE 1303/2013 per la programmazione regionale 2014/2020, in particolare:
Garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del

programma operativo regionale FESR- FSE 2014/2020. 
Garantisce che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia. 
Adotta una strategia di audit per lo svolgimento delle attività di competenze. La strategia di audit definisce la 

metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di 
audit. 

Verifica la correttezza delle spese dichiarate, nonché la loro conformità alle norme comunitarie e nazionali, attraverso gli 
audit delle operazioni da effettuare su un campione adeguato di operazioni.

Verificare la completezza, l’accuratezza e la veridicità degli importi dichiarati attraverso audit dei conti. 
Formula un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario. 
Formula la relazione di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 

1, del Reg. 1303/2013. 

A.3) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Gestione delle procedure contrattuali e di appalto, per la realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi

a favore dell’amministrazione regionale e degli enti del Sistema Regione, degli enti locali della Regione e degli enti del 
Servizio Sanitario regionale. 

Funzioni di consulenza e di supporto nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai predetti soggetti. 
Funzioni di soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per 

la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
Stipula di convenzioni quadro. 
Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici e rapporti con l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
Albo fornitori.
Repertorio gestione centralizzata dei contratti relativi a beni e servizi. 

A.4) SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO, SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI GENERALI
Inventariazione, rendicontazione, tutela e gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, in proprietà, in locazione e

concesso in gestione. 
Attività di gestione del patrimonio immobiliare sede degli Uffici regionali, comprese le sedi non di proprietà regionale: 

inventariazione, rendicontazione, tutela e manutenzione - Gestione dei relativi contratti. 
Procedure per la dismissione e valorizzazione dei beni immobili in proprietà. 
Gestione dei contratti relativi ai servizi generali.  
Gestione del parco auto in qualsiasi forma detenuto. 
Economato. 
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Coordinamento dei sistemi informativi regionali, loro integrazione e gestione della formazione in relazione alle 
applicazioni in uso presso la Regione. 

Raccordo e coordinamento con la società in house per le attività riguardanti le problematiche di Security e di Safety dei 
sistemi informativi regionali. 

Coordinamento e implementazione dell'Agenda digitale presso l'amministrazione regionale e soggetti vigilati e rapporti 
con gli enti regolatori nazionali e comunitari aventi competenza nel campo dei sistemi informativi. 

Partecipazione al Comitato Permanente dei Sistemi Informativi del CISIS. 
Raccordo con la Molise Dati S.p.A.
Tutela, conservazione e gestione del demanio regionale.
Controllo dei beni demaniali e dei relativi rapporti concessori e riscossione di entrate derivanti dalla gestione del demanio 

regionale, in raccordo con i diversi Servizi competenti che curano l’attività istruttoria, ai soli fini autorizzativi.
Cura degli adempimenti amministrativi nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità necessari per la 

realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale.
Attuazione e monitoraggio APQ “E. Gov. e Società dell’informazione interventi FSC”.

A.5) SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE
Rappresentanza e difesa della Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e nei

procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie.
Consulenza giuridico-legale alla Giunta regionale e alle sue strutture di gestione, nonché agli enti subregionali e 

strumentali del Sistema Molise, anche in ordine a reclami o questioni che possono costituire oggetto di controversie nonché 
in ordine all’instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione. 

Consulenza ai fini dell’iniziativa legislativa della Giunta regionale e per la redazione di articolati normativi. 
Coordinamento degli affari affidati a professionisti legali esterni all’Ente. 
Recupero crediti, anche in procedimenti penali.
Gestione dei procedimenti relativi alla concedibilità del patrocinio legale e al pagamento delle spese giudiziarie. 
Gestione dei procedimenti sanzionatori ex lege n. 689/1981. 
Consulenza nelle attività e adempimenti in tema di corruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/2012.
Consulenza in materia di contratti. 
Coordinamento dei rapporti tra le strutture regionali e l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Attività di coordinamento e controllo sull’attuazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA). 
Controllo di regolarità amministrativa sugli atti della Regione Molise.

I) PRIMO DIPARTIMENTO
DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Supporto all’attività di coordinamento e controllo sull’attuazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA). 
Supporto amministrativo al Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. 
Raccordo tra i Dipartimenti e la Presidenza e gli Assessori. 
Affari generali e finanziari del Dipartimento. 
Coordinamento controlli interni.
Coordinamento della predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e finanziaria, di carattere strategico 

e intersettoriale, a valere su programmi regionali, nazionali e comunitari. 
Supporto all’Amministrazione regionale nei confronti e nei negoziati con i diversi livelli di governo nazionale e 

comunitario. 
Supporto tecnico ai fini dell’attuazione della politica di coesione nazionale e comunitaria e coordinamento con i 

Dipartimenti per la verifica e la coesione tra i diversi programmi. 
Autorità di gestione del POR FESR- FSE Molise 2014-2020. 
Promozione e sviluppo della editoria.
Attuazione del programma di Governo e controllo strategico.
Autorità di Gestione del Patto per lo Sviluppo del Molise.
Rappresentante della Regione Molise nel Comitato di indirizzo del Patto. 
Responsabile Asse VI “Governance e Azioni di Sistema del PAR FSC 2000-2006”.

I.1) SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
Rapporti con il Consiglio regionale, assegnazione e monitoraggio di interrogazioni e interpellanze consiliari e di ordini

del giorno. 
Coordinamento e raccordo delle attività di nomina di competenza del Presidente; supporto al Presidente della Regione 

nell’esercizio della funzione di indirizzo rispetto agli organi e soggetti nominati. 
Coordinamento e gestione dei lavori tecnici e politici della Conferenza Stato-Regioni e rapporti interregionali. 
Coordinamento delle attività dell'Ufficio di rappresentanza di Roma. 
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Gestione della comunicazione istituzionale, redazione e diffusione dei comunicati stampa del Presidente, organizzazione 
delle conferenze stampa, coordinamento della produzione delle attività di comunicazione radiofonica e televisiva, redazione 
della rassegna stampa quotidiana e telematica; promozione e sviluppo della editoria. 

Supervisione e coordinamento della sezione intranet del sito web istituzionale. 
Attività del cerimoniale. 
Attribuzioni regionali in materia di persone giuridiche e concessione del patrocinio gratuito della Regione.
Redazione, pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 

I.2) SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR – FSE
Supporto all’Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per:

Gestione contabile del programma operativo conformemente al principio della sana amministrazione finanziaria. 
Istruttoria del processo di modifica del Programma di cui all’art. 30 Reg. 1303/2013. 
Assistenza al Comitato di Sorveglianza di cui all'articolo 47 Reg. 1303/2013. 
Elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 Reg. 1303/2013. 
Istituzione e coordinamento di un sistema informativo di registrazione e conservazione informatizzata dei dati di 

monitoraggio. 
Elaborazione di procedure e criteri di selezione delle operazioni. 
Predisposizione dei bandi e avvisi pubblici nonché di documenti di costruzione di strategie territoriali comprensivi di 

pertinente manualistica e modulistica, in raccordo con la pertinente cabina di regia. 
Predisposizione di atti amministrativi per la approvazione e pubblicazione dei bandi e avvisi pubblici e dei documenti di 

accesso ai finanziamenti in forma negoziale da parte dell’AdG.
Collaborazione alla preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale di cui all'articolo 

59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.
Coordinamento nella predisposizione e attuazione del piano di valutazione. 
Elaborazione e attuazione della Strategia di Comunicazione del POR Molise FESR-FSE 2014-20 e dei relativi Piani 

attuativi annuali. 
Creazione e gestione di un sito web unico o di un portale web unico di informazione e pubblicità su tutti i programmi 

operativi e sull'accesso agli stessi. 
Predisposizione e gestione di un elenco, da redigere secondo le indicazioni di cui all’Allegato XII Reg. 1303/2013, delle 

operazioni suddivise per programma operativo e per fondo. 
Rapporti con gli Organi Istituzionali europei, nazionali e regionali. 
Coordinamento e gestione delle attività di Assistenza Tecnica al PO FESR-FSE Molise 2014-20. 
Coordinamento del sistema di gestione delle irregolarità. 
Responsabile delle Azioni del Patto per lo Sviluppo del Molise – FESR e FSE 2014-2020; risorse PAC 2007-2013 e 

progetti di completamento.
Partecipazione, in qualità di componente effettivo, al Tavolo Interfondo. 

I.3) SERVIZIO SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA DI AIUTI
In relazione alle azioni ascrivibili ai regimi di aiuto, supporto all’Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR FSE Molise
2014-2020 per:

Applicazione di procedure valutative e criteri di selezione attraverso l’istruttoria tecnico – amministrativa ed economico-
finanziaria delle richieste di finanziamento. 

Predisposizione delle graduatorie provvisorie e/o definitive e dei correlati atti amministrativi da sottoporre 
all’approvazione e pubblicazione da parte dell’AdG. 

Predisposizione e adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti. 
Predisposizione e consegna al beneficiario di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna 

operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano 
finanziario e il termine per l'esecuzione (disciplinare di concessione). 

Gestione delle domande di pagamento (acconto e saldo) e delle relative rendicontazioni presentate dai beneficiari. 
Attestazione della spesa. 
Segnalazione ai competenti Servizi/Organi di irregolarità e gestione di revoche e recuperi. 
Alimentazione del sistema di monitoraggio, verifica e validazione dei dati inseriti a sistema dai beneficiari degli 

interventi/operazioni. 
Partecipazione, in qualità di componente effettivo, alla Cabina di regia Aiuti. 

I.4) SERVIZIO SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR-FSE PER PROCEDURE DI
APPALTO ED ALTRI MACROPROCESSI DIVERSI DAGLI AIUTI
In relazione alle azioni ascrivibili a procedure di appalto e ad altri macroprocessi diversi dagli aiuti, supportoall’Autorità
di Gestione (AdG) del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per:

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20263



4

Applicazione di procedure valutative e criteri di selezione attraverso l’istruttoria tecnica, amministrativa ed economico-
finanziaria delle richieste di finanziamento. 

Predisposizione delle graduatorie provvisorie e/o definitive e dei correlati atti amministrativi da sottoporre 
all’approvazione e pubblicazione da parte dell’AdG. 

Predisposizione e adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti. 
Predisposizione e consegna al beneficiario di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna 

operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano 
finanziario e il termine per l'esecuzione (disciplinare di concessione). 

Gestione delle domande di pagamento (acconto e saldo) e delle relative rendicontazioni presentate dai beneficiari. 
Attestazione della spesa. 
Segnalazione ai competenti Servizi/Organi di irregolarità e gestione di revoche e recuperi. 
Alimentazione del sistema di monitoraggio, verifica e validazione dei dati inseriti a sistema dai beneficiari degli 

interventi/operazioni 
Partecipazione, in qualità di componente effettivo, al Tavolo Interfondo. 

I.5) SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
Coordinamento organizzativo e funzionale dei meccanismi di governo, delle relazioni con le divisioni ministeriali 

competenti, delle attività di programmazione, riprogrammazione e rimodulazione finanziaria, valutazione, attuazione, 
sorveglianza e preparazione all’audit, del Programma. 

Coordinamento e raccordo con i responsabili dei procedimenti e di operazioni, di APQ/Linea di intervento, il 
responsabile delle certificazioni delle spese e del sistema di controllo finanziario del Programma. 

Attività preordinate alla definizione e stipula degli strumenti di cooperazione istituzionale (APQ). 
Coordinamento del monitoraggio del programma dal punto di vista economico finanziario e procedurale. 
Predisposizione del Rapporto Annuale degli Obiettivi di Servizio (RAOS). 
Partecipazione ai Tavoli di Coordinamento nazionali ed alla elaborazione degli strumenti di programmazione delle 

politiche di coesione a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020. 
Coordinamento dell’attuazione delle attività di monitoraggio, di sorveglianza e controllo del Patto per lo sviluppo della 

Regione Molise; rapporti con l’O.d.C. 
Responsabile del programma FSC 2000-2006.
Programmazione e coordinamento attuazione Patto per il Molise.
Responsabile del PRA ex delibera CIPE 62/2011.
Organismo di programmazione e attuazione del PAR FSC 2007-2013.
Attività del Responsabile unico per la Regione Molise del Patto. 

Partecipazione, in qualità di componente effettivo, al Tavolo Interfondo. 

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 

Attuazione e monitoraggio interventi FSC APQ “Sviluppo imprenditoria locale”.
Attuazione e monitoraggio interventi PAR FSC Molise 2007-2013.
Supporto operativo alle attività di gestione delle politiche di sviluppo. 
Programmazione e gestione degli interventi di sostegno alle imprese industriali, artigiane e commerciali e ai comuni per 

l’implementazione dei luoghi del commercio e rapporti con le amministrazioni comunali. 
Programmazione e gestione degli interventi di sostegno per la competitività dei sistemi produttivi. 
Interventi regionali, statali e comunitari relativi alle competenze del Servizio. 
Attività di attuazione dell’area di crisi complessa plurisettoriale, ai sensi delle disposizioni nazionali in materia. 
Applicazione dell’offerta localizzativa costituita dall’insieme delle opportunità che possono concorrere alla crescita ed 

allo sviluppo dell’area in cui insiste la crisi. 
Interventi di sostegno alle attività imprenditoriali mediante l’individuazione e l’attivazione di strumenti di incentivazione 

alle imprese, specificatamente vocati all’area di crisi. 
Monitoraggio e valutazione finanziaria degli interventi. 
Analisi, ricerche e studio delle problematiche relative al settore industriale. 
Programmi di ricerca. 
Iniziative di divulgazione e comunicazione delle attività svolte. 
Semplificazione amministrativa per le imprese. 
Adempimenti inerenti la tenuta del Registro del “de minimis” e banca dati degli aiuti regionali alle imprese. 
Supporto all’innovazione dei processi produttivi ed alle attività di ricerca nelle imprese. 
Sostegno alla creazione di poli e di reti fra le imprese. 
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Sviluppo dei parchi scientifici e tecnologici regionali e raccordo tra gli stessi ed il sistema produttivo. 
Coordinamento degli strumenti della programmazione negoziata e per i contratti di sviluppo. 
Coordinamento e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle politiche di incentivazione delle PMI e degli 

insediamenti produttivi. 
Attuazione e gestione degli interventi regionali, statali e comunitari a favore delle PMI. 
Studi di settore. 
Interventi per l’internazionalizzazione del sistema economico e produttivo regionale. 
Localizzazione e realizzazione degli insediamenti turistico-ricettivi; potenziamento e ammodernamento delle strutture 

esistenti.
Incentivazione delle attività produttive, turistiche e ricreative compatibili. 
Attrazione degli investimenti. 
Rapporti con la Cabina di Regia Nazionale, l’ICE, Il Sistema Camerale ed i Ministeri Competenti per i progetti di 

internazionalizzazione. 
Sportello regionale per l’internazionalizzazione e Portale internazionalizzazione regionale. 
Coordinamento e sviluppo della Cooperazione Territoriale Europea (internazionale, transnazionale, transfrontaliera e 

interregionale). 
Assistenza a livello tecnico-operativo e di segreteria al Comitato tecnico consultivo per la cooperazione allo sviluppo. 
Promozione e sviluppo della cooperazione internazionale e transnazionale. 
Attività di relazioni pubbliche nei confronti delle Istituzioni dell’UE, anche nell’ambito di reti europee cui la Regione 

partecipa, a sostegno delle posizioni e degli interessi della Regione. 
Coordinamento delle attività dell'Ufficio di Bruxelles, anche per le relazioni con le istituzioni e gli organismi dell'Unione 

Europea, con il Comitato delle Regioni, con la Rappresentanza dell'Italia e le realtà regionali italiane ed europee presenti a 
Bruxelles. 

Marketing territoriale e sostegno all’internazionalizzazione. 
Progetti strategici di rete e cluster. 
Interventi di sostegno ai programmi di ricerca e di trasferimento tecnologico. 
Politiche europee della concorrenza, aiuti di stato e procedure d’infrazione e coordinamento con l’Avvocatura regionale 

per pareri legislativi in merito. 
Programmazione insediamenti grande distribuzione. 
Gestione delle attività amministrative e tecniche connesse all’erogazione di contributi all’accesso al credito. 
Segreteria dell’Osservatorio regionale del commercio e rapporti con gli organi di tutela e rappresentanti dell’artigianato. 
Carburanti: programmazione, monitoraggio, gestione Banca Dati. 
Controllo e predisposizione nomine consigli camerali. 
Interventi per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato artistico e tradizionale. 
Programmazione annuale fiere e mercati e tutela dei consumatori. 

I.7) SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA – RAPPORTI CON I 
MOLISANI NEL MONDO 

Programmazione e progettazione di interventi per la conservazione, recupero, promozione e valorizzazione dei beni 
culturali in raccordo con le competenti strutture nazionali e regionali. 

Predisposizione, in raccordo con i Servizi e i Dipartimenti regionali competenti, degli Accordi di Programma per i Beni 
culturali. 

Gestione amministrativa, monitoraggio, controllo e valutazione interventi in materia di beni culturali. 
Sviluppo di politiche integrate per i centri storici anche con riferimento alla loro rivitalizzazione. 
Sviluppo e valorizzazione sistema museale. 
Valorizzazione patrimonio librario ed archivistico regionale. 
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche del Molise. 
Coordinamento, gestione tecnico-amministrativa, monitoraggio delle attività, in raccordo con i competenti servizi 

regionali, per il riconoscimento internazionale di siti e beni culturali regionali. 
Sviluppo e promozione dello spettacolo. 
Attuazione di iniziative convegnistiche, espositive, pubblicistiche per la conoscenza e la promozione delle attività 

culturali. 
Rapporti con la Fondazione Molise Cultura 
Programmazione, progettazione ed attuazione di interventi di promozione di eventi culturali anche a fini di sviluppo del 

territorio e del turismo. 
Procedimenti afferenti l’esercizio del turismo rurale in applicazione della L.R. n. 9/2011: sopralluoghi, ispezioni, 

iscrizione operatori e gestione registri. 
Coordinamento di iniziative e manifestazioni che coinvolgono le associazioni molisane nel mondo. 
Organizzazione per il funzionamento delle attività del Consiglio dei molisani nel mondo. 
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Interventi socio-assistenziali dei molisani nel mondo. Iniziative per il reinserimento scolastico a favore dei molisani nel 
mondo che rientrano in Regione. 

Rapporti con l’IRESMO. 
Programmazione pluriennale e annuale per la qualificazione dell’offerta turistica e per la promozione turistica e integrata 

della “risorsa Molise”. 
Programmi, indirizzi e coordinamento dell'Osservatorio regionale sul turismo e statistiche sul turismo. 
Portale turistico regionale. 
Interventi e progetti finalizzati alla valorizzazione e fruizione delle aree costiere ed alla incentivazione della qualità 

dell’offerta ricettiva balneare. 
Interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana. 
Valorizzazione e sviluppo delle attività termali e pratiche bionaturali. 
Promozione delle attività delle pro loco nell'ambito del turismo. 
Determinazione dei presupposti, requisiti e criteri per la concessione e la erogazione alle imprese ed alle associazioni 

turistiche di contributi, sovvenzioni ed incentivi. 
Formulazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione di programmi e progetti regionali, interregionali, nazionali e 

internazionali in materia di turismo e promozione integrata del territorio. 
Costruzione del prodotto turistico e sostegno alle imprese. 
Gestione dell’albo regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggio. 
Rilascio autorizzazioni per competizioni sportive. 
Assistenza tecnico-operativa e di segreteria della Commissione Consultiva per lo Sport. 
Accertamento dei requisiti tecnico-professionali dei Direttori tecnici di Agenzie di Viaggio (L.R. n. 32/96). 
Adempimenti relativi alle Professioni turistiche di guida, interprete e accompagnatore di cui alla L.R. n. 36/96. 
Adempimenti relativi alla promozione delle attività e delle manifestazioni sportive (Programma annuale di promozione 

sportiva), coordinamento e gestione di attività e progetti sportivi in ambito scolastico, formazione e aggiornamento dei 
Maestri di sci. 

Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise.

II) SECONDO DIPARTIMENTO
RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI – SISTEMA
REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

Autorità di Gestione PSR / FEASR 2014-20. 
Coordinamento ufficio Dipartimentale Affari generali e Finanziari.
Responsabile dell’Azione del Patto “PSR 2014-2020”.

II.1) SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE
Predisposizione, elaborazione e aggiornamento delle proposte di legge di bilancio annuale e pluriennale, nonché

predisposizione del documento tecnico di accompagnamento. 
Predisposizione delle proposte di legge regionale di stabilità. 
Predisposizione delle proposte di legge regionale di variazione di bilancio e di assestamento di bilancio, in raccordo con 

la programmazione regionale. 
Predisposizione della proposta sull’assegnazione ai servizi regionali dei budget di spesa e risorse di entrate. 
Verifica della copertura finanziaria degli atti legislativi regionali che comportano impegni di spesa. 
Raccordo e coordinamento con le strutture per la predisposizione dell’accertamento dei residui attivi e passivi. 
Predisposizione del rendiconto finanziario e rendiconto patrimoniale, nonché della proposta di legge con relativa nota di 

accompagnamento. 
Modificazioni del bilancio di previsione annuale da adottarsi con atti amministrativi. 
Predisposizione, certificazione e definizioni degli strumenti per la verifica e il monitoraggio della spesa regionale ai fini 

dell’equilibrio di bilancio. 
Rapporti con le agenzie di rating. 
Rapporti con la Corte dei Conti e con gli Organi governativi in materia di bilancio. 
Gestione contabile delle entrate regionali e delle uscite regionali. 
Attività di Controllo di Gestione.
Gestione dei ruoli di spesa fissa. 
Gestione della fiscalità regionale passiva. 
Visti e pareri contabili. 
Trasferimento risorse finanziarie stabilite annualmente con Legge finanziaria, al Consiglio regionale, agli enti regionali. 
Gestione contabile del debito pubblico regionale (mutui e prestiti obbligazionari) e dei pignoramenti. 
Gestione contabile delle indennità, delle missioni e delle carte di credito del Presidente e dei componenti della Giunta 

regionale. 
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Predisposizione di report sul monitoraggio della spesa regionale, nonché delle entrate. 
Attività di reportistica e monitoraggio dei trasferimenti statali ed europei. 
Analisi della finanza regionale. 
Analisi sull’impatto delle imposizioni fiscali. 
Analisi e studi delle problematiche connesse all’attuazione del federalismo fiscale. 
Acquisizione di risorse sul mercato del credito comprese le procedure per la stipulazione ed estinzione dei mutui e la 

gestione attiva dell'indebitamento. 
Raccolta ed elaborazione di dati statistici in materia tributaria e fiscale, anche al fine dell'attuazione del federalismo 

fiscale. 
Adempimenti inerenti ai tributi regionali. 
Adeguamento normativo e tariffario. 
Gestione e riscontro inerenti alle addizionali ed alle compartecipazioni al gettito erariale. 
Autorità di Certificazione POR FESR -FSE.  2007-2013 e 2014-2020 ( art.126 del Reg (CE) 1303/2013)
Organismo di certificazione risorse FSC 2000-2006; FSC 2007-2013; FSC 2014-2020.

II.2) SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-REGIONALI 
Raccordo con i Servizi competenti per materia per la predisposizione delle iniziative legislative in ordine alle riforme 

istituzionali,  al processo di federalismo fiscale e all’attuazione dei processi di decentramento.
Promozione delle iniziative di razionalizzazione del corpus normativo, di semplificazione ed attuazione del principio di 

sussidiarietà anche in relazione all’analisi di impatto della regolazione. 
Supporto segretariale alla Conferenza Regionale delle Autonomie Locali. 
Programmazione e coordinamento di funzioni e compiti di polizia locale e di sicurezza urbana e del territorio. 
Sviluppo del territorio con la rete degli Enti Locali. 
Gestione dei rapporti e coordinamento delle azioni dell’Associazione Alicomunimolisani. 
Coordinamento e verifica dell’attuazione delle normative regionali da parte degli Enti subregionali, in raccordo con le 

strutture regionali competenti per le singole materie. 
Atti di indirizzo strategico sui flussi finanziari regionali indirizzati agli organismi partecipati e gestione dei rapporti con 

le Società in house providing - Controllo analogo. 
Coordinamento e gestione degli adempimenti e degli interventi correlati all’esercizio dei diritti scaturenti dalle 

partecipazioni societarie. 
Mappatura degli organismi partecipati, anagrafe degli organi gestionali e di vigilanza e dei rispettivi livelli retributivi, 

monitoraggio, valutazione finanziaria degli interventi e verifica dei risultati gestionali conseguiti. 
Monitoraggio delle società a partecipazione regionale. 
Controllo tecnico-contabile sui fondamentali atti contabili (bilancio, variazioni, assestamenti, rendiconto) degli Enti sub 

regionali e strumentali, partecipate, società in house providing. 
Rapporti con la Corte dei Conti e con gli Organi governativi in materia di società partecipate. 
Controllo e monitoraggio contabile-finanziario delle società partecipate e degli enti sub-regionali, nonché raccordo tra i 

documenti contabili delle società e degli enti con quelli del bilancio regionale. 
Istruttoria  dei procedimenti di nomina di competenza del Presidente e della Giunta regionale relativi agli organismi 

partecipati, con esclusione di quelli pertinenti all’organizzazione sanitaria; 
Attuazione e monitoraggio interventi FSC APQ “Sicurezza”.
Attuazione e monitoraggio interventi PAR FSC Molise 2007-2013.

II.3) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI 
Attività di ricerca, studio e aggiornamento con riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di 

valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, nonché di 
Impatto sociale in collegamento con le competenti strutture. 

Procedimenti di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) previsti dal D.Lgs 
n° 152/06 e ss.mm e dalla L.R. n° 21/00. 

Svolgimento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, del ruolo di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 

Conduzione dei processi di Valutazione Ambientale Strategica, organizzazione e gestione delle fasi di screening, 
scoping, partecipazione e consultazione, espressione dei pareri motivati di competenza avvalendosi dell'ARPA. 

Conduzione dei processi di Autorizzazione Integrata Ambientale, organizzazione e gestione delle varie fasi, espressione 
dei pareri di competenza avvalendosi dell'ARPA. 

Procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale organizzazione delle relative verifiche preliminari ed 
istruttorie, espressione dei provvedimenti di Screening e Valutazione di Impatto Ambientale di competenza avvalendosi 
anche dell'ARPA. 
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Attività di coordinamento e organizzazione delle fasi di emissione dei pareri delle strutture regionali e degli enti locali 
competenti che partecipano ai processi e ai procedimenti di Valutazione ambientale con particolare riferimento alle 
procedure VincA (Valutazione di Incidenza Ambientale) ed AIA rientranti nel procedimento di VIA. 

Attività di interscambio e rapporti in materia di VIA, VAS ed AIA con i competenti uffici delle altre regioni italiane ed 
europee, con il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e con la competente unità VIAVAS della 
DG Ambiente della Commissione Europea. 

Gestione del sito web dedicato, deposito dei progetti, consultazioni al pubblico ed accesso agli atti. 
Predisposizione e aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) e attività di indirizzo, coordinamento 

e controllo dei processi di attuazione. 
Definizione di indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni, dei controlli e del monitoraggio per 

l’esercizio di impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. 
Elaborazione di studi, normative, piani e programmi di risanamento, tutela della qualità dell’aria, di disinquinamento 

acustico, elettromagnetico e luminoso e delle relative infrastrutture. 
Indirizzo e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con la presenza di determinate sostanze 

pericolose. 
Attività di indirizzo e vigilanza sui programmi e attività di competenza attribuite all'ARPA. 
Redazione e aggiornamento del Piano regionale di Tutela delle Acque ed attuazione delle misure previste per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati per la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche. 
Rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei e dello stato degli 

ecosistemi acquatici, designazione e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità. 
Pianificazione relativa alla salvaguardia, tutela ed utilizzazione intersettoriale ed interregionale delle risorse idriche, ivi 

comprese le attività per la definizione del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale. 
Monitoraggio e controllo delle acque superficiali e sotterranee. 
Tutela delle acque dall'inquinamento e regolamentazione degli scarichi di acque reflue. 
Attività di indirizzo per la bonifica dei siti e aree inquinate per lo svolgimento dei compiti e funzioni connessi 

all'attuazione delle misure di risanamento e protezione delle acque sotterranee e superficiali con la bonifica e messa in 
sicurezza dei siti inquinati. 

Procedimenti autorizzativi in materia di emissioni in atmosfera. 
Rilascio di pareri in materia di emissioni in atmosfera, di ordinanza nell’ambito dei procedimenti autorizzativi A.U.A, 

A.I.A., procedimento unico ex L. 387/2003. 
Comunicazioni/autorizzazioni delle attività in deroga ai sensi dell'articolo 272, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/06. 
Procedimenti attinenti alle funzioni di controllo amministrativo. 
Coordinamento implementazione attività Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale )(PAUR).
Raccordo con Sportello Unico Regionale allocato presso Dipartimento IV.
Attuazione e monitoraggio interventi FSC APQ “Ambiente”.
Attuazione e monitoraggio interventi PAR e Obiettivi di Servizio FSC Molise 2007-2013.
Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise ratione materiae.

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

Programmazione e gestione attività di prevenzione delle malattie delle piante; attività fitopatologica. 
Vigilanza sui controlli delle produzioni certificate e delle colture agricole di importazione ed esportazione. 
Autorizzazione alla commercializzazione di piante e semi e vigilanza e controllo delle aziende vivaistiche. 
Certificazione fitosanitaria e rilascio dell’autorizzazione dell’uso del passaporto dei vegetali e dei loro derivati. 
Nucleo di vigilanza e controllo delle produzioni biologiche ed altre certificate. 
Attività di controllo Organismi Geneticamente Modificati. 
Attività in materia di bonifica integrale e irrigazione. 
Adempimenti connessi alla gestione e al controllo amministrativo delle attività dei consorzi di bonifica. 
Vitivinicoltura, olivicoltura, cerealicoltura, foraggicoltura, orticoltura e bieticolo-saccarifero. 
Piani irrigui e relative infrastrutture. 
Rapporti con il Consorzio regionale di Difesa Molisano (CO.RE.DI.MO.). 
Gestione risorse per l’attuazione delle politiche per la montagna e tutela e valorizzazione del territorio montano e 

svantaggiato. 
Gestione delle attività di vivaistica regionale e per la produzione di piante micorrizate. 
Catalogazione, conservazione e valorizzazione della rete sentieristica regionale. 
Programmazione, coordinamento, indirizzo, gestione e controllo delle attività di forestazione. 
Gestione e attuazione dei programmi di valorizzazione della tartuficoltura. 
Iniziative di informazione in materia micologica e finanziamento di corsi di formazione. 
Coordinamento delle attività degli Enti delegati in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e dei funghi. 
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Gestione e modalità di approvvigionamento del materiale di propagazione di base, controllo della commercializzazione e 
della qualità del materiale forestale di moltiplicazione. 

Organizzazione dei lavori della Commissione tecnica forestale e certificazioni relative alle ditte boschive. 
Gestione tecnico-amministrativa in materia di vincolo idrogeologico, prescrizioni di massima e di Polizia forestale 

regionale. 
Pianificazione forestale. 
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali. 
Programmazione e vigilanza sulle aree protette della Regione. 
Programmazione, progettazione di interventi di valorizzazione delle aree protette regionali. 
Applicazione delle direttive comunitarie e della normativa nazionale per la conservazione della biodiversità. 
Programmazione e progettazione in materia di tutela della biodiversità. 
Gestione adempimenti tecnico-amministrativi per la tutela della rete Natura 2000 compresi gli adempimenti relativi alla 

Valutazione di Incidenza di piani e progetti. 
Coordinamento, indirizzo e controllo della disciplina di uso del territorio per la conservazione e/o il ripristino degli 

habitat e delle specie. 
Pianificazione della rete ecologica regionale e progettazione interventi per la riduzione degli effetti della frammentazione 

e del conseguente isolamento degli ambienti naturali e seminaturali sulle popolazioni. 
Strategia regionale dello sviluppo sostenibile. 
Promozione e gestione di programmi di informazione e di educazione ambientale in raccordo con le altre strutture 

regionali interessate, con le autorità scolastiche e con gli altri soggetti che operano nel campo dell’educazione ambientale. 
Attività di coordinamento e sviluppo delle reti tra organismi pubblici e privati che operano nel settore dell’informazione 

ed educazione ambientale.
Gestione tecnica dei suoli tratturali e delle terre civiche e istruttoria tecnica finalizzata alle concessioni di suoli tratturali, 

in raccordo con il Servizio Logistica.
Architettura rurale e del paesaggio agricolo-forestale, programmi e misure per la valorizzazione e conservazione 

dell’ambiente montano.
Raccordo con Sportello Unico Regionale allocato presso Dipartimento IV.
Programmazione strategica in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e sostenibilità.
Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise ratione materiae.

II.5) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA,
ACQUACOLTURA E PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA

Gestione della comunicazione istituzionale del programma Piano di Sviluppo Rurale - PSR e coordinamento attività 
assistenza tecnica e monitoraggio. 

Organizzazione e funzionamento del Sistema Informativo, della Valutazione e del monitoraggio del Piano di Sviluppo 
Rurale. 

Coordinamento delle attività inerenti le irregolarità e le procedure di contenzioso e di recupero. 
Coordinamento e attuazione Programmi di interesse comunitario (L.E.A.D.E.R.). 
Programmazione in materia di acquacoltura e pesca produttiva e relative politiche di salvaguardia e di potenziamento, 

incentivi e contributi alle imprese esercenti l’attività della pesca, predisposizione e sviluppo dei piani e programmi per 
l’utilizzo delle acque interne ai fini dell’attività di acquacoltura, gestione del Fondo Europeo per la Pesca (FEP). 

Programmazione strategica e attuazione attività connesse alle bio-agrienergie. 
Ricerca in agricoltura e rapporti istituzionali ad essa collegata (rete interregionale, Programma Life, Programma Europa 

nel Mediterraneo - Med, Accordi programma quadro - APQ). 
Infrastrutture telematiche, a banda larga e ultra larga. Elaborazione, approvazione ed aggiornamento del Piano faunistico 

venatorio e coordinamento dei relativi piani provinciali. 
Valorizzazione e tutela della fauna terrestre e ittica e attività connesse all’esercizio del prelievo ittico e venatorio. 
Procedimenti connessi alle attività e alle funzioni amministrative in materia di caccia, pesca, raccolta funghi e tartufi 

previste dalla L. n. 157/1992 e dalle LL.RR. n. 19/1993 n. 7/1998, n. 4/2008 e n. 24/2005. 
Programmazione faunistico-venatoria, pianificazione e attuazione in materia di caccia e pesca nelle acque interne con 

annessi procedimenti VAS. 
Rilascio autorizzazioni per l’esercizio venatorio e per la pesca nelle acque interne. 
Autorizzazioni messa in secca di tratti fluviali. 
Coordinamento attività di tabellazione dei corsi d’acqua. 
Valorizzazione e tutela della fauna terrestre e ittica e attività connesse all’esercizio del prelievo ittico e venatorio. 
Affidamento e gestione degli interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico. 
Acquisto e ripopolamento di fauna selvatica e ittica. 
Rilascio autorizzazioni per prelievo fauna ittica per scopi scientifici. 
Stima risarcimento dei danni alle colture agricole provocati da fauna selvatica. 
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Procedure di ammissione agli Ambiti Territoriali di Caccia dei cacciatori residenti nella Regione Molise. 
Concessioni, revoche e rinnovi Zone Addestramento Cani, quagliodromi. 
Autorizzazioni gare cinofile nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle aree destinate alla caccia programmata. 
Autorizzazioni per lo svolgimento di gare di caccia e pesca sportiva. 
Detenzione fauna selvatica: rilascio, rinnovo e revoca autorizzazioni e verifica registri. 
Istituzione e controllo delle aziende faunistico – venatorie e agri-turistico-venatorie. 
Definizione delle politiche a sostegno delle attività venatorie a scopo produttivo. 
Applicazione delle sanzioni per le infrazioni alla legge sulla pesca nelle acque interne ed ingiunzioni. 
Pratiche risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica e di notevole interesse scientifico. 
Procedimenti afferenti la ricerca e la raccolta dei tartufi e dei funghi epigei (rilascio del tesserino d'idoneità, corsi di 

formazione ed esami finali, rilascio attestazioni di riconoscimento). 
Rilascio attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate. 
Attività di pianificazione rivolta all'individuazione delle aree geografiche di raccolta del tartufo.
Interventi rivolti alla salvaguardia e alla promozione del tartufo. 

II.6) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E 
SERVIZI ALLE IMPRESE – SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA’

Procedure e adempimenti relativi all’imprenditoria agricola. 
Interventi mirati al sostegno al reddito delle imprese agricole – Politica Agricola comune (PAC).
Gestione interventi a favore dell’agricoltura biologica e integrata. 
Credito agrario, Piccola Proprietà Contadina. 
Sistemi di qualità e multifunzionalità. 
Politiche per il ricambio generazionale, imprenditoria giovanile e prepensionamento in agricoltura. 
Formazione in agricoltura. 
Agriturismo e Fattorie didattiche. 
Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro del comparto agricolo. 
Divulgazione agricola e sistemi di consulenza aziendale. 
Osservatorio Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), rapporti con Sistema informativo nazionale (SIN) e 

gestione utenze Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 
Centri autorizzati di assistenza agricola. 
Attuazione di iniziative comunitarie, nazionali e regionali in favore delle filiere agroalimentari. 
Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA). 
Pianificazione degli interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio rurale. 
Attività in materia di assetto del territorio agricolo, infrastrutture rurali, elettriche, acquedotti e programmazione viabilità 

rurale. 
Organizzazioni Comuni di Mercato. 
Valorizzazione produzioni e gestione DOP, IGT e marchi regionali. 
Sviluppo ed incremento di produzioni eco-compatibili.
Interventi a favore delle aziende operanti in zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali. 
Gestione adempimenti relativi alla “condizionalità”. 
 Associazionismo ed organizzazioni di produttori. 
Produzioni agricole e agro-industriali. Programmazione e attuazione politiche settoriali. 
Produzioni zootecniche: attuazione programmi comunitari, nazionali e regionali in allevamenti tradizionali, minori e 

alternativi. 
Attività gestione LGN, controlli funzionali e SATA, rapporti con ARA. 
Gestione regime quote latte. 
Delimitazione e gestione danni da eventi calamitosi, atmosferici eccezionali e causati da animali selvatici protetti. 
Gestione e coordinamento Uffici Operativi Territoriali e sportelli informativi in agricoltura. 
Gestione attività UMA: verifiche, concessioni, assegnazioni, autorizzazioni e rapporti con G.d.F., Motorizzazione Civile, 

Dogana e Associazioni di categoria. 
Controversie agrarie, contratti agrari, tentativi di conciliazione ex Legge 203/82, indagini statistiche e censimenti. 
Rapporti ARSARP: verifica e approvazione programma triennale e stralci annuali, conferimento incarico e gestione 

attività sul territorio. 
Attuazione e monitoraggio interventi FSC APQ “Agricoltura”.
Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise ratione materiae.

III) TERZO DIPARTIMENTO 
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO 
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Raccordo con l’Agenzia Molise Lavoro. 
Coordinamento gestione interventi di crisi aziendale.
Supporto e coordinamento alle attività relative alle politiche per le pari opportunità.

III.1) SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO 
Trasparenza, anticorruzione e privacy. 
Protocollo unico regionale. 
Definizione dei fabbisogni, pianificazione delle assunzioni e predisposizione delle politiche occupazionali e degli enti del 

Sistema regione.
Gestione delle relazioni sindacali. 
Elaborazione e gestione dei sistemi di valutazione e di incentivazione delle performance lavorative. 
Supporto tecnico e organizzativo e coordinamento delle attività del Nucleo di Valutazione per l’attività e le prestazioni 

dei dirigenti. 
Analisi del monitoraggio finanziario operato dai singoli Dipartimenti. 
Attuazione degli indirizzi in materia di controllo di gestione e di controllo strategico – Individuazione indicatori – 

Reportistica. 
Definizione di piani e procedure di ottimizzazione e miglioramento delle attività dei Servizi.
Attività di consulenza, analisi e sviluppo organizzativo delle strutture regionali.
Organizzazione e razionalizzazione delle strutture e sviluppo del modello organizzativo.
Programmazione e coordinamento degli interventi di sviluppo organizzativo e impatto potenziale delle cessazioni del 

rapporto di lavoro.
Analisi organizzativa, dei flussi di lavoro e reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
Coordinamento dei processi di sviluppo, formazione e valutazione delle risorse umane.
Analisi e monitoraggio delle azioni e delle politiche del personale.
Definizione dei progetti di miglioramento basati su standard di lavoro, valorizzazione delle risorse, semplificazione e 

miglioramento.
Piani e programmi di formazione per il personale regionale.
Definizione di piani e procedure di ottimizzazione e miglioramento delle attività dei Servizi.
Sistema professionale e delle competenze, piani di sviluppo organizzativo e del personale, politiche retributive.
Coordinamento e controllo sugli atti fondamentali in materia di organizzazione, funzionamento e personale degli Enti del 

Sistema regionale. 
Funzioni previste dal Piano statistico nazionale. 
Attività statistica degli organi del Sistema Statistico Regionale (SISTAR). 

III.2) SERVIZIO RISORSE UMANE 
Costituzione, gestione ed estinzione del rapporto di impiego del personale di ruolo e non di ruolo in relazione a tutti gli 

istituti contrattuali, anche di carattere economico, ed esercizio della funzione di sostituto d’imposta.
Acquisizione e utilizzazione delle risorse umane. 
Gestione della dotazione organica regionale. 
Gestione della formazione del personale regionale, dei tirocini formativi e di orientamento presso le strutture regionali. 
Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. 
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e anagrafe delle prestazioni. 
Procedure amministrative e contabili per la costituzione e/o per la modificazione delle segreterie particolari dei 

componenti della Giunta regionale. 
Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD). 
Istruttoria giuridico-legale e gestione della funzione di rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio e nelle fasi 

stragiudiziali dell’Amministrazione regionale nei giudizi aventi per oggetto il rapporto di lavoro dei propri dipendenti. 
Predisposizione di pareri giuridici nonché di transazioni giudiziali e stragiudiziali e definizione di controversie in materia 

giuslavoristica. 
Monitoraggio e certificazione della spesa del personale e compilazione del conto annuale. 
Gestione del servizio sostitutivo di mensa regionale con esclusione dell’attività di individuazione del fornitore. 
Gestione attività istruttorie propedeutiche all’attivazione di forme di lavoro autonomo. 
Gestione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e relativi adempimenti amministrativi e contabili. 

III.3) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione. 
Programmazione offerta formativa istruzione tecnica superiore (I.T.S.). 
Preparazione, accompagnamento ed attuazione delle funzioni inerenti l’istruzione trasferite, delegate o affidate alla 

Regione. 
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Programmazione e certificazione dei percorsi formativi e delle competenze. 
Indirizzi in materia di orientamento scolastico e professionale, in collaborazione con il Servizio competente in materia di 

politiche attive del lavoro. 
Studi, ricerche, programmazione, attuazione e coordinamento degli interventi di contrasto della dispersione scolastica. 
Diritto allo studio nella scuola dell’obbligo e nell’obbligo formativo. 
Programmazione relativa ai servizi educativi di prima infanzia. 
Programmazione e anagrafe edilizia scolastica. 
Individuazione di progetti formativi per i lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali. 
Tirocini di reinserimento/inserimento nel mondo lavorativo. 
Gestione fondi per la formazione professionale. 
Accreditamento degli Organismi di formazione ed orientamento professionale regionale. 
Autorizzazione delle attività libere di formazione professionale. 
Sistema regionale delle competenze professionali, tenuta ed aggiornamento del Repertorio delle Professioni. 
Controllo e vigilanza del mantenimento dei requisiti degli enti accreditati di formazione professionale e degli enti di 

intermediazione dei servizi per l’impiego. 
Controllo e vigilanza delle attività libere di formazione professionale e/o di ogni altra attività svolta dagli enti accreditati. 
Attuazione e monitoraggio interventi PAR e Obiettivi di Servizio FSC Molise 2007-2013.
Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise ratione materiae.

III.4) SERVIZIO INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA’
Sviluppo, valorizzazione e promozione del Sistema universitario molisano ivi compresi i conservatori e le altre istituzioni

che svolgono attività di formazione universitaria. 
Sostegno e potenziamento del diritto allo studio universitario. 
Rapporti con l’ESU. 
Promozione della collaborazione fra il sistema universitario molisano, gli istituti e gli altri soggetti attivi nel campo della 

ricerca e dell'alta formazione, fondazioni e centri di ricerca pubblici. 
Sperimentazione di nuovi sistemi e linguaggi innovativi per la diffusione della cultura scientifica, attraverso la 

partecipazione a reti e progetti internazionali. 
Promozione internazionale del Sistema universitario molisano e degli istituti scientifici molisani. 
Collaborazione con i Servizi competenti in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro per la 

programmazione e la promozione degli interventi di formazione in ambito universitario realizzati attraverso l'utilizzo del 
FSE. 

Utilizzazione e valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca, al fine di sviluppare le pratiche innovative e 
l’orientamento delle politiche in materia di educazione, formazione e lavoro. 

Sviluppo ed aggregazione su scala territoriale di iniziative d’eccellenza con forte vocazione all’innovazione e alla ricerca. 
Attuazione e monitoraggio interventi FSC APQ “Ricerca e Innovazione”
Attuazione e monitoraggio interventi PAR FSC Molise 2007-2013.
Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise ratione materiae.

III.5) SERVIZIO RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA
Coordinamento controlli in itinere ed ex post di 1° livello relativamente ai fondi comunitari e al FSC 2014-2020.
Definizione di strumenti per il monitoraggio, il controllo, la rendicontazione e la valutazione.
Controllo sul mantenimento dei requisiti di iscrizione all’albo per le associazioni di promozione sociale, per le

organizzazioni di volontariato, per le associazioni combattentistiche e d’armi, per le cooperative e per le società di mutuo 
soccorso. 

Attività di vigilanza, controllo e rendicontazione sui Piani regionali sociali di zona e sulle strutture socio – assistenziali ai 
sensi della legge 328/2000 e della legge regionale n. 13/2014. 
In relazione alle azioni ascrivibili a regimi di aiuto, supporto all’Autorità di Gestione (AdG) del POR FESRFSE Molise 
2014-2020 e del Patto per lo Sviluppo della regione Molise FSC 2014-2020 per: 

Verifica dell’effettiva fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati; pagamento, da parte dei beneficiari, delle spese 
dichiarate, conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione; tali 
verifiche comprendono: verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari; 
verifiche sul posto delle operazioni. Le verifiche sul posto di singole operazioni possono essere svolte a campione. 

Verifica del mantenimento, a cura dei beneficiari, di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile 
adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione. 

Verifica della conservazione, conforme a quanto disposto all'articolo 72, lettera g) Reg. 1303/2013, di tutti i documenti 
relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata. 

Predisposizione ed utilizzo di procedure, istruzioni operative e strumenti idonei ad istituire misure antifrode efficaci e 
proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati. 
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Collaborazione alla preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale di cui all'articolo 
59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario. 
Partecipazione, in qualità di componente effettivo, al Tavolo Interfondo. 

In relazione alle azioni ascrivibili a procedure di appalto e ad altri macroprocessi diversi dagli aiuti, supporto all’Autorità 
di Gestione (AdG) del POR FESR FSE Molise 2014-2020 e del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014-2020 
per: 

Verifica dell’effettiva fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati; pagamento, da parte dei beneficiari, delle spese 
dichiarate, conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione; tali 
verifiche comprendono: verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari; 
verifiche sul posto delle operazioni. Le verifiche sul posto di singole operazioni possono essere svolte a campione. 

Verifica del mantenimento, a cura dei beneficiari, di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile 
adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione. 

Verifica della conservazione, conforme a quanto disposto all'articolo 72, lettera g) Reg. 1303/2013, di tutti i documenti 
relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata. 

Predisposizione ed utilizzo di procedure, istruzioni operative e strumenti idonei ad istituire misure antifrode efficaci e 
proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati. 

Collaborazione alla preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale di cui all'articolo 
59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario. 

III.6) SERVIZIO POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE
Coordinamento, indirizzo e verifica delle attività di programmazione delle politiche del lavoro.
Accreditamento dei servizi per il lavoro e gestione dell’albo regionale dei soggetti accreditati.
Coordinamento, indirizzo e verifica del sistema regionale dei servizi per l’impiego.
Tenuta dell’elenco regionale del personale collocato in disponibilità dalle pubbliche amministrazioni e gestione delle

relative procedure di mobilità. 
Raccordo con le strutture di assistenza tecnica. 
Interventi per l’implementazione dei servizi per l’impiego e per la realizzazione di politiche attive del lavoro. 
Monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi 
Gestione delle crisi aziendali e settoriali nelle procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria e per la 

dichiarazione della mobilità del personale nel settore privato. 
Approvazione delle liste regionali di mobilità. 
Gestione degli ammortizzatori sociali in deroga. 
Gestione del Fondo regionale per le anticipazioni dei trattamenti in deroga. 
Programmazione ed attuazione di misure ed interventi di sostegno al reddito a favore di lavoratori svantaggiati. 
Promozione e sostegno dei percorsi di reinserimento al lavoro dei soggetti espulsi dal sistema produttivo. 
Programmazione interventi finalizzati alla creazione d’impresa, all’autoimpiego e all’inserimento lavorativo. 
Assistenza tecnica alla Commissione Regionale per l’emersione del lavoro irregolare e raccordo con le Direzioni 

Provinciali del Lavoro. 
Programmazione ed attuazione delle misure di intervento finalizzate alla promozione dell’occupazione dei soggetti 

disabili, di cui alla legge n. 68/99 e alla legge regionale n. 26/2002. 
Gestione risorse del Fondo nazionale e regionale per l’occupazione dei disabili. 
Programmazione ed attuazione delle misure di intervento finalizzate alla promozione dell’inserimento lavorativo dei 

giovani inoccupati e disoccupati. 
Programmazione ed attuazione delle misure di intervento per la promozione e la valorizzazione dell’apprendistato. 
Legge n. 53/00 e legge n. 236/93 – Formazione continua e aggiornamento dei lavoratori. 
Attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 luglio 2013, n. 13, in materia di tirocini. 
Promozione iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro e per l’aggiornamento professionale dei 

tecnici della prevenzione della A.S.Re.M. e per l’aggiornamento della dotazione strumentale. 
Assistenza al Comitato Regionale di Coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro e programmazione interventi di 

formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro. 
Attuazione e monitoraggio interventi FSC APQ “Politiche del Lavoro”.
Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise ratione materiae.

III.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
Programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e dei servizi sociali.
Programmazione, monitoraggio e verifica degli interventi ed azioni previste dal Piano Sociale Regionale.
Emanazione di direttive in materia di organizzazione dei servizi pubblici e definizione dei criteri e dei requisiti

organizzativi e tecnici dei servizi e delle attività erogate da soggetti privati, per le materie di competenza del Servizio.
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Programmazione di interventi socio-assistenziali a sostegno della persona e della famiglia.
Promozione delle politiche attive e misure di sostegno in favore dei giovani e delle fasce deboli della popolazione.
Programmazione di azioni di sostegno all’infanzia e all’adolescenza.
Programmazione servizi di sostegno socio-educativo per la prima infanzia.
Organizzazione, attuazione e svolgimento di azioni in materia di Servizio civile.
Interventi a favore dei cittadini trapiantati o affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie regionali.
Riparto del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali, verifica della spesa locale e dei risultati di 

gestione dei fondi assegnati.
Piani di investimento per la realizzazione e la manutenzione di strutture socio assistenziali.
Osservatorio regionale dei fenomeni sociali e socio sanitari.
Definizione degli standard di competenza regionale per le strutture residenziali e semiresidenziali socio –  assistenziali.
Coordinamento e supporto alle attività del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale.
Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo del Molise.
Elaborazione di linee guida e piani di intervento sociali in favore di cittadini stranieri appartenenti e non all'Unione 

Europea.
Assistenza sociale agli stranieri e programmazione ed indirizzi per gli interventi.
Autorizzazione, accreditamento, indirizzo e controllo delle strutture socio-sanitarie pubbliche e private.
Interventi per la disabilità e la non autosufficienza, inerenti le materie di competenza sociale.
Politiche di contrasto alla povertà.
Misure di contrasto alla violenza di genere.
Coordinamento di progetti di innovazione sociale per la partecipazione a bandi e a reti europea e nazionale.
Gestione fondi europei (asse inclusione sociale del FSE e linee dei fondi strutturali).
Recepimento di atti e/o intese Stato-Regioni, concernenti atti di indirizzo in merito a specifici aspetti relativi alle materie 

di competenza del Servizio.
Partecipazione ai tavoli tecnici della Conferenza Stato - Regione e unificata per le materie di competenza.
Attività di monitoraggio e verifica degli adempimenti posti in essere con gli obiettivi fissati nel piano di rientro e nei 

successivi programmi operativi, nelle materie di competenza del Servizio.
Collaborazione, per le materie di carattere interdisciplinare, con gli altri Servizi del Dipartimento.
Riscontro delle  interrogazioni parlamentari e consiliari per le materie di competenza del Servizio.
Attuazione e monitoraggio interventi FSC APQ “Politiche Giovanili”.
Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise ratione materiae.

IV) QUARTO DIPARTIMENTO 
GOVERNO DEL TERRITORIO
Gestione elenco interno dei Professionisti ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture. 
Attività relative all’adesione ad ITACA (Istituto per l’innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità 

ambientale) come soci fondatori. 
Partecipazione alla commissione regionale per il rilevamento del costo dei materiali, dei noli e dei trasporti presso 

Provveditorato Opere Pubbliche Campania-Molise. 
Partecipazione alla commissione presso la Camera di Commercio Campobasso per l’aggiornamento prezziario regionale 

e relativi adempimenti per l’approvazione. 
Rappresentanza della Regione nelle Commissioni di vigilanza dei pubblici spettacoli presso le prefetture di Campobasso 

e Isernia. 
Segreteria del CTAR di cui alla legge regionale n. 19/1979. 
Egam: coordinamento, verifica, controllo e approvazione dei piani pluriennali di gestione delle risorse idriche.
Sportello Unico Autorizzazioni Regionali.
Ufficio Dipartimentale Affari Generali e Finanziari.

IV.1) SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA – TECNICO DELLE 
COSTRUZIONI

Attività connesse alla predisposizione dei Piani Paesaggistici ex art 143 D.Lgs 42/2004.
Attività connesse alle Valutazioni Ambientali Strategiche ex art.6 e ss. D. Lgs 152/2006.
Piani urbanistici generali e  piani attuativi ex artt. 7 e 13 L. 1150/1942.
Conferenze di Servizi – Intese – Accordi di Programma.
Rilascio autorizzazioni ex art. 146 D. Lgs 42/2004 ed ex D.P.R. 31/2017.
Proposte di accertamento ex art. 167 D. Lgs 42/2004 ed ex D.P.R. 31/2017.
Rilascio Accertamenti di conformità ex art. 167 D. Lgs 142/2004.
Procedure di stima Indennità Risarcitoria Danno Ambientale.
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Autorizzazione all’inizio dei lavori privati e pubblici ex art. 94 D.P.R. 380/2001.
Adempimenti di cui all’art.4 comma 2 L.R. 25/2011.
Adempimenti amministrativi correlati al processo costruttivo (inizio lavori, piani di manutenzione, fine lavori, collaudi) 

ex art. 94 D.P.R. 380/2001.
Coordinamento Commissione Tecnica regionale ex art. 14 L.R. 20/1996.
Adempimenti in materia urbanistica correlati al rischio sismico.
Adempimenti tecnici per la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica e giuridico-amministrativi per la repressione delle 

violazioni ex artt.95 e ss. D.P.R. 380/2001.
Adempimenti connessi all’adeguamento delle opere abusive realizzate in zona sismica ex artt. 99 e 100 D.P.R. 380/2001. 

IV.2) SERVIZIO GEOLOGICO
Attività di supporto e consulenza tecnica in materia di geologia, idrogeologia e sismica per i servizi regionali con 

particolare riferimento alle problematiche dell’ambiente, della difesa del suolo, dell’assetto e della pianificazione territoriale, 
dell’uso compatibile del suolo.

Prevenzione dal rischio geologico, idrogeologico e sismico con particolare riferimento alle aree urbane e alle opere 
pubbliche di interesse regionale.

Gestione di vincoli a carattere geologico e sismico anche con riferimento ai centri abitati classificati instabili (legge 
445/1908) relativamente ai pareri previsti dall’art. 89 D.P.R. 380/2001 (ex art.13 L. 64/1974).

Microzonazione sismica dei centri abitati con particolare riguardo alla revisione ed aggiornamento degli studi alla luce 
degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica redatti a cura del Dipartimento della Protezione civile nazionale.

Attività di indagine sul territorio per il censimento e la conoscenza ed il monitoraggio delle aree instabili (aggiornamento 
banca dati del progetto IFFI, Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia).

Attività finalizzate alla riclassificazione sismica del territorio regionale.
Censimento e catalogazione dei Geositi.
Attività di gestione per la realizzazione delle carte geologiche e carte geotematiche regionali.
Attività per la spesa e/o per la concessione di contributi per studi, indagini e ricerche di carattere geologico.
Reti geodetiche, immagini aerofotogrammetriche e satellitari di uso cartografico.
Programmazione, sviluppo e gestione della cartografia di base e tematica per il sistema informativo territoriale regionale.
Raccordo con gli indirizzi delle regioni contermini e con gli enti cartografici nazionali.
Supervisione dell’archivio cartografico regionale, delle banche dati geografiche e nella realizzazione di sottosistemi 

informativi geografici di altri servizi.
Diffusione dei prodotti cartografici regionali presso gli utenti privati e le strutture regionali.

IV.3) SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
Programmazione e gestione in materia di edilizia di culto e pubblica (municipi ed edifici comunali adibiti a usi pubblici).
Programmazione e gestione in materia di edilizia scolastica, ivi compresa la manutenzione e la messa in sicurezza.
Impianti di pubblica illuminazione comunale.
Programmazione e gestione in materia di mobilità comunale, soprattutto nei centri storici, di interventi di realizzazione e 

manutenzione, ivi comprese piste ciclabili e marciapiedi.
Attuazione indirizzi di programmazione in materia di infrastrutture sanitarie, sociali, scolastiche, sportive e di culto.
Programmazione e monitoraggio dell’impiantistica sportiva.
Programmazione in materia di edilizia residenziale.
Programmazione fondo sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione (Legge n. 431/98).
Verifiche e vigilanza sull’attuazione dei programmi e degli interventi.
Regolazione flussi finanziari e rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti.
Monitoraggio attività dell’E.R.E.S.
Osservatorio regionale sulla condizione abitativa (L. n. 431/1998) e rapporti con l’Osservatorio nazionale e le altre 

regioni.
Studio, ricerche e indagini sul fabbisogno abitativo, anagrafe utenti.
Canoni di locazione, bandi speciali, piani di vendita, limiti massimi di costo ammissibili per l’edilizia residenziale.
Determinazione linee di intervento, obiettivi e tipologie realizzative.
Redazione e gestione dei bandi di concorso.
Programmazione ed istruttoria tecnico-amministrativa e finanziaria di programmi e progetti di viabilità.
Esecuzione tecnico-amministrativa e finanziaria di programmi di intervento e progetti di viabilità comunale di rilevanza 

rurale.
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Classificazione della viabilità regionale.
Istituzione e tenuta del Catasto viario regionale.
Coordinamento ed attuazione piani nazionali sulla sicurezza stradale.
Attività di trasferimento della rete viaria tra Stato, Regione ed Enti Locali.
Attuazione e monitoraggio interventi FSC APQ e altri di competenza del Servizio.
Attuazione e monitoraggio interventi PAR FSC Molise 2007-2013.
Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise ratione materiae.

IV.4) SERVIZIO MOBILITA’
Organizzazione di reti e servizi intermodali di trasporto pubblico.
Pianificazione e programmazione dei servizi minimi di trasporto su gomma e su ferro.
Gestione ed autorizzazioni della rete dei servizi minimi di TPL e dei servizi aggiuntivi e residuali.
Gestione e revisione dei contratti di servizio trasporto su gomma e su ferro.
Autonoleggi, servizi speciali ed eccezionali.
Vigilanza, collaudi e verifiche dei servizi di trasporto.
Gestione e programmazione dei servizi inerenti i trasporti pubblici ferroviari, lacuali, marittimi, aerei e impianti fissi con

i relativi nodi di interscambio.
Gestione e programmazione dei servizi inerenti interporti, centri intermodali e trasporto merci, porti e scali aeroportuali.
Attuazione e gestione degli interventi finanziati nelle materie di competenza.
Regolamentazione accesso alla rete ferroviaria regionale.
Investimenti materiale rotabile ferroviario.
Investimenti materiale rotabile, automobilistico adibito ai servizi di TPL.
Pianificazione e programmazione della mobilità sostenibile.
Implementazione della Banca Dati dell’Osservatorio Nazionale per le politiche del TPL istituito ai sensi dell’art. 1 

comma 300 L. 244/07 e ss.mm.ii..
Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise ratione materiae.

IV.5) SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE IDRAULICHE E MARITTIME – IDRICO
INTEGRATO

Redazione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico.
Pianificazione, programmazione ed attuazione degli interventi in materia di salvaguardia, conservazione e difesa del 

suolo, con particolare riferimento al consolidamento dei centri abitati classificati instabili ed alle opere pubbliche di interesse 
regionale, anche ai fini della redazione e gestione del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo 
(RENDIS), di cui al D.L. 180/98 (“Decreto Sarno” convertito con modificazioni in legge dalla L. 267/98).

Gestione e monitoraggio dei centri abitati classificati instabili e soggetti a consolidamento.
Adempimenti connessi con l’art. 2 della legge 2/2/1974, n. 64.
Programmazione, gestione ed esecuzione di programmi di opere idrauliche di competenza regionale.
Gestione e Programmazione dell’utilizzo e della tutela delle risorse idriche regionali superficiali e sotterranee.
Contratti di Fiume e di Costa per le materie di competenza.
Coordinamento delle attività di monitoraggio e vigilanza sul demanio fluviale con i Carabinieri Forestali, l'Agenzia del 

Demanio e gli altri Enti competenti.
Adempimenti in materia di dighe e traverse di competenza regionale.
Esercizio delle funzioni amministrative, di indirizzo, programmazione, pianificazione e regolamentazione dell’utilizzo 

connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone di mare territoriale delegate alla Regione.
Gestione, modifica e aggiornamento del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità 

turistico-ricreative (P.R.U.A.), rilascio parere preventivo di conformità al P.R.U.A delle concessioni demaniali marittime.
Gestione delle concessioni sul demanio marittimo e portuale, con esclusione di quelle a finalità turistico–ricreative.
Coordinamento e raccordo delle attività sul demanio marittimo con l'Autorità Marittima e l’Agenzia del Demanio e 

relativa attività di vigilanza.
Programmazione, gestione ed esecuzione di programmi di opere marittime e portuali di competenza regionale per la 

difesa della costa e lo sviluppo della portualità.
Gestione del Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.).
Coordinamento e controllo delle funzioni amministrative demandate ai comuni in materia di demanio marittimo.
Rapporti con le Autorità di Bacino distrettuale e coordinamento delle relative attività.
Competenze regionali in materia di Servizio idrico integrato e rapporti con l’Ente di Governo dell’Ambito del Molise 

(EGAM).
Rapporti con l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici.
Programmazione e gestione tecnico-amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, manutenzione e 

monitoraggio relativi alle infrastrutture idriche dalla captazione alla depurazione.

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20276



17

Attività di indirizzo e controllo sull'Azienda speciale regionale Molise Acque.
Competenze regionali in materia di attività estrattive e minerarie.
Redazione, gestione, monitoraggio e aggiornamento del piano regionale per le attività estrattive.
Attività di indirizzo, coordinamento e raccordo delle attività di vigilanza e monitoraggio in materia di attività estrattive e 

Polizia mineraria con i Carabinieri Forestali, l’ARPA Molise, l’ASREM; applicazione delle relative sanzioni amministrative.
Esercizio delle funzioni amministrative, di indirizzo, programmazione, pianificazione e regolamentazione e vigilanza in 

materia di concessioni di utilizzo delle acque pubbliche, delle autorizzazioni degli attingimenti annuali e delle autorizzazioni 
alla ricerca di acque sotterranee, compresa la determinazione dei relativi canoni.

Funzioni tecnico–amministrative e vigilanza in ordine al rilascio dei permessi di ricerca e dei titoli minerari per le 
concessioni di sfruttamento delle acque minerali e termali e “di sorgente” ex D.Lgs. n. 339/1999.

Funzioni tecnico–amministrative e vigilanza per il rilascio delle autorizzazioni di imbottigliamento e 
commercializzazione delle acque minerali, termali e di sorgente.

Attuazione e monitoraggio interventi FSC APQ “Difesa Suolo”.
Attuazione e monitoraggio interventi PAR e Obiettivi di Servizio FSC Molise 2007-2013.
Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise ratione materiae

IV.6) SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Attuazione e monitoraggio interventi FSC PRA Molise ex Delibera CIPE n. 62/2011.
Coordinamento delle attività di protezione civile di competenza regionale e cura dei relativi rapporti con i soggetti ed 

organismi istituzionali interessati.
Attuazione delle normative comunitarie, statali e regionali in materia di protezione civile.
Gestione della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile con coordinamento degli interventi di emergenza e 

soccorso in ambito regionale, nazionale ed internazionale. 
Elaborazione e predisposizione dei modelli organizzativi per la gestione del soccorso in situazioni di emergenza. 
Gestione ed attivazione, in caso di emergenza, della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile.
Supporto alle decisioni delle Autorità locali di Protezione Civile nelle fasi di allerta e di gestione dell’emergenza.
Predisposizione dei sistemi di connessione operativa con i livelli sovra e sub regionali di protezione civile.
Promozione e sviluppo della cooperazione istituzionale transfrontaliera in materia di protezione civile con le Regioni 

e le Nazioni cooperanti al Molise.
Gestione della connessione tra i Centri di Protezione Civile presenti nelle diverse Regioni contermini al Molise e con 

il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Monitoraggio dei rischi naturali.
Pianificazione e programmazione delle attività di lotta attiva agli antincendi boschivi, anche in coordinamento con le 

strutture regionali, il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Gestione e coordinamento della Sala Operativa Unificata Permanente nell’ambito delle attività di lotta attiva agli 

incendi boschivi.
Monitoraggio e verifica dell’aggiornamento del Catasto delle Aree Percorse dal Fuoco da parte dei Comuni.
Gestione del servizio aereo regionale costituito da velivoli ad ala fissa ed ala rotante e dalla relativa elisuperficie di 

protezione civile e dal campo di volo.
Potenziamento della piattaforma modellistica idraulica e meteorologica ai fini di protezione civile.
Attivazione dei presidi territoriali idraulici per la gestione del rischio idraulico ed idrogeologico.
Valutazione dei livelli di criticità idraulica ed idrogeologica regionale e gestione dei sistemi di allertamento di cui alla 

Direttiva del P.C.M. del 27.02.2004 e ss.mm.ii..
Aggiornamento e sviluppo evolutivo del sistema di allertamento regionale per il rischio idraulico ed idrogeologico, 

con l’emissione dei relativi avvisi e delle allerte ai fini di protezione civile.
Monitoraggio meteoidropluviometrico ai fini di protezione civile, con predisposizione di piani e programmi di 

upgrade delle reti regionali di monitoraggio meteoidraulico.
Rilievo dei parametri fisici propedeutici alla conoscenza dei fenomeni naturali ed alla mitigazione dei rischi.
Pianificazione regionale annuale e pluriennale di Protezione Civile, concernente i rischi naturali ed antropici.
Attività di indirizzo e coordinamento per la redazione di piani locali, comunali e/o intercomunali di protezione civile.
Attività di programmazione, previsione e di prevenzione dei rischi.
Attività di competenza regionale in materia di rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs. 334/ 1999, con 

particolare riguardo all'attività di vigilanza, controllo, pianificazione e di azione al fine di ridurre gli effetti dell'incidente 
rilevante sull'ambiente e sulla salute pubblica.

Gestione dei sistemi telematici ed informatici, banche dati territoriali ed informatiche e reti radio di protezione civile.
Istruttoria e supporto tecnico all’attivazione delle procedure concernenti la richiesta regionale dello stato d’emergenza.
Attività finalizzata all’analisi della Condizione Limite per Emergenza (CLE).
Gestione tecnico amministrativa post emergenziale e post commissariale a seguito di eventi calamitosi.
Gestione ed adempimenti connessi all’Albo regionale di volontariato della Protezione Civile.
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Attività di formazione, anche interna, informazione ed aggiornamento professionale in materia di protezione civile.
Attività di comunicazione nei confronti della popolazione sui temi della protezione civile.
Attività autorizzative e realizzative connesse alle reti, infrastrutture, servizio, logistica di protezione civile.

IV.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
Programmazione e gestione di interventi in materia di risparmio e uso razionale dell’energia.
Gestione dei bandi relativi a Programmi Regionali, Nazionali e/o Comunitari (POR, FSC, FESR, ecc…).
Incentivazione all’utilizzo di fonti rinnovabili.
Procedure di autorizzazione per impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale.
Autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti 

rinnovabili.
Redazione memorie difensive e gestione pratiche contenzioso pregresso.
Gestione della partecipazione a progetti internazionali.
Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti.
Metanodotti regionali ed interregionali ad alta pressione (solo intesa).
Programma regionale di metanizzazione.
Autorizzazione per lo stoccaggio di idrocarburi e per l’esercizio distribuzione e vendita di GPL.
Incentivi alle imprese titolari di permessi di ricerca e prospezione di idrocarburi (solo intesa).
Autorizzazione impianti di stoccaggio di oli minerali e relativo collaudo.
Gestione degli attestati di prestazione energetica.
Gestione, monitoraggio e aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).
Implementazione e gestione sito web per il tematismo “Energia”.
Redazione Piani attuativi del PEAR.
Gestione del servizio di ispezione degli impianti termici per il controllo e l’accertamento dello stato di manutenzione e 

di esercizio.
Gestione dei rapporti con il soggetto concessionario.
Procedure sanzionatorie a seguito di accertamento delle irregolarità.
Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise ratione materiae.

IV.8) SERVIZIO DATORE DI LAVORO
Gestione degli adempimenti amministrativi e strumentali di competenza del “Datore di lavoro” ai sensi del D. Lgs. 

81/08. 
Attuazione delle misure di vigilanza della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei dipendenti della Regione attraverso 

attività di rilevazione, valutazione, monitoraggio e controllo dei rischi e attività di sorveglianza sanitaria. 
Programmazione e attuazione delle attività di informazione e formazione dei dipendenti regionali previste dal D. Lgs 

n. 81/2008. 
Fornitura dei dispositivi individuali di protezione. 
Programmazione degli interventi di adeguamento a norma degli ambienti di lavoro assicurandone il costante livello di 

sicurezza e di protezione del personale. 
Designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione 
dell'emergenza. 

Adozione delle misure per il controllo e la prevenzione delle situazioni di rischio in caso di emergenza. 

G) DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

G1) SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE, RISORSE UMANE DEL SSR, FORMAZIONE, 
ECM. 

Attività di segreteria e di supporto giuridico- amministrativo alla Direzione Generale per la Salute.
Attività di coordinamento del funzionamento di commissioni e gruppi di lavoro tecnici, di supporto all'attività della 

Direzione Generale per la Salute.
Attività di revisione giuridico-formale e analisi di fattibilità di proposte di atti e provvedimenti istruite dagli altri Servizi, 

da emanarsi da parte della Direzione Generale per la Salute.
Coordinamento e raccordo con i responsabili dei Servizi della Direzione Generale per la Salute.
Coordinamento, monitoraggio del contenzioso e raccordo con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e l’Avvocatura 

Regionale, per i contenziosi inerenti le materie della Direzione Generale per la Salute.
Coordinamento rapporti con la Gestione Commissariale e Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, per le 

materie di competenza della Direzione Generale per la Salute.
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Gestione degli istituti di competenza relativi alle risorse umane e strumentali della Direzione Generale per la Salute.
Attività finalizzate alla promozione ed al finanziamento della Ricerca Scientifica nell’ambito sanitario.
Progetti di Ricerca scientifica sanitaria.
Promozione e monitoraggio di iniziative di umanizzazione delle cure e dell'assistenza nell’ASReM, finalizzate a 

migliorare gli aspetti relativi alla presa in carico del paziente e della sua famiglia, con particolare attenzione alle fasce più 
fragili della popolazione assistita.

Coordinamento e gestione, su indicazione della Direzione Generale per la Salute, dei rapporti istituzionali tra la Regione 
e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per le materie di competenza della Direzione.

Coordinamento attuazione adempimenti LEA annuali.
Coordinamento attuazione adempimenti relativi al Piano di Rientro dal disavanzo nel settore sanitario;
Coordinamento dell’attività di riscontro inerente alle interrogazioni parlamentari e consiliari.
Politiche delle risorse umane del Servizio Sanitario Regionale.
Attività connesse all'applicazione dei CCNL relativi al personale dipendente del SSR ed  al personale a rapporto 

convenzionale.
Elaborazione delle graduatorie della MMG e dei PLS, sulla base dei criteri individuati nei rispettivi Accordi Collettivi.
Adempimenti inerenti le relazioni sindacali, nelle forme e con le modalità previste dai contratti nazionali e dagli accordi 

collettivi, con le Organizzazioni firmatarie degli stessi.
Elaborazione, di concerto con le OO.SS. firmatarie degli Accordi Collettivi Nazionali, degli accordi integrativi demandati 

alla negoziazione regionale e verifica della corretta e puntuale applicazione degli stessi.
Attività preordinate all’ adozione di provvedimenti diretti al contenimento della spesa del personale del S.S.R: - Verifica, 

valutazione, controllo e monitoraggio.
Verifica dell’erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nelle materie di competenza;
Attività di supporto operativo e tecnico per le nomine degli Organi dell’Azienda Sanitaria ai sensi della normativa 

vigente.
Attività di supporto operativo e tecnico per la nomina ed il funzionamento della Conferenza permanente per la 

Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria Regionale, ed al funzionamento della Conferenza dei Sindaci, di cui al D.Lgs. n. 
502/1992.

Emanazione di linee di indirizzo regionale, attinenti l’assetto organizzativo dell’Azienda Sanitaria Regionale;
Gestione adempimenti connessi all’approvazione dell’Atto aziendale dell’ASReM.
Attività di supporto operativo e tecnico al Direttore Generale per la Salute nei procedimenti correlati al rapporto di lavoro 

del Direttore Generale dell’A.S.Re.M (definizione e assegnazione degli obiettivi, definizione dei criteri di valutazione delle 
attività, verifica dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi, risoluzioni e decadenza).

Verifica dell’erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nelle materie di competenza;
Recepimento di atti e/o Intese Stato-Regioni, concernenti atti di indirizzo in merito a specifici aspetti relativi alle materie 

di competenza.
Attività di programmazione dei fabbisogni quali-quantitativi del personale sanitario con lauree magistrali e degli 

specialisti da formare nelle scuole di specializzazione, nonché dei laureati delle professioni sanitarie.
Attività di programmazione dei fabbisogni formativi, organizzazione e gestione dei Corsi triennali di Formazione 

specifica in Medicina Generale (pubblicazione del bando, svolgimento del concorso per l’ammissione al corso, gestione e 
organizzazione del corso).

Attività di coordinamento dei percorsi di Formazione manageriale e di iniziative formative istituzionali;
Attività di supporto amministrativo all’Osservatorio Regionale Formazione Specialistica.
Adempimenti connessi alla formazione e aggiornamento per il personale dei reparti di ricovero per ammalati AIDS.
Adempimenti connessi ai corsi regionali per l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico e di odontotecnico.
Predisposizione e monitoraggio di convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di programma con le Università, afferenti alla 

formazione dei profili delle professioni sanitarie ed alle specializzazioni mediche.
Verifica della congruità della rendicontazione dei finanziamenti regionali dei contratti aggiuntivi regionali per le 

specialità mediche.
Attività di valutazione dell’equivalenza titoli e di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero delle professioni 

sanitarie.
Verifica dell’erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nelle materie di competenza;
Recepimento di atti e/o Intese Stato-Regioni, concernenti atti di indirizzo in merito a specifici aspetti relativi alle materie 

di competenza.
Realizzazione, gestione ed implementazione del Programma Regionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).
Programmazione e progettazione del Piano di Formazione Regionale del personale SSR;
Monitoraggio del piano di formazione dell’Azienda Sanitaria Regionale e dei Provider Regionali.
Coordinamento delle attività degli organismi di funzionamento della Formazione Continua in Medicina (Commissione 

Regionale – Osservatorio Regionale Qualità Formazione Continua).
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Adempimenti connessi alla gestione della banca dati Provider ECM accreditati dalla Regione – Anagrafe dei crediti –
Dossier formativo del professionista.

Attività di supporto tecnico e operativo agli organismi del Sistema Nazionale per la Formazione Continua in Medicina.
Verifica dell’erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nelle materie di competenza;
Gestione del contenzioso nelle materie di competenza.
Recepimento di atti e/o Intese Stato-Regioni, concernenti atti di indirizzo in merito a specifici aspetti relativi alle materie 

di competenza;
Attività di supporto amministrativo all’Osservatorio sulla Qualità dei Servizi Sanitari di cui alla DDG n. 742/2015 

competente per l’espletamento delle attività di supporto tecnico-specialistico in materia di funzione di miglioramento della 
Qualità dei Servizi erogati.

Verifica dell’erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nelle materie di competenza.

G.2) SERVIZIO AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
Adempimenti connessi all’attuazione delle intese di riconversione sottoscritte dagli erogatori privati con la Regione, ivi 

inclusi gli adempimenti connessi al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.
Coordinamento delle attività ispettive "ordinarie" sull'idoneità del personale sanitario, sulla permanenza dei requisiti di 

cui alla normativa vigente in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di 
accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali, da esercitare sui soggetti privati che erogano prestazioni per il SSR, per 
il tramite dell’Azienda Sanitaria Regionale per il Molise - ASReM, verificando, altresì, le metodologie e gli strumenti di 
controllo utilizzati da queste ultime anche sulle correlate attività amministrativo contabili.

Gestione delle procedure per la conferma delle autorizzazioni e rilascio degli accreditamenti istituzionali definitivi, ivi 
inclusi gli adempimenti connessi al rilascio dei provvedimenti finali.

Attività di istruttoria, per il tramite dell’Azienda Sanitaria Regionale per il Molise - ASReM, in ordine alle istanze di 
ampliamento, trasformazione, trasferimento o rimodulazione della struttura, trasferimento della titolarità, cessione 
dell'autorizzazione all'esercizio, voltura dell’accreditamento istituzionale, ed ulteriori adempimenti ai sensi della L.R. 18/08 
e s.m.i.

Attività di vigilanza, per il tramite dell’Azienda Sanitaria Regionale per il Molise- ASReM, sulle strutture ai fini 
dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, nonché 
sospensione e revoca dell'accreditamento.

Predisposizione, di concerto al Servizio Programmazione economico-finanziaria del SSR e con il Servizio Livelli 
massimi di finanziamento, del piano Annuale dell'Attività Ispettiva (PAAI) inerente l’individuazione delle aree prioritarie di 
intervento oggetto dell'attività ispettiva e di vigilanza nei confronti dei soggetti controllati.

Predisposizione, di concerto con gli altri Servizi competenti, di appositi strumenti di rilevazione, idonei a rappresentare i 
fenomeni oggetto delle indagini, in maniera organica ed esauriente, in relazione agli obiettivi individuati dal PAAI.

Attività ispettiva straordinaria, per il tramite dell’Azienda Sanitaria Regionale per il Molise - ASReM tanto d’ufficio 
quanto su segnalazione formale di soggetti istituzionalmente qualificati, in casi di particolare gravità ed urgenza.

Predisposizione di specifiche relazioni, sulla base delle verifiche tecniche dell’AS.Re.M, sia sull'attività ispettiva 
ordinaria che straordinaria per la conseguente attivazione delle strutture competenti nella relativa materia, nonché, 
eventualmente, ai soggetti richiedenti per le valutazioni di competenza.

Definizione e revisione dei requisiti previsti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, aggiornamento e 
revisione sistematica e periodica dei requisiti ulteriori di qualificazione per il rilascio dell'accreditamento, degli indicatori ed 
dei livelli di accettabilità per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in relazione alle prestazioni accreditate, 
individuazione dei requisiti essenziali la cui mancanza comporta la revoca.

Definizione del sistema di classificazione dei soggetti accreditati, in rapporto al grado di adesione ai requisiti, anche ai 
fini della differenziazione delle prestazioni erogabili e la loro remunerazione.

Realizzazione e revisione di strumenti per la qualificazione delle strutture sanitarie in merito alla verifica e valutazione 
del grado di adesione ai requisiti autorizzativi e ulteriori per l'accreditamento istituzionale.

Coordinamento delle procedure collegate alle verifiche sul campo per l’accreditamento istituzionale, effettuate dagli 
esperti valutatori.

Autorizzazione e accreditamento all’esercizio dell’attività sanitaria di strutture pubbliche e private che erogano 
prestazioni di medicina fisica e riabilitazione di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale 
e di laboratorio.

Adempimenti connessi alla formazione specifica e mantenimento competenze dei valutatori.
Validazione dei flussi informativi di governo per le materie di competenza del Servizio.
Recepimento di atti e/o Intese Stato-Regioni, concernenti atti di indirizzo in merito a specifici aspetti relativi alle materie 

di competenza del Servizio.
Partecipazione, su indicazione della Direzione Generale per la Salute, ai tavoli tecnici della Conferenza Stato - Regione e 

unificata per le materie di competenza.
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Gestione, su indicazione della Direzione Generale per la Salute, dei rapporti istituzionali tra la Regione e gli Enti del 
Servizio Sanitario Regionale per le materie di competenza.

Verifica dell’erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nelle materie di competenza del 
Servizio.

Attività di supporto tecnico-sanitario per i provvedimenti del Piano di Rientro e per gli adempimenti di cui al Tavolo 
Tecnico, in collaborazione con gli altri servizi regionali.

Attività di monitoraggio e verifica degli adempimenti posti in essere con gli obiettivi fissati nel piano di rientro e nei 
successivi programmi operativi, nelle materie di competenza del Servizio.

Gestione del contenzioso, per le materie di competenza del Servizio.
Riscontro delle  interrogazioni parlamentari e consiliari per le materie di competenza del Servizio.

G.3) SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI FINANZIAMENTO.
Definizione del sistema tariffario delle prestazioni ospedaliere e territoriali, in raccordo con gli altri Servizi competenti in 

materia.
Definizione dei sistemi di remunerazione per ciascuna tipologia assistenziale (ospedaliera e territoriale) nonché dei criteri 

per la determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere e di didattica e ricerca.
Definizione, in raccordo con gli altri Servizi competenti in materia, della remunerazione riconoscibile per gli erogatori 

privati.
Valutazione, individuazione di una serie di indicatori per la definizione del limite massimo di risorse assegnate per 

tipologia assistenziale, ivi comprese quelle assegnate nell’ambito delle funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e 
ricerca, utili per gli adempimenti di livello nazionale, per verifica degli obiettivi e delle azioni programmate, per le esigenze 
conoscitive della Direzione Generale per la Salute anche in relazione agli impatti attesi dal Piano di rientro.

Gestione delle problematiche relative all'erogazione in forma diretta delle prestazioni riferibili alla mobilità sanitaria 
interregionale e internazionale.

Attività di raccordo con gli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia di mobilità sanitaria, su 
indicazione della Direzione Generale per la Salute.

Gestione dei dati relativi alla mobilità sanitaria internazionale con gli organismi nazionali allo scopo deputati, e dei dati 
inerenti la mobilità sanitaria interregionale attiva e passiva.

Attività connesse alla stipula e monitoraggio degli accordi con le altre Regioni per la regolazione della mobilità sanitaria 
interregionale.

Attività di controllo tecnico- sanitario sulle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture regionali.
Attività di controllo e verifica tecnica dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese da tutte le strutture sanitarie 

regionali e da quelle in regime di convenzione.
Attività di monitoraggio delle prescrizioni e prestazioni ospedaliere.
Monitoraggio e controllo delle prescrizioni mediche e delle prestazioni specialistiche.
Definizione del sistema di accesso alle prestazioni sanitarie.
Attività di verifica per la gestione dell’assistenza integrativa per la riabilitazione sanitaria.
Attività di controllo tecnico-sanitario per le attività di competenza (SDO/DRG) (A.P.G.) delle strutture equiparate a 

diretta gestione regionale.
Attività di controllo e verifica dell’appropriatezza SDO e DRG delle Strutture Ospedaliere Pubbliche.
Attività di monitoraggio e verifica dei controlli effettuati dalla ASReM per le Case di Cura Private accreditate di propria 

competenza e funzioni di Organo di Arbitrato Regionale (cfr. D.C.A. n.03/2010 Disciplinare Tecnico art. 6 Regolamento 
Par. 8).

Attività di monitoraggio e controllo Sistema SDO/DRG (3M Grouper) certificazioni e verbali.
Attività di monitoraggio erogazione A.P.G. (Prestazioni di Medicina Specialistica Ambulatoriale).
Monitoraggio e controllo dei Farmaci a dispensazione di diretta per la S.M. (Interferone).
Controllo analitico e sistematico della somministrazione ambulatoriale dei farmaci chemioterapici ad alto costo.
Attività di controllo e verifica della produzione erogata dalle Strutture a diretta gestione regionale, preordinata 

all’erogazione degli acconti.
Gestione, stesura ed aggiornamento dei Nomenclatori Tariffari regionali.
Verifica dei file della Mobilità sanitaria interregionale attiva e passiva e chiusura degli Accordi interregionali presso il 

Coordinamento Nazionale Mobilità Sanitaria.
Partecipazione, su indicazione della Direzione Generale per la Salute, alla riunioni del Tavolo T.U.C..
Gestione e Monitoraggio A.P.P.R.O. Regione Molise (D.G.R. n. 874/2005).
Definizione e predisposizione di relazioni per prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale Complessa o Day Service quale 

setting alternativo ai ricoveri in D.S. e P.A.C. (Pacchetti Ambulatoriali Complessi medici in alternativa ai ricoveri in D.H).
Attività di supporto tecnico-sanitario per i provvedimenti del Piano di Rientro e per gli adempimenti di cui al Tavolo 

Tecnico, in collaborazione con gli altri Servizi regionali.
Validazione dei flussi informativi di governo per le materie di competenza del Servizio.
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Recepimento di atti e/o Intese Stato-Regioni, concernenti atti di indirizzo in merito a specifici aspetti relativi alle materie 
di competenza del Servizio.

Gestione, su indicazione della Direzione Generale per la Salute, rapporti istituzionali tra la Regione e gli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale per le materie di competenza.

Verifica dell’erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nelle materie di competenza del 
Servizio.

Attività di monitoraggio e verifica degli adempimenti posti in essere con gli obiettivi fissati nel piano di rientro e nei 
successivi programmi operativi, nelle materie di competenza del Servizio.

Gestione del contenzioso, per le materie di competenza del Servizio.
Riscontro delle  interrogazioni parlamentari e consiliari per le materie di competenza del Servizio.

G.4) SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI
Contributo per la definizione degli obiettivi da assegnare alla Direzione Generale ASReM ai fini del rispetto dei vincoli

imposti al sistema sanitario regionale e per il suo miglioramento.
Recepimento di atti e/o intese Stato-Regioni, concernenti indirizzi relativi alle materie di competenza del Servizio.
Partecipazione ai tavoli tecnici della Conferenza Stato-Regioni ed unificata per le materie di competenza.
Gestione dei rapporti istituzionali tra la Regione e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per le materie di competenza 

e con la società Molise Dati.
Verifica dell’erogazione e del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per le materie di competenza del 

Servizio.
Attività di monitoraggio e verifica di coerenza degli adempimenti posti in essere con gli obiettivi fissati nel Piano di 

Rientro e nei successivi programmi operativi, nelle materie di competenza del Servizio.
Gestione del contenzioso per le materie di competenza del Servizio.
Attività di impegno e liquidazione necessarie per la gestione dei progetti di competenza del Servizio.
Gestione dei dati del Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR) afferenti all’NSIS, all’ISTAT, al MEF ed all’ISS.
Coordinamento della validazione dei flussi informativi di Governo provenienti dall’ASReM e dalle strutture sanitarie di 

ricovero private accreditate a diretta gestione regionale.
Validazione dei flussi informativi di governo per le materie di competenza del Servizio. -
Contributo per l’individuazione degli indicatori utili per la valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie 

erogate.
Predisposizione di un sistema regionale per il controllo di gestione delle attività sanitarie regionali.
Sviluppo, in collaborazione con i Servizi della Direzione per la Salute, della reportistica utile per la verifica e l’analisi 

gestionale dei dati.
Redazione di statistiche sanitarie.
Analisi economico-gestionale dei dati aziendali, ai fini del supporto alle attività di programmazione e controllo della 

Direzione Generale per la Salute.
Monitoraggio, acquisizione e gestione dei dati elaborati dal Sistema TS (Tessera Sanitaria), al fine di fornire supporto 

alla Direzione Generale per la Salute per il governo della spesa farmaceutica e delle prestazioni specialistiche.
Contributo del Servizio per l’alimentazione del Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle Regioni, per la parte sanitaria.

Implementazione di un sistema informativo sanitario integrato e per il miglioramento del governo dei dati, dalla loro 
generazione, alla raccolta, alla corretta trattazione degli stessi ed invio agli Organi centrali in coerenza anche dell’evoluzione 
normativa e regolamentare.

Progetto MRA (Monitoraggio Rete di Assistenza).
Progetto Anagrafe Unica degli Assistiti.
Implementazione, monitoraggio e gestione dei processi per l’alimentazione del Sistema Tessera Sanitaria del MEF.
Completamento dell’attuazione del Progetto TS (Tessera Sanitaria) e informatizzazione della ricetta medica (Medici in 

rete) di cui al DPCM 28/3/2008.
Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui al D.M. 2/11/2011.
Attività connesse all’attuazione del Progetto FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico).
Riscontro delle  interrogazioni parlamentari e consiliari per le materie di competenza del Servizio.

G.5) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL SSR
Attività di istruttoria per l’emanazione di direttive finalizzate alla predisposizione dei bilanci economici, budget e del

bilancio di esercizio dell’ASReM; controllo e verifica di correttezza e rispetto delle normative contabili.
Gestione dei rapporti con i Ministeri competenti in ordine alla ripartizione ed assegnazione del fabbisogno finanziario 

destinato al Servizio Sanitario Regionale, su indicazione della Direzione Generale per la Salute.
Adempimenti connessi all’attribuzione all’ASReM delle risorse finanziarie assegnate, attraverso la definizione della 

quota capitaria spettante.
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Attività di indirizzo e direttiva all’ASReM, per la predisposizione del bilancio di previsione annuale, garantendo le 
necessarie compatibilità tra le risorse finanziarie da assegnare e l'equilibrio economico regionale.

Monitoraggio mensile dell'andamento dei costi rispetto alle risorse assegnate.
Gestione per gli aspetti economico-finanziari, degli accordi contrattuali tra i soggetti acquirenti ed i soggetti erogatori 

delle prestazioni e dei servizi sanitari, coordinandosi per gli aspetti di programmazione con i competenti Servizi della 
Direzione Generale per la Salute.

Elaborazione dei criteri di finanziamento degli enti strumentali del S.S.R.
Gestione dei rapporti economico-finanziari con Soggetti Erogatori Accreditati comprese le strutture a diretta gestione 

regionale e conseguenti procedure di liquidazione e pagamento.
Gestione degli adempimenti diretti alla assegnazione della liquidità esistente, alla definizione delle posizioni debitorie 

degli enti del servizio sanitario e del sistema nel suo complesso, assumendo anche conseguenti iniziative in ordine al 
ripianamento.

Verifica dell'attività di contabilità analitica nell’ASReM al fine da attuare il controllo della gestione nell'aspetto 
economico, attraverso la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l’analisi dei costi e dei ricavi.

Attività di controllo della gestione finanziaria dell’ASReM, in raccordo con gli altri Servizi della Direzione Generale per 
la Salute.

Validazione dei flussi informativi di governo, provenienti dall’AS.Re.M, per le materie di competenza del Servizio.
Adempimenti connessi alla gestione “a stralcio” delle ex Unità sanitarie Locali.
Attività di indirizzo e verifica sui programmi di attività annuale e triennale e dei relativi programmi attuativi 

dell’ASReM.
Adempimenti di cui al D.lgs.23 giugno 2011, n 118 e s.m.i e disposizioni attuative.
Verifica dell’erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nelle materie di competenza del 

Servizio.
Attività di monitoraggio e verifica degli adempimenti posti in essere con gli obiettivi fissati nel piano di rientro, nelle 

materie di competenza del Servizio.
Monitoraggio finanziario e controllo di gestione sull’attività dei Servizi della Direzione.
Patrimonio del Servizio Sanitario Regionale.
Programmazione, monitoraggio e verifica dello stato di attuazione dei progetti e degli interventi in edilizia sanitaria e di 

adeguamento tecnologico delle relative strutture.
Osservatorio Tecnologie Biomediche (OTB) della struttura regionale per gli acquisiti sanitari.
Autorizzazione all’installazione di apparecchiature sanitarie di particolare complessità.
Attività di programmazione, in collaborazione con la struttura competente in edilizia e tecnologie sanitarie, per la 

programmazione degli interventi di edilizia sanitaria e per i programmi di investimento in conto capitale sul territorio anche 
con riferimento alla introduzione delle alte tecnologie, relativamente alle materie di competenza del Servizio.

Validazione dei flussi informativi di governo per le materie di competenza del Servizio.
Recepimento di atti e/o Intese Stato-Regioni, concernenti atti di indirizzo in merito a specifici aspetti relativi alle materie 

di competenza del Servizio.
Partecipazione, su indicazione della Direzione Generale per la Salute, ai tavoli tecnici della Conferenza Stato - Regione 

ed unificata per le materie di competenza.
Gestione, su indicazione della Direzione Generale per la Salute, rapporti istituzionali tra la Regione e gli Enti del Servizio 

Sanitario Regionale per le materie di competenza.
Gestione del contenzioso, per le materie di competenza del Servizio.
Riscontro delle  interrogazioni parlamentari e consiliari per le materie di competenza del Servizio. 
Attuazione e monitoraggio interventi FSC APQ “Infrastrutture Sanitarie”
Responsabile di Azione del Patto per lo Sviluppo del Molise.

G.6)  SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL’ESTERO.
INDENNIZZI. REGISTRO BLSD.

Assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera.
Politiche di governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera.
Monitoraggio della spesa farmaceutica.
Promozione dell’uso corretto dei farmaci innovativi, farmaci ospedalieri (H OSP), farmaci Prontuario 

Ospedale/Territorio (PHT).
Progetti di appropriatezza per la razionalizzazione e il contenimento della spesa territoriale, ospedaliera .
Redazione e aggiornamento Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (P.T.O.R.).
Accreditamento dei Centri per la redazione dei Piani Terapeutici.
Rete regionale dei comitati etici per la sperimentazione clinica.
Autorizzazione sanitaria all’attività di deposito all’ingrosso per la vendita dei medicinali per uso umano.
Processi di gestione contabile relativi a manovra pay back .
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Gestione accordi con le rappresentanze sindacali di categoria (Federfarma e Sindacati Medici).
Informazione medico-scientifica del farmaco: accreditamento informatori medico-scientifici e gestione relazioni account 

manager .
Definizione del Sistema di accesso alle prestazioni, nelle materie di competenza del Servizio ed esenzione dalla 

partecipazione al costo delle relative prestazioni di competenza del Servizio.
Elaborazione, verifica, attuazione ed aggiornamento dei tariffari regionali delle prestazioni sanitarie di competenza del 

Servizio.
Revisione della Pianta Organica delle farmacie.
Concorsi pubblici, ordinari e straordinari, per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio.
Decentramento delle sedi farmaceutiche e Istituzione dei dispensari farmaceutici.
Regolamentazione dell’attività delle parafarmacie e corner farmaceutici.
Servizi socio-sanitari assicurati dalle farmacie nell’ambito del SSR.
Nomina delle commissioni farmaceutiche aziendali consultive e di vigilanza.
Gestione dell’Accordo per la disciplina dei rapporti con le farmacie convenzionate con il SSN. 
Revisione e aggiornamento della normativa regionale in materia di programmazione e organizzazione degli esercizi 

farmaceutici.
Coordinamento dell’attività riferita alla sorveglianza epidemiologica e al monitoraggio dell’appropriatezza del 

trattamento con ormone della crescita (GH).
Validazione dei flussi informativi di governo per le materie di competenza del Servizio.
Monitoraggio dei flussi informativi di governo. Macroarea farmaceutica territoriale e ospedaliera. 
Macroarea dispositivi medici. 
Monitoraggio relativo all'attuazione delle disposizioni ministeriali inerenti i dispositivi medici. 
Progetti di appropriatezza per la razionalizzazione e il contenimento della spesa dei dispositivi medici. 
Farmaco vigilanza e farmaco utilizzazione. 
Coordinamento del Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV).
Progetti di farmacovigilanza attiva/dispositivi medici.
Convegni ed eventi formativi nelle materie di competenza del Servizio.
Recepimento di atti e/o Intese Stato-Regioni, concernenti atti di indirizzo in merito a specifici aspetti relativi alle materie 

di competenza del Servizio.
Rapporti istituzionali tra la Regione e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per le materie di competenza.
Verifica dell’erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nelle materie di competenza del 

Servizio.
Attività di monitoraggio e verifica degli adempimenti posti in essere con gli obiettivi fissati nel piano di rientro e nei 

successivi programmi operativi, nelle materie di competenza del Servizio.
Gestione del contenzioso, per le materie di competenza del Servizio.
Linee di indirizzo/aggiornamento in materia di assistenza integrativa a carico del SSN.
Linee di indirizzo/aggiornamento in materia di prodotti protesici, ausili tecnici a carico del SSN.
Redazione e aggiornamento elenco fornitori protesi, ortesi e ausili tecnici.
Monitoraggio relativo all’attuazione delle disposizioni ministeriali inerenti l’assistenza integrativa e protesica.
Progetti di appropriatezza per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa all’assistenza integrativa e 

protesica.
Attività di indirizzo all’ASReM, in collaborazione con i competenti Servizi della Direzione Generale per la Salute, 

relativamente all’applicazione della normativa sulle esenzioni ticket, per le materie di competenza del Servizio.
Predisposizione delle valutazioni di Health Technology Assessment nell'ambito dei dispositivi medici e degli ausili 

protesici.
Assistenza sanitaria a particolari categorie di utenza (Hanseniani, soggetti affetti da fibrosi cistica, diabetici, celiaci).
Approvvigionamento regionale e fornitura di ricettari SSN e gestione convenzione e contratto con Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato – Ministero Economia e Finanze.
Adempimenti connessi alla attuazione della legge 210 del 1992 e Attività finalizzate alla predisposizione degli atti per 

l’erogazione di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, 
trasfusioni, emoderivati.

Autorizzazioni e interventi sanitari in regime comunitario e di accordi bilaterali con i Paesi Esteri e istruttoria 
amministrativa agli organismi tecnici sanitari.

Assistenza all'estero e definizione di percorsi di autorizzazione con indirizzi di natura amministrativa, e aggiornamento, 
ai Centri di riferimento. Assistenza indiretta.

Adempimenti connessi alla legge regionale n. 23/2013 -Diffusione ed utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella 
regione Molise - accreditamento dei Centri di Formazione BLSD - Registro Regionale dei Centri Accreditati, degli Istruttori 
di Basic Life Support Defibrillation (n.d.r. BLSD) e dei soggetti Autorizzati all’uso del DAE.

Riscontro delle interrogazioni parlamentari e consiliari per le materie di competenza del Servizio.
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G.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE DEI SOGGETTI DEBOLI, DELL’INTEGRAZIONE SOCIO - 
SANITARIA E DELLA RIABILITAZIONE

Coordinamento e sviluppo in materia di politiche socio-sanitarie. 
Monitoraggio, verifica e coordinamento in materia di analisi e determinazione del fabbisogno sanitario e socio sanitario.
Realizzazione e potenziamento del sistema dei servizi socio-sanitari per anziani e disabili.
Integrazione socio-sanitaria dell'area della non autosufficienza e della salute mentale. 
Sviluppo della programmazione e delle attivita' in tema di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche.
Coordinamento e programmazione della medicina penitenziaria.
Promozione, sviluppo e innovazione nell'ambito del percorso nascita e promozione della qualita' dei consultori familiari e 

consultori pediatrici.
Promozione della qualita' delle attivita' relative alla neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e alla salute della 

donna.
Assistenza sanitaria agli stranieri.
Portale regionale RSA., Vita Indipendente e Dopo di noi. 
Programmazione della rete di assistenza integrata domiciliare, soggetti fragili e cure palliative.
Assistenza in strutture residenziali e semiresidenziali, supporto al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e 

all'esercizio e accreditamento delle strutture socio sanitarie per non autosufficienti, disabili, minori e persone con 
dipendenze.

Assistenza tecnica alla giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di programmazione socio-sanitaria.
Gestione emergenza sanitaria per le persone disabili.
Attività di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di malattie di rilevanza sociale e di assistenza specialistica 

ospedaliera, delle persone anziane, minori e con disabilità.
Recepimento di atti e/o Intese Stato-Regioni, concernenti atti di indirizzo in merito a specifici aspetti relativi alle materie 

di competenza del Servizio.
Rapporti istituzionali tra la Regione e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per le materie di competenza.
Verifica dell’erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nelle materie di competenza del 

Servizio.
Attività di monitoraggio e verifica degli adempimenti posti in essere con gli obiettivi fissati nel piano di rientro e nei 

successivi programmi operativi, nelle materie di competenza del Servizio
Gestione del contenzioso, per le materie di competenza del Servizio.
Riscontro delle interrogazioni parlamentari e consiliari per le materie di competenza del Servizio. 
Attuazione e monitoraggio interventi PAR e Obiettivi di Servizio FSC 2007-2013.

G. 8) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE OSPEDALIERA PUBBLICA E PRIVATA E DEI SERVIZI 
TERRITORIALI.

Elaborazione dei documenti di pianificazione e programmazione sanitaria, attuazione e progressivi aggiornamenti.
Attività di programmazione strategica dell’ASReM, mediante linee guida ed indirizzi per la redazione dei piani di 

intervento e dei piani annuali di attività.
Attività dirette alla organizzazione e programmazione delle rete ospedaliera pubblica e privata e attuazione attraverso i 

correlati flussi informativi.
Determinazione dell’entità del limite massimo di risorse assegnabili per le prestazioni erogate in regime ospedaliero e 

territoriale, nonché di quello relativo alle funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca, nell'ambito del 
fabbisogno stabilito dagli atti della programmazione regionale.

Redazione dello schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra 
Regione/AS.Re.M e soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSR.

Pianificazione e coordinamento del processo di sottoscrizione dei contratti relativi alle prestazioni che la Regione 
acquista dalle strutture accreditate erogatrici di prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSR.

Gestione, per le strutture a diretta gestione regionale, del processo di sottoscrizione dei contratti relativi ai soggetti 
erogatori pubblici e privati.

Proposizione di iniziative e definizione di strategie per l'integrazione delle cure primarie con le cure ospedaliere e 
specialistiche e per la continuità assistenziale mediante rapporti con i medici di medicina generale, i PLS e gli specialisti 
ambulatoriali per le materie di competenza, in collaborazione con i Servizi competenti in materia.

Gestione dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Attività analitica e sistematica relativamente a:
 Statistica Sanitaria clinico-anagrafica
 Elaborazione Indicatori di processo e di esito
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 Stesura report indicativi per la Direzione Generale Salute.
Attività di supporto tecnico-epidemiologico alla Direzione Generale per la Salute per la Rete Hospice e cure palliative e

rete Ospedaliera (Analisi dei Posti Letto per Struttura e Disciplina e dei setting assistenziali).
Promozione delle attività dirette alla organizzazione e programmazione della rete dei servizi territoriali e delle attività 

distrettuali.
Promozione e coordinamento della rete integrata dei servizi e delle prestazioni del servizio sanitario regionale a livello 

distrettuale, predisposizione di indirizzi per l'organizzazione delle attività correlate.
Implementazione del Chronic Care Model quale modalità di presa in carico della patologia cronica nel territorio.
Adempimenti connessi allo sviluppo e contestualizzazione a livello territoriale di PDTA, integrati con l’ambito 

ospedaliero, per le principali patologie croniche.
Attività di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di procreazione medicalmente assistita.
Attività di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di:
malattie di rilevanza sociale (diabete, nefropatie, ecc.)
malattie infettive e diffusive
assistenza specialistica ospedaliera
Case della Salute: aspetti tecnico-sanitari.
Attività di programmazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale, mediante la promozione dell'appropriatezza 

organizzativa e della qualità dell'assistenza anche attraverso il trasferimento di attività in setting assistenziali più appropriati.
Programmazione del ruolo dell’Hospice nella rete oncologica.
Attività istruttoria per il rilascio del parere di compatibilità per la realizzazione di strutture di competenza del Servizio, in 

collaborazione con il Servizio Autorizzazione ed Accreditamento.
Definizione, di concerto con il Servizio competente in materia di edilizia e tecnologie sanitarie, dei piani e programmi di 

investimento in conto capitale anche con riferimento alla introduzione delle alte tecnologie.
Attività di istruttoria tecnica per il parere di coerenza alla programmazione per le conferme e per i riconoscimenti degli 

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Attività di istruttoria per il rilascio del parere di compatibilità per la realizzazione di strutture per l'esercizio di attività 

sanitarie ospedaliere.
Definizione dei livelli di assistenza: monitoraggio liste di attesa per i ricoveri, controllo di qualità delle schede di 

dimissione ospedaliera.
Definizione degli aspetti organizzativi per migliorare la qualità dell'assistenza ospedaliera (strategie per il governo 

clinico, progetto ospedale senza dolore ecc.) .
Organizzazione e programmazione del servizio dell'emergenza curando le connesse attività di controllo e vigilanza.
Partecipazione, su indicazione della Direzione Generale per la Salute, alla riunioni del Tavolo T.U.C. e agli incontri del 

P.N.E. (Programma Nazionale Esiti).
Definizione e monitoraggio della corretta l’erogazione e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in 

ambito ospedaliero.
Attività connesse a istituzione, trasformazione e soppressione dei posti letto.
Regolamentazione in materia di day–hospital e day–surgery.
Monitoraggio liste di attesa per ricoveri, controllo di qualità delle schede di dimissione ospedaliera.
Gestione dei rapporti con le strutture di ricovero private e con le loro associazioni.
coordinamento e monitoraggio delle attività ospedaliere di particolare rilevanza, come i settori emergenza-urgenza, 

trapianti, trasfusioni, alte specialità.
Attività connesse all’assistenza specialistica ospedaliera.
Adempimenti connessi all’Accordo Stato Regioni del 16.12.2010 (Percorso Nascita), in collaborazione con gli altri 

Servizi competenti per materia.
Validazione dei flussi informativi di governo per le materie di competenza del Servizio.
Recepimento di atti e/o Intese Stato-Regioni, concernenti atti di indirizzo in merito a specifici aspetti relativi alle materie 

di competenza del Servizio.
Partecipazione, su indicazione della Direzione Generale per la Salute, ai tavoli tecnici della Conferenza Stato-Regione ed 

unificata per le materie di competenza.
Gestione, su indicazione della Direzione Generale per la Salute, rapporti istituzionali tra la Regione e gli Enti del Servizio 

Sanitario Regionale per le materie di competenza.
Verifica dell’erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) , nelle materie di competenza del 

Servizio.
Attività di monitoraggio e verifica degli adempimenti posti in essere con gli obiettivi fissati nel piano di rientro e nei 

successivi programmi operativi, nelle materie di competenza del Servizio.
Gestione del contenzioso, per le materie di competenza del Servizio.
Riscontro delle interrogazioni parlamentari e consiliari per le materie di competenza del Servizio.
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G.9) SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Attività di programmazione regionale, indirizzo, coordinamento e controllo nell'ambito delle seguenti attività:

prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali.
Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari connessi all'inquinamento ambientale e agli ambienti di vita, aperti 

e confinati.
Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e delle patologie collettive di origine alimentare.
Sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
Attuazione della nuova normativa comunitaria nell'ambito della sicurezza alimentare in particolare riguardo gli alimenti 

di origine vegetale e bevande e degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare; Attività degli ispettorati micologici.
Tutela sanitaria dello sportivo.
Medicina del lavoro, polizia mortuaria e medicina necroscopica.
Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione degli stili di vita sani.
Prevenzione eventi infortunistici in ambito domestico e stradale.
Sorveglianza sanitaria per l’utilizzo dei gas tossici.
Rilascio nulla-osta categoria B per impiego di sorgenti ionizzanti a scopo medico.
Sorveglianza sulla produzione e commercio di cosmetici, prodotti di erboristeria ed altri oggetti d’uso personale, tatuaggi 

e piercing.
Attività di medicina predittiva previste dal Piano Nazionale per la Prevenzione; prevenzione di abitudini, comportamenti, 

stili di vita non salutari, tabagismo, alcolismo, tossicodipendenze, malattie sessualmente trasmesse.
Piano Regionale della Prevenzione.
Prevenzione oncologica e screening.
Epidemiologia e progetti di prevenzione delle malattie genetiche.
Gestione dei rapporti con il CCM.
Gestione del registro tumori e adempimenti connessi.
Profilassi vaccinale.
Indirizzo e coordinamento in materia trasfusionale.
Protezione civile ed emergenze sanitarie.
Controllo igienico–sanitario delle acque per il consumo umano.
Informazione ed educazione alimentare e nutrizionale.
Registrazione, riconoscimento comunitario, ispezione degli stabilimenti agro-alimentari e dei laboratori di analisi per 

alimenti.
Controllo igienico-sanitario dei prodotti fitosanitari.
Profilassi obbligatoria di Stato, Osservatorio, epidemiologico veterinario.
Emergenze veterinarie.
Igiene veterinaria.
Controllo sul farmaco veterinario.
Rifiuti di origine animale.
Elaborazione ed aggiornamento dei tariffari regionali delle prestazioni sanitarie di competenza del Servizio.
Validazione d i flussi informativi di governo, provenienti dalle strutture sanitarie regionali per le materie di competenza 

del Servizio.
Validazione dei flussi informativi di governo per le materie di competenza del Servizio.
Recepimento di atti e/o Intese Stato-Regioni, concernenti atti di indirizzo in merito a specifici aspetti relativi alle materie 

di competenza del Servizio.
Partecipazione, su indicazione della Direzione Generale per la Salute, ai tavoli tecnici della Conferenza Stato-Regione e 

unificata per le materie di competenza.
Individuazione, di concerto con l'Area Pianificazione strategica, della rete dei Presidi e dei Centri di riferimento per le 

malattie rare.
Elaborazione di linee di intervento e direttive per gli aspetti organizzativi connessi alle donazioni e trapianti di organi, 

mediante l'applicazione delle iniziative definite in collaborazione con il Centro regionale di riferimento e in attuazione dei 
piani nazionali di settore.

Attività connesse alla donazione del sangue, predisposizione del relativo Piano e cura dell'attuazione relativamente agli 
aspetti organizzativi connessi alle attività di prelievo, donazione e distribuzione.

Attività di raccordo con organismi nazionali e regionali per la promozione di iniziative di informazione, educazione 
sanitaria e promozione delle donazioni.

Gestione, su indicazione della Direzione Generale per la Salute, dei rapporti istituzionali tra la Regione e gli Enti del 
Servizio Sanitario Regionale per le materie di competenza.

Verifica dell’erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nelle materie di competenza del 
Servizio.
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Attività di monitoraggio e verifica degli adempimenti posti in essere con gli obiettivi fissati nel piano di rientro e nei 
successivi programmi operativi, nelle materie di competenza del Servizio.

Gestione del contenzioso, per le materie di competenza del Servizio.
Riscontro delle interrogazioni parlamentari e consiliari per le materie di competenza del Servizio.

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20288



REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 18-12-2018 DELIBERAZIONE N. 575

OGGETTO: PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI
ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA (PNIRE). ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI
DELL'ART. 17 SEPTIES, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83,
CONVERTITO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciotto del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 753 inoltrata dal SERVIZIO MOBILITA';

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO MOBILITA' - VINCENZO ROSSI, e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE NIRO VINCENZO 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;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

-          di prendere atto della rinnovata manifestazione d’interesse manifestata dal Comune di
Venafro;

 
-          di confermare quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 6 settembre
2013, anche in merito al mandato conferito alla struttura di perfezionare le procedure
amministrative propedeutiche alla partecipazione ed all’attuazione del Piano per la parte di
competenza regionale;

 
-          di conferire mandato al Direttore  del Servizio Mobilità di rimodulare la relazione tecnica in
ragione delle richieste formulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 20154
del 07/12/2018;

 
-          di sottoporre il presente provvedimento agli adempimenti previsti dall'art. 23 del 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", come modificato
ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul Burm in forma integrale e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

 
-          di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 376
dell’01/08/2014. 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI
AD ENERGIA ELETTRICA (PNIRE). ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 17 SEPTIES,
COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 AGOSTO
2012, N. 134.
 
PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 6 settembre 2013, avente per oggetto “Partecipazione
Regione Molise al Bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a favore delle Regioni per il
finanziamento delle reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici”, questa Amministrazione aveva espresso la
propria manifestazione di interesse a partecipare al bando per il finanziamento dell'iniziativa di cui
all’oggetto;
- i sistemi urbani regionali individuati quali partner del progetto erano stati suddivisi nell’ambito delle due
province, il primo composto da Campobasso e Termoli, ed il secondo da Isernia e Venafro;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 455 del 11/10/2018 questa Amministrazione ha approvato la
versione aggiornata del progetto in questione, per l’ambito di Campobasso – Termoli;
 
RILEVATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 20154 del 07/12/2018, acquisita
al protocollo n. 156535/2018 del 10/12/2018 ha chiesto, per l’ambito di Venafro ed Isernia, una nuova
relazione tecnica dettagliata dalla quale si evincano le caratteristiche principali del sistema di gestione e
altri sistemi/servizi previsti, le politiche di mobilità attivate o di prevista attivazione, le azioni di
comunicazione, ecc), richiedendo, inoltre, un piano temporale di realizzazione dell’intervento/degli
interventi, l’indicazione dell’importo complessivo del Programma di interventi, la copertura finanziaria della
quota a carico della Regione (con indicazione dell’importo e del soggetto e/o soggetti che garantiscono tale
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copertura);

PRESO ATTO che il Comune di Venafro ha confermato il suo diretto interesse a partecipare all’iniziativa in
questione, ribadendola con nota n. 20547 del 13/12/2018, acquisita al protocollo dell'Ente al n.
159108/2018 dell 14/12/2018; per contro il Comune di Isernia al momento non ha ancora rinnovato la sua
manifestazione di interesse nonostante l’espressa richiesta formale di cui alla nota n. 158897/2018 del
13/12/2018;  

LETTO il protocollo d’intesa già sottoscritto dalle altre Amministrazioni;

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm. e ii., concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la D.G.R. n. 376 del 01/08/2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione
Molise. Direttiva.”;

VISTO il vigente Regolamento interno per l’esercizio delle funzioni della Giunta Regionale;

RITENUTO che è interesse di questa Amministrazione confermare quanto già disposto con deliberazione
di Giunta regionale n. 437 del 6 settembre 2013;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

- di prendere atto della rinnovata manifestazione d’interesse manifestata dal Comune di
Venafro;

- di confermare quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 6 settembre
2013, anche in merito al mandato conferito alla struttura di perfezionare le procedure
amministrative propedeutiche alla partecipazione ed all’attuazione del Piano per la parte di
competenza regionale;

- di conferire mandato al Direttore  del Servizio Mobilità di rimodulare la relazione tecnica in
ragione delle richieste formulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 20154
del 07/12/2018;

- di sottoporre il presente provvedimento agli adempimenti previsti dall'art. 23 del 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", come modificato
ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul Burm in forma integrale e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

- di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con deliberazione di Giunta
regionale n. 376 dell’01/08/2014.

SERVIZIO MOBILITA'
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

LUCIO DALLA TORRE
Il Direttore

VINCENZO ROSSI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

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

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 18-12-2018 DELIBERAZIONE N. 576

OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020 - PROGETTO HERICOAST:
APPROVAZIONE ACTION PLAN

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciotto del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 745 inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-
POLITICHE DELLA CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE - GASPARE TOCCI, 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;
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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,
 

DELIBERA
 

1.      di assumere le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di approvare l’Action Plan redatto dall’Università degli Studi del Molise per il progetto Hericoast
che allegato al presente provvedimento sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.      di riaffermare la piena condivisione dell’attualità e delle finalità del progetto Hericoast e
l’importanza della partecipazione della Regione Molise alle attività previste, da svolgere in stretta
collaborazione con gli altri partner di progetto;

4.      di prendere atto delle attività svolte nella prima fase del progetto riconducibili al periodo 01-04-
2016 – 30-09-2018, come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5.      di demandare al Servizio Regionale Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime,
Idrico Integrato l’attuazione operativa delle attività tecniche previste dal progetto per il periodo 01-10-
2018 – 30-09-2020;

6.      di confermare al Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” la responsabilità del coordinamento, della
governance generale e del monitoraggio del progetto;

7.      di notificare il presente atto al Lead Partner del progetto Hericoast “VestAgder County Council” e
al Servizio Regionale Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, Idrico Integrato;

8.      di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni,come stabilito dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 attraverso la pubblicazione sul portale
della Regione Molise sezione trasparenza;

9.      di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa così come previsto al
punto 6 della direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, direttiva approvata con atto
di Giunta Regionale n° 376 del 01.08.2014.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020 - PROGETTO HERICOAST:
APPROVAZIONE ACTION PLAN.
 
PREMESSO CHE

Il Parlamento e la Commissione Europea hanno approvato il Regolamento (UE) n. 1299 del 17
dicembre 2013  “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea”;

con decisione di esecuzione del 16 giugno 2014 n. 366 è stato approvato l'elenco dei programmi di
cooperazione con indicazione del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale
per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo “cooperazione territoriale europea” per il periodo
2014 – 2020;

la Commissione ha provveduto a finanziare, tra gli altri, il programma di cooperazione interregionale
INTERREG EUROPE;

la Regione Molise è territorio eleggibile del programma Interreg Europe;

in data 22 giugno 2015 è stata lanciata la I Call per la presentazione di proposte progettuali
ordinarie, con scadenza fissata al 31 luglio 2015;
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la Regione Molise ha partecipato a detta Call candidando una serie di proposte progettuali, tra le
quali il progetto denominato Hericoast;

in data 30 marzo 2016 il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe ha ammesso a
finanziamento il progetto Hericoast;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 218 del 17/05/2016 si è provveduto alla
presa d’atto dell’approvazione del progetto HERICOAST;

RAVVISATO che con Determinazione del III Dipartimento n. 143 del 3-10-2017 è stato conferito
all’Università degli Studi del Molise l’incarico di svolgimento delle attività tecniche di progetto come previsto
da Application Form e come definito nella convenzione attuativa allegata al suddetto provvedimento;

PRESO ATTO che l’Università degli Studi del Molise con note acquisite al prot. regionale n. 116271/2018
del 12-09-2018 e n. 122325/2018 del 26-09-2018 ha trasmesso l’Action Plan e la relazione finale riguardo
le attività tecniche svolte nell’ambito del progetto Hericoast;

CONSIDERATO che è stata data comunicazione e ampia divulgazione dell’Action Plan del progetto
Hericoast sia in fase di stesura/implementazione che in fase di presentazione dello stesso agli stakeholder
e ai servizi regionali competenti in materia, giuste note prot. n. 146375/2017, 872017/2018 e 117174/2018;

RITENUTO che il citato documento tecnico predisposto riporta le conoscenze acquisite attraverso la
cooperazione con gli altri partner che possano essere valorizzate al fine di migliorare gli
strumenti/programmi di politica regionale interessati dalle attività di progetto e lo stesso deve trovare
attuazione sul piano regionale per cui è opportuno che le attività vengono incardinati nel Servizio
competente in materia, fermo restando i compiti e funzioni dell’assistenza tecnica;

ATTESO pertanto dover provvedere alla formale approvazione dell’Action Plan per la trasmissione al Lead
Partner del progetto e prevedere l’affidamento del progetto Hericoast al Servizio Difesa del Suolo,
Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, Idrico Integrato, competente in materia;

VISTI:

· il D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

· la Legge regionale n. 3 del 01 febbraio 2018 avente ad oggetto “Bilancio di previsione pluriennale
della Regione Molise per il triennio 2018/2020”;
RITENUTO di provvedere in merito;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. di assumere le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’Action Plan redatto dall’Università degli Studi del Molise per il progetto Hericoast
che allegato al presente provvedimento sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di riaffermare la piena condivisione dell’attualità e delle finalità del progetto Hericoast e
l’importanza della partecipazione della Regione Molise alle attività previste, da svolgere in stretta
collaborazione con gli altri partner di progetto;

4. di prendere atto delle attività svolte nella prima fase del progetto riconducibili al periodo 01-04-
2016 – 30-09-2018, come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di demandare al Servizio Regionale Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime,
Idrico Integrato l’attuazione operativa delle attività tecniche previste dal progetto per il periodo 01-10-
2018 – 30-09-2020;

6. di confermare al Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” la responsabilità del coordinamento, della
governance generale e del monitoraggio del progetto;
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7.      di notificare il presente atto al Lead Partner del progetto Hericoast “VestAgder County Council” e
al Servizio Regionale Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, Idrico Integrato;

8.      di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni,come stabilito dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 attraverso la pubblicazione sul portale
della Regione Molise sezione trasparenza;

9.      di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa così come previsto al
punto 6 della direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, direttiva approvata con atto
di Giunta Regionale n° 376 del 01.08.2014.

 

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-

POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIO IALENTI

Il Direttore
GASPARE TOCCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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

The HERICOAST project aims to improve the regional policies for heritage management in maritime and fluvial 

regions by facilitating policy learning and supporting exchange of experience, in line with the EC’s advice on 

participatory governance of cultural heritage. A 3 steps interregional learning process is being applied. Namely: 

 Identification and analysis of heritage and territorial situations 

 Exchange of experience and good practice within heritage management 

 Development of regional action plans through participatory involvement with stakeholders. 

 

BACKGROUND 

The Hericoast Project came about through an answer to a partner search made by Vest-Agder County Council 

by Molise Region to be involved as a partner in a new proposal under Interreg Europe, specific objective 4.1 

focusing on ‘exchange of experience between regional authorities and agencies on the preservation, 

development and exploitation of cultural heritage in remote and mountainous areas’. 2 representatives of 

Molise Region had also attended a pre meeting in Amsterdam on March 2015 in order to meet the future 

potential project partners and to discuss about the proposal draft. Molise Region is one of eight European 

partners. These are 

 Vest-Agder County Council, Norway (lead partner), 

 Tulcea County Council, Romania 

 Castilla y León Regional Government – Regional Ministry of Culture and Tourism, Spain 

 Donegal County Council, Ireland 

 Leartibai Development Agency, Spain 

 Civilscape (technical partner) 

 CLUE+ (research institute in Amsterdam with experience in developing a conceptual framework in 

relation to engagement of audiences) 

During the project has been held a series of interregional partner workshops. These workshops have been 

themed and have succeeded  in delivering informational discussion with the possibility to visit local case  
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studies. A toolbox has been formulated and contains six chapters that have been developed at the workshops 

and through circulation between partner groupings. The chapters are 

1. Taking a coastal heritage approach

2. Heritage in European costal and fluvial landscapes

3. Evidence-based, stakeholder-centred regional policy development

4. Public sector – administrations and politicians

5. Private sector – profit and non-profit

6. Integrated function of events.

In order to inform and direct the Hericoast project in each region, stakeholder groups have been brought 

together. The stakeholder group in Molise Region comprises:

1) University of Molise, Department of Biosciences and Territory, Research areas of Environmental Sciences,

Tourism, Environmental Economy.

2) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli: public agency that promotes and implements events,

shows and initiatives of tourist interest to improve the knowledge of Termoli city for tourists and citizens.

3) Molise Orientale Touristic District: the district is formed by 40 municipalities with the purpose of enhancing

operators, agencies, associations and institutions responsible for the cultural resources management.

4) Urban Area of Termoli: group of coastal municipalities with the common mission of coastal development.

5) Coastal municipalities of Campomarino, Petacciato, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni and

Montenero di Bisaccia;

6) Private companies interested in the promotion and protection of coastal heritage like hotel andrestaurants

owners, travel and tourism operators.

7) Legambiente Molise: Nature and Environmental Protection NGO; Legambiente Molise is a local office that

develops projects and events in Molise region for students and citizens.
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8) Various departments of Molise Region had been involved throughout first project phase: tourism,

environmental and cultural.  The activities had been implemented in close cooperation with Managing Authority

of ERDF 2014/2020 funds of Molise Region.

Regular meetings have facilitated updates from the Stakeholder group to invest in the project and advise the

team members.

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20301



 

5 

 

DIGITIZATION PROCESS 

As part of the HERICOAST project Molise Region  finalised a process of digitization of Molise coastal heritage 

in the digital heritage inventory Molise Coast. The digitalisation process arises from the need to analyse, 

catalogue and digitize the coastal heritage in order to proceed to its enhancement.  

The methodology used for the mapping and description of the territory was based on direct meetings, 

interviews, exploratory walks in the municipalities of the Molise coast, integrated with scientific research 

(territorial analysis) and with the use of communication tools (video, story- telling). 

Through the digitalization tangible and intangible coastal heritage information has been included in an online 

portal that combines a wealth of content to foster integrated communication with stakeholders and end users 

through a smartphone or POI. 

The digitalisation process was finalised in cooperation with key stakeholder Molise Orientale Touristic District, 

supported by the Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo of Termoli and the Molise Region, with the sustain 

of a group of professionals and the active participation of the inhabitants of the coastal area. 

POLICY BACKGROUND 

Molise Region promotes the conservation of cultural heritage within its territory through the Regional 

Operational Programme 2014-2020, financed by ERDF. The objectives 5.2.1 and 5.1.1. of axis 5 “environment, 

tourism and culture”, 6c priority, are to improve the preservation and promotion of cultural and natural heritage 

in areas of strategic relevance by enhancing systemic and integrated resources and territorial jurisdictions. 

MOLISE REGION ACTION PLAN 

The Action Plan has been  formulated by Molise Region following the methodology established by the 

Hericoast project: 

 Detailed territorial analysis of Molise coastline and rural landscape; 

 Detailed analysis of the cultural and natural heritage and digitalization of the sites identified; 

 Detailed examination of the policy instrument and of other potential financial instruments; 

 Development of a regional stakeholder strategy; 

 

 Field visits to partner regions; 
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 Discussion on the good practices coming from the partner countries about the potential replication at

regional level;

 Regular meetings and discussions among local stakeholders either in a group format or individually

and different Molise Region departments and feedback on the development of the project;

 Close cooperation among Molise Region and University of Molise experts in order to draft action plan;

 Meetings and regular communications with Urban Are of Termoli Managing Authority in order to

discuss impact of HERICOAST project on the activities planned by the Urban Strategy;

 Feedback from Stakeholders and lead partner and finalisation of the Action Plan.

OBJECTIVES OF ACTION PLAN 

The main objectives of the Action Plan are: 

on local level (objective 1): 

o To improve management of ROP through development and implementation of local projects for

preservation of the Natura 2000 network and of the cultural heritage of Molise region.

on the regional level (objective 2): 

o to improve the management of ROP through improved governance based on development of new

governance network and system for enhanced communication with end users.
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OBJECTIVE 1 

Objective - To improve management of ROP through 
development and implementation of local projects for 
preservation of the Natura 2000 network and of the cultural 
heritage of Molise region. 

Action  1 -  to protect and exploit the coastal dune habitats, 
mitigating the anthropic impacts (local natural heritage); 

 Action 2 -  to preserve the historic centre of Guglionesi and San 
Giacomo degli Schiavoni and to establish a Museum of 
Contemporary Art in Termoli (local cultural heritage). 

Influenced by: the following good practices identified through the project: 

Action 1: ‘Good practice on municipal planning and involvement in 
Agder’   (Vest Agder 

County Council) ;  ‘Seascape Character Assessment’ (Donegal County Council) . 

Action 2: ‘Territorial economic management model for public private 
collaboration’ (Spain); ‘Heritage Building Casa Avramide’ (Tulcea County 
Council).  

Governance - ROP ERDF 2014/2020 
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OBJECTIVE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objective 2 - to improve the management of ROP through improved 
governance based on development of new governance network and 
system for enhanced communication with end users.  

Action 3 - Establishment of a Public Consortium among Molise Region 
and local public body for Natura 2000 network sites management and 
territorial valorization.  

Action 4 - Increasing digital and natural accessibility of the coastal 
landscape for tourists 

 

Influenced by  the following good practices influenced by the project: 

Action 3 - ‘Plan of the Cultural Heritage of Castilla y León region’ (Spain)    

Action 4 - practice ‘Castilian Waterway-Transformation of the waterway 
and former flour factory’ (Spain) ; Coastligth – digital dissemination of 
coastal landscape (Norway). 

Governance: ROP ERDF 2014/2020 Molise Region 
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Annex 1 – Action plan template 

 

 

Part I – General information 

 

Project: HERICOAST - Management of heritage in coastal landscapes 

 

Partner organisation: Molise Region 

 

Other partner organisations involved (if relevant):_______________________________________ 

 

Country: Italy 

 

NUTS2 region: Molise 

 

Contact person: Adolfo Fabrizio Colagiovanni 

 

email address: acolagiovanni.cte@regione.molise.it 

phone number: +390874429782 

 

 

Part II – Policy context 

 

The Action Plan aims to impact:   X Investment for Growth and Jobs programme 
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 European Territorial Cooperation programme

 Other regional development policy instrument

Name of the policy instrument addressed: Regional Operational Programmme ERDF/ESF 

of Molise 2014/2020 

Part III – Details of the actions envisaged 

ACTION 1 – Protection and conservation of coastal dune habitats

1. The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute the

basis for the development of the present Action Plan)

The envisaged action takes inspiration from the good practice ‘Good practice on municipal planning 

and involvement in Agder’ in order to facilitate sustainable exploitation of coastal areas. Agder, with 

90% of the population living nearby the coast, is one of the most popular regions for domestic 

tourism there is a huge pressure for exploitation of the seaside areas for housing and tourism 

purposes. The Molise coast presents a similar condition, with a considerable impact on natural 

environments by tourism and economic activities. In order to improve involvement of local 

communities and stimulate sustainable management of heritage the National Directorate for 

Cultural Heritage (Norway) has launched a national programme for local heritage plans.  

The Molise region is improving a public planning system to better allocated a public grant for 

protection and conservation of coastal dune habitats as for good practice ‘Good practice on 

municipal planning and involvement in Agder’, in order to mitigate the anthropic impacts and to 

harmonize the economic activities with environmental protection requirements. The dune habitats 

represent a naturalistic heritage with an economic value in terms of tourist attractiveness and the 

well-preserved environmental conditions guarantees the presence of various tourist targets in the 

various seasons, not only in summer. Following the good practice the Molise region wants to use 

the full potential of natural heritage as a resource for development of territory.  

Moreover, the action following the good practice ‘Seascape Character Assessment’ (Ireland) to 

collate data to inform analysis of the marine and coastal environment. Also for Ireland, the Molise 

region needs to recognizing a naturalistic dataset to structure a recovery plan for natural habitats 

and to intervene with concrete works. The practice was implemented by digital collation of data; 

extensive field studies; digital public consultation; public participation workshops; stakeholder and 
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elected members consultation; literary research. Similarly, the Molise region, in collaboration with 

technical-scientific stakeholder intends to have a knowledge of the territory that allows it to also 

structure a coastal management plan. 

Following both good practices the Molise region wants to combine actions on visitor management 

with knowledge base/monitoring of assets.   

2. Action (please list and describe the actions to be implemented)

This action wants to exploit and preserve the natural heritage of Molise coast. The regional coastal 

landscape is characterized by dune habitats with Mediterranean floro-faunistic species, pine forests 

and juniper maquis of EC interest (EC Directive 92/43/CEE). Coastal dunes are among the most 

valuable ecosystems thanks to the presence of a high specialized fauna and flora. Moreover, due 

to their unique position between land and sea, coastal dunes provide important ecosystem 

services, such as coastal protection, erosion control, tourism attraction, recreation, education and 

research opportunities.  

Mediterranean coastal ecosystems are extremely vulnerable and threatened by both erosion and 

increasing human pressure.  

From north to south the Molise coastline shows the sandy beaches large from a few tens of meters 

up to a maximum of about two hundred meters, delimited towards the interior by dunes, or in direct 

contact with the built environment and seaside touristic facilities. Moreover, the Molise coast is 

home of considerable natural value areas. With 18 habitats of EC interest and 3 Sites of European 

Community Interest (S.C.I.’s: IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato, IT7222216 Foce 

Biferno - Litorale di Campomarino, IT7222217 Foce Saccione – Bonifica Ramitelli), it is one of the 

most important Italian Adriatic areas for biodiversity of sandy ecosystems.  

The most of the threats occurring along the coastline are: 

-the presence of exotic invasive species that cause the soil alteration and impoverishment of the

native floristic composition, reducing the efficacy in protecting from erosion and salt spray;

-the touristic impact along the dune habitats specifically in summer, causing damage and levelling

of the dunes;

-lack of natural shelters for EU native species that causes deterioration of the shelters and of the

foraging habitats;

-the decline of landscape and seascape quality.

The conservation actions are important to preserve the natural heritage of Molise coast and to 

recover the native vegetation. Nevertheless, this valuable natural heritage is important to convey a 

greater number of tourists who want to visit places of high naturalistic value close to urban centres, 
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such as the municipality of Termoli. So, the following activities will be implemented: 

o Recovering of dune habitats in SCI IT7222216 ‘Foce Biferno - Litorale di Campomarino’, 

and SCI IT7222217 ‘Foce Saccione - Bonifica Ramitelli’ and Litorale nord of Termoli Municipality. 

o Protection of dune habitat with boardwalks and poles and separating cords. 

o Closing of unauthorized access to the sandy beaches. 

o           Increasing of public awareness on sustainable use of beaches and dune environments.   

 

3. Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved in the 

development and implementation of the action and explain their role) 

Urban Area of Termoli: as managing authority of the Urban Area Strategy, they will be in charge of 

launching a call for the implementation of the activities planned. 

Molise Region ERDF/ESF 2014/2020 Managing Authority: they are in charge of supervising the 

implementation of the Urban Area Actions. 

University of Molise: as Technical-Scientific Authority, they will provide scientific knowledge for the 

realization of the actions. 

4. Timeframe 

 

From 2018 to 2020. 

 

5. Costs (if relevant) 

Financial allocation: € 4,236,040 of which € 1,000,000.00 for the urban area of Termoli for the 

realization of the following interventions: 

1) Recovery and enhancement of the southern coastline "Riovivo - Termoli" (Site of Community 

Importance IT 7222216 Foce del Biferno (€ 377.967,00); 

2) Boardwalk extension of the Municipality of Campomarino (€ 615.626,00). 

 

6. Funding sources (if relevant): 

 

ROP ERDF/ESF 2014/2020 of Molise Region Measure 5.1.1 – Interventions for the protection and 

enhancement of natural area attractions of strategic importance (protected areas in terrestrial and 

marine environments, protected landscapes) as to consolidate and promote the process of 

development.   
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ACTION 2 - Enhance the historical townscape and heritage sites 

 

7. The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute the 

basis for the development of the present Action Plan) 

The action take inspiration from the best practices ‘Territorial economic management model for 

public private collaboration’ (Leartibai Development Agency) and ‘Heritage Building Casa 

Avramide’ (Tulcea County Council).  

The tourism plan for the Basque Coast was designed and Basquetour the Basque Tourism Agency, 

in charge of the deployment of the plan, defined a dynamic approach to enhance the coordination 

between tourism sector and territorial stakeholders. 179 companies from the Basque Coast are 

represented in the management processes.  

The Avramide House is more than an important heritage building in the Tulcea community, it is a 

central point around which orbits the most interesting and dynamic cultural events that attract both 

spectators and art lovers of all generations. This good practice could be used to address the 

recovering and preservation of ancient historical building and town centre for implementing the 

tourism policies, as for “Casa Avramide”.  

These good practices were chosen to develop a strategy to achieve a long-term economic 

sustainability of cultural heritage in collaboration with local population, ong association and private 

touristic agencies. After recovering of historical centre or establishment of a cultural Museum, it is 

necessary to enhance a ‘cultural management’ though organization of cultural event to make 

classical arts accessible to all and in every seasons. Moreover, the collaboration with local 

association may permit to support the local administration in the management of musical events, 

painting exhibitions, theatre and other cultural events; the territorial promotion may be an important 

support for the economic management of cultural buildings. 

The public budget investment in cultural heritage, that is a ‘Museum of Contemporary Art’ and a 

‘recovering of an ancient Roman building’ represent a contribute to create jobs related to 

conservation of heritage and related to touristic services. The preservation of historic centre of 

Guglionesi can permit to increase the urban liveability, creating new business opportunities for local 

entrepreneurs and new jobs for people with different levels of education. The Molise region, in 

collaboration with local stakeholders identified by HERICOAST projects, that is Molise Orientale 

Touristic District and the Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo of Termoli wants to enhance 

cultural and historical heritage for increase to economic value of territory, developing the regional 

and interregional tourism.  

  

8. Action (please list and describe the actions to be implemented) 
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The context is characterized by coastal areas with a high summer beach tourism (in June, July, 

August) and by hinterland areas rich of cultural and naturalistic heritage almost unknown to tourists 

or citizens. That tangible and intangible heritage can be considered as a driver for the tourist 

attraction. Anyway, the availability of that heritage in itself does not seem a sufficient condition to 

attract an adequate number of visitors, producing wealth from the economic point of view. Indeed, 

improving the knowledge of heritage is necessary to increase the attractiveness to tourists, to 

develop an adequate tourism market segmentation and to enable the development of promotion 

and awareness campaigns on different target stakeholders, as for good practice practices 

‘Territorial economic management model for public private collaboration’ whit Municipalities 

involved and private activities in the territory. Moreover, the strengthening of the sense of belonging 

and cultural roots, may help to increase the opportunities to promote the cultural and naturalistic 

heritage as a driver for the tourist attraction. Furthermore, that promotion may enhance the tourist 

flow in Molise coast in every season.  

As for good practice ‘Avramide House’ the Molise region would to implement the following actions, 

that consist in the recovering and preservation of heritage buildings to enhance the cultural 

activities: 

o Recovering of an ancient Roman building in San Giacomo degli Schiavoni

Municipality

o Preservation of historic centre of Guglionesi

Moreover, as for good practice ‘Heritage Building Casa Avramide’ (Tulcea County Council). , the 

Municipality of Termoli would establish a cultural museum to preserve a cultural heritage of local 

artists and painters in order to develop a cultural sustainable tourism. 

o Establishment of a ‘Museum of Contemporary Art’ at Termoli Municipality

9. Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved in the

development and implementation of the action and explain their role)

The action will be carry out by Molise Region (Competent Authority for funding sources) in 

collaboration with the Municipalities of Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, Guglionesi (Urban 

Area Strategy) involved in the realization of activities. Moreover, were involved in the executive 

planning phase the Sopraintendenza dei Beni Culturali Molise as Competent Authority for Cultural 

Heritage and University of Molise as Technical-Scientific Authority in Sustainable Tourism.  

10. Timeframe

From 2018 to 2020. 
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11. Costs (if relevant) 

€ 7.413.070,00 of which € 1.000.000,00 for the urban area of Termoli for the realization of the 

following interventions: 

1) Recovery and enhancement of the southern coastline "Riovivo - Termoli" (Site of Community 

Importance IT 7222216 Foce del Biferno (€ 377.967,00); 

2) Boardwalk extension of the Municipality of Campomarino (€ 615.626,00). 

1) Restoration and conservative restoration of the Swabian Castle of Termoli (€ 400,000.00) 

2) Museum of the sea in the land of Frentani and literary café (former prison of Termoli), € 

450,000.00; 

3) Protection and enhancement of the archaeological area of San Giacomo degli Schiavoni € 

115,000.00; 

4) Multipurpose cultural center of Guglionesi (€ 80,000.00). 

12. Funding sources (if relevant): 

ROP ERDF/ESF 2014/2020 of Molise Region Measure 5.2.1: Intervention for the protection and 

enhancement of cultural heritage, tangible and intangible, in the areas of attraction of strategic 

importance such as to consolidate and promote the development process. 

 

ACTION 3 - Establish a new consortium managing Nature 2000 Network coastal sites 

13. The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute the 

basis for the development of the present Action Plan) 

The good practice ‘Plan of the Cultural Heritage of Castilla y León region’ (Spain) was chosen for 

this action because represents an open and cross Plan that integrates a current perception of 

cultural assets and the progressive participation of civil society for a sustainable management. Its 

proposals are guidelines for action, not only for the public administration but also for the 

stakeholders such as institutions, entities and agents involved in heritage management.  

In Molise coast the preservation of naturalistic heritage needs a common management plan of all 

coastal naturalistic sites in collaboration with public/private scientific institution for environmental 

conservation. Following the good practice, the Molise region (Biodiversity and Nature 2000 Network 

offices) intends to create a management consortium that can manage the activities to be carried 

out in coastal protected areas and that can help local authorities to pursue sustainable economic 

development.  
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14. Action (please list and describe the actions to be implemented) 

To ensure a preservation of EU habitats and species in the protected areas of Molise coast it is 

necessary the management and the promotion of Natura 2000 network. The local administrations 

that present in their territories the Natura 2000 sites are interested to realize a network to manage 

and promote the naturalistic areas, in collaboration with scientific stakeholders, that is University of 

Molise, Regional Agency of Territorial Protection, Zooprophilactic Institute and others. Indeed, there 

is an urgent need to harmonize the presence of touristic and economic activities with the 

preservation of EC habitats and species in the Natura 2000 network.  Moreover, there is a need to 

improve the ability of local coastal municipalities to plan and submit project proposals for financing 

the management and the promotion of these sites.  

The following activities are planned:  

o Signature of Memorandum of Understanding (MoU) among Molise coastal Municipalities of 

Montenero di Bisaccia, Petacciato, and Campomarino. 

o Signature of consortium among Molise Region and local administrations for institution of 

‘Managing Public Bodies’ for SCI’s ‘IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato’ IT7222216 

‘Foce Biferno - Litorale di Campomarino’, and IT7222217 ‘Foce Saccione - Bonifica Ramitelli’. 

o Final approval of Management Plans of SCI’s ‘IT7228221 Foce Trigno - Marina di 

Petacciato’ IT7222216 ‘Foce Biferno - Litorale di Campomarino’, and IT7222217 ‘Foce Saccione - 

Bonifica Ramitelli’ by Molise Region. 

 

Moreover, the Molise Region would to improve the governance policies supporting an issue and 

persuading the decision makers on how to act in order to support that issue, in this case protection 

and sustainable development of coastal areas in the Molise Region.  

 

o Advocacy and Lobbying activities for a participatory management 

o Signature of ‘Coast contract’ among Molise Region, coastal Municipalities of Montenero di 

Bisaccia, Petacciato, Termoli and Campomarino and other stakeholders for integrated 

management of coasts and river mouths.  

 

 

15. Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved in the 

development and implementation of the action and explain their role) 

The action will be carry out by Molise Region as Competent Authority of Nature 2000 Network sites 

Management, in collaboration with local administrative bodies Montenero di Bisaccia, Petacciato, 

Termoli and Campomarino Municipalities involved in the realization of management activities in the 

coastal territory.The University of Molise is involved as Technical-Scientific Authority for 

conservation and preservation of EU habitats and species.  
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16. Timeframe

18 months, deadline March 2020. 

17. Costs (if relevant)

No costs envisaged 

18. Funding sources (if relevant):

Not relevant. 

ACTION 4 - Increasing digital and natural accessibility of the coastal landscape for 

tourists

19. The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute the

basis for the development of the present Action Plan)

The good practice ‘Castilian Waterway-Transformation of the waterway and former flour factory’

(Spain) showed the transformation of the Castilla waterway used cultural heritage as a driver for a 

wider process, which used the existing asset (the waterway) to provide public access for leisure 

and recreation activities. The transformation process was a seed investment for new touristic 

activities and products. The Molise region, following this good practise, wants use the cyclo-

pedestrian track as a driver for the valorization of natural and cultural heritage. The Castile 

waterway has been used to promote sustainable cultural tourism with the celebrations of different 

leisure activities inside and outside the water. The Molise region would to use the cyclo-pedestrian 

track to connect to nearby region (Abruzzo and Apulia) joining a sustainable tourism context much 

broader that comes from northern Europe and increasing the accessibility of the coastal landscape. 

As in good practice also in Molise we expect the creation of a tourist circuit that leads to cultural 

and natural places in the immediate hinterland.  

Coastligth – digital dissemination of coastal landscape (Norway): The Lindesnes Lighthouse 

Museum developed Coastlight.net as a website that tells about the maritime history through films, 

photos and texts. The stories are linked to their geographical position with digital maps. Molise 

region is going to develop a touristic website that can enhance the natural and cultural heritage, 

and supporting the sustainable economic activities and promoting the typical local products, local 

craftsmanship, and local reception facilities 

20. Action (please list and describe the actions to be implemented)

The Molise region is economically focused on improving accessibility to natural and cultural areas 

along coastal landscapes, being an important factor for regional and local economic development. 
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A sustainable promotion of the local heritage through a slow tourism is the key to enhance 

economic activities and protect the environment concurrently. The presence of the cycle paths 

guarantees the attendance of citizens and tourists in every season and the opportunity for several 

reception facilities to stay open all year. In this moment the Molise region is cut off by a slow 

tourism circuit that stops in Abruzzo (in the north) and resumes in Apulia (in the south) due to the 

lack of cycling facilities and digital supports that improve the accessibility of tourists. This slow 

tourist activity enhances the enjoyment of important naturalistic and cultural heritage along Molise 

coast also for local citizens in order to increase the cultural identity of the population.    

The following actions will be implemented: 

o Creation of the cycle-pedestrian track from Petacciato to Termoli and to Campomarino in

connection of nearby region Abruzzo (northern) and Apulia (southern).

o Promotion of heritage  in the ‘Costa dei Delfini’ network through web site where touristic

and accommodation information are included with booking service in Municipalities of

Termoli, Campomarino, Guglionesi, and San Giacomo degli Schiavoni.

o Enhancement of cultural and naturalistic heritage of Molise coast.

21. Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved in the

development and implementation of the action and explain their role)

Area Urbana di Termoli (Urban Area Strategy) will be involved for the funding source; the activities 

will be realized by Municipalities of Petacciato, Campomarino, Termoli, Guglionesi, and San 

Giacomo degli Schiavoni, local administraton bodies, in collaboration with stakeholders Molise 

Orientale Touristic District and the Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo of Termoli. 

22. Timeframe

From 2018 to 2020, 2 years. 

23. Costs (if relevant)

739.000,00 EUR for tourism promotion activities 

333.333,33 EUR for cycle-pedestrian track 
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24. Funding sources (if relevant): 

ROP ERDF/ESF 2014/2020 of Molise Region Measure 5.3.1 Support for the integrated use of 

cultural and natural resources and promotion of tourist destinations 

ROP ERDF/ESF 2014/2020 of Molise Region Measure 4.4.3 Development of the infrastructures 

necessary to use the vehicle with low environmental impact also through charging hub initiatives 
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Progetto HERICOAST – Attività svolte al 30.09.2018

Data inizio progetto: 1° Aprile 2016
Data fine progetto: 30 Settembre 2020
Approvazione progetto: 30 Marzo 2016
Presa in carico progetto: D.G.R. n.218 del 17 maggio 2016

ATTIVITA’ DI PROGETTO: EVENTI

A. Partner Meetings e Study Visits
1st Partner Meeting, Vest-Agder (NORVEGIA) - 22-23 Giugno 2016
2nd Partner Meeting, Tulcea (ROMANIA) - 25-26 Ottobre 2016
3rd Partner Meeting, Valladolid (SPAGNA) - 3-4 Maggio 2017
4th Partner Meeting, Molise (ITALIA) - 18-19 Ottobre 2017
5th Partner Meeting, Donegal (IRLANDA) - 24-27 Aprile 2018

B. Stakeholder Meetings
1° Stakeholder Meeting, Termoli (CB), 28 Settembre 2016
2° Stakeholder Meeting, Termoli (CB), 24 Marzo 2017
3° Stakeholder Meeting, Termoli (CB), 17 Luglio 2017
4° Stakeholder Meeting, Campobasso, 2 Febbraio 2018
5° Stakeholder Meeting, Termoli (CB), 27 Marzo 2018
6° Stakeholder Meeting, Petacciato (CB), 16 Luglio 2018

C. Dissemination Events
1° Dissemination Event: Pesche (IS) c/o Università degli Studi del Molise - 7 Marzo 2018
2° Dissemination Event: Termoli - 25 Settembre 2018

D. Forum
Marinescape Forum: Poole (UK), 16-17 Maggio 2017

ATTIVITA’ DI PROGETTO: PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS ALLE ATTIVITA’ 
INTERNAZIONALI

 1° Interregional Event e Study Visit in Norvegia, 22-23 Giugno: partecipazione di Michele
Macchiagodena (Comune di Termoli) e Milena Rosa (operatore turistico)

 2° Interregional Event e Study Visit in Romania, 25-26 Ottobre 2016: partecipazione di Maria
Concetta Perfetto (Distretto Turistico Molise Orientale) e Giancarlo Di Lisio (Presidente dell’Ordine
dei Geologi)

 3° Interregional Event e Study Visit in Spagna, 3-4 Maggio 2017: partecipazione di Federica
Roscioni (UNIMOL) e Maria Concetta Perfetto (Distretto Turistico Molise Orientale)

 4° Interregional Event e Study Visit in Molise - Italia, 18-19 Ottobre 2017: visite presso centro
storico di Termoli, Centro di Educazione Ambientale di Petacciato, aree dunali di Campomarino.

 5° Interregional Event e Study Visit in Irlanda, 24-27 aprile 2018: partecipazione di Michele
Macchiagodena (Comune di Termoli) e Maria Carla De Francesco (UNIMOL)

ATTIVITA’ DI PROGETTO: GOOD PRACTICES AND CASE STUDIES
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Sono state rilevate 5 buone prassi nel corso della prima fase del progetto, in particolare:

1. Costa del Delfini
2. LIFE Maestrale
3. Trabucchi e Pescherecci
4. Albergo diffuso
5. Distretto Turistico Molise Orientale

presentate con una brochure e pubblicate sul sito di progetto HERICOAST e sulle Policy Learning 
Platforms del Portale del Programma INTERREG EUROPE

ATTIVITA’ DI PROGETTO: ACTION PLAN

 Affidamento incarico per Action Plan all’Università degli studi del Molise – Dipartimento di
Bioscienze e Territorio con Determinazione Direttoriale n. 143 del 3 Ottobre 2017

 Ricezione report intermedio prodotto da UNIMOL, con protocollo in entrata n.116271 del
12.09.2018

 Ricezione report finale prodotto da UNIMOL, con protocollo in entrata n. 122325 del 26.09.2018
 Invio comunicazione all’Autorità di gestione del POR-FESR, ai Dirigenti dei Servizi: Difesa del

Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, Idrico Integrato e Coordinamento e Gestione delle
politiche europee per agricoltura, acquacoltura e pesca, attività venatoria, relativa al recepimento e
ed eventuale implementazione dell’Action Plan con comunicazione da posta elettronica di progetto
del 18 Ottobre 2018

ATTIVITA’ DI PROGETTO: COMUNICAZIONE

Sito web: Creazione e aggiornamento della pagina di progetto nel sito della Cooperazione Territoriale 
Europea della Regione Molise:

https://cooperazione.regione.molise.it/node/76

REPORTISTICA DI PROGETTO:

• 1° PROGRESS REPORT (periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016): chiuso in modalità
cartacea

• 2° PROGRESS REPORT (periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 marzo 2017): incluso dal LP nel Joint
Report il 21/06/2017;

• 3° PROGRESS REPORT (periodo dal 1° aprile 2017 al 30 settembre 2017): incluso dal LP nel Joint
Report il 02/05/2018;

• 4° PROGRESS REPORT (periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 marzo 2018): incluso dal LP nel Joint
Report il 21/06/2018;

• 5° PROGRESS REPORT (periodo dal 1° aprile 2018 al 30 settembre 2018): in via di chiusura

IMPORTI RENDICONTATI:

• 1° PROGRESS REPORT: € 27.729,65
• 2° PROGRESS REPORT: € 25.224,31
• 3° PROGRESS REPORT: € 23.345,89
• 4° PROGRESS REPORT: € 39.953,92
• 5° PROGRESS REPORT (in via di chiusura): € 45.424,19

TOTALE PREVISTO IN APPLICATION FORM AL 30.09.2018: € 161.650,00
TOTALE RENDICONTATO: € 161.677,96

RIMBORSI RICEVUTI (85% FESR dal Lead Partner e 15% dal Fondo di Rotazione):

• 1° PROGRESS REPORT: Ricevuti € 27.729,65 di cui € 23.570,20 quota FESR ed € 4.159,45 Fondo
di Rotazione;

• 2° PROGRESS REPORT: Ricevuti € 25.224,31 di cui € 21.440,66 quota FESR ed in attesa di
ricevere da Fondo di Rotazione € 3.783,65;
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• 3° PROGRESS REPORT: Ricevuti € 23.345,89 di cui € 19.844,01 quota FESR ed in attesa di
ricevere da Fondo di Rotazione € 3.501,88;

• 4° PROGRESS REPORT: Da ricevere € 39.953,92 di cui € 33.960,83 quota FESR ed € 5.993,09 da
Fondo di Rotazione;

• 5° PROGRESS REPORT: Da ricevere € 45.424,19 di cui € 38.610,56 quota FESR ed € 6.813,63 da
Fondo di Rotazione;
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 18-12-2018 DELIBERAZIONE N. 577

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, PER ISCRIZIONE DI
ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA E DELLE CORRELATE SPESE, AI SENSI
DELL'ART. 51, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 118/2011, CON CONTESTUALE PARZIALE
APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO, VINCOLATO E DESTINATO DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 E ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI DI
ALCUNI CAPITOLI DI ENTRATE E DI SPESE PREVISTO NELLE DELIBERAZIONI DI
GIUNTA REGIONALE N.539 E N. 554. (STORNO 96)

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciotto del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 758 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE -
MARILINA DI DOMENICO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II 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;
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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, 

DELIBERA

1. di apportare al Bilancio regionale di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, le variazioni, in
termini di competenza e di cassa, di cui ai prospetti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
atto;

2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018/2020, le
variazioni in termini di competenza e di cassa, di cui ai prospetti allegati quali parti integranti e sostanziali
del presente atto;

3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2018/2020, le variazioni, in termini di competenza e
cassa, di cui ai prospetti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

4. di dare atto che presso il Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale è archiviata la
documentazione che fa riferimento alla presente deliberazione;

5. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.lgs.
118/2011, che forma parte integrante e sostanziale;

6. di dare mandato al Direttore del Servizio Risorse Finanziarie per tutti gli adempimenti consequenziali
ivi compresa la notifica del provvedimento ai Direttori interessati al presente provvedimento;

7. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

8. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

9. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione
Molise;
10. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020, per iscrizione di entrate a destinazione
vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011, con contestuale
parziale applicazione avanzo accantonato, vincolato e destinato del risultato di amministrazione 2017 e
adeguamento delle previsioni di alcuni capitoli di entrate e di spese previsto nelle deliberazioni di Giunta
regionale n.539 e n. 554. (Storno 96)

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
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VISTI, altresì:
- l’articolo 26 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo“;
- l’Intesa Governo–Regioni del 22 febbraio 2018, Repertorio atti n. 56/CSR, ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto la modifica normativa relativa al riparto degli spazi
finanziari da attribuire alle Regioni per gli investimenti di cui all’articolo 1, comma 495, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, per gli anni finanziari 2018-2022;
- la Legge 21 settembre 2018 n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 luglio
2018 n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizione legislative” che inserisce il comma 495-ter
alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “ Legge di Stabilità 2018 “;
- la Legge regionale 30 gennaio 2018 n. 2 “Legge di Stabilità regionale 2018”;
VISTI:

-la Legge regionale 1 febbraio 2018 n.3 “Bilancio di previsione per l’anno 2018 e il Bilancio pluriennale per
gli anni 2018-2020”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 08/02/2018 avente ad oggetto “Documento tecnico d
accompagnamento al Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018 –2020,, approvato con la legge
regionale 1 febbraio 2018, n.3  Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018-2020 ".;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 08/02/2018 avente ad oggetto “Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2018/2020 - Art. 39, comma 10 del D.lgs.
n.118/2011 e  ss.mm.ii .. Determinazioni”;.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 494 del 31/10/2018, che ha recepito l’Intesa Governo –
Regioni del 22 febbraio 2018, Repertorio atti n. 56/csr, la quale sancisce ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, la proposta di modifica normativa relativa al riparto degli spazi finanziari
da attribuire alle Regioni per gli investimenti di cui all’articolo 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, per gli anni finanziari 2018-2019;

- la Legge n. 13 del 18/12/2018 avente ad oggetto “ Legge di Assestamento del bilancio di previsione
2018-2020 e modifiche a leggi regionali”;

RILEVATO che, in data 17 dicembre 2018, il Consiglio regionale ha esaminato e approvato la Proposta di
legge di “Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e modifiche a leggi regionali”;

VISTO l’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio gestionale;

 
CONSIDERATO che, con nota n. 158708 dl 12/12/2018, agli atti del servizio Bilancio è stata richiesta dal
Servizio Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese l’iscrizione nel
Bilancio 2018/2020 dei seguenti finanziamenti, assegnati alla Regione e/o introitati nelle casse regionali,
relativi a fondi aventi destinazione vincolata, con conseguente variazione degli stati di previsione
dell’Entrata e delle Spesa:

-       € 37.933,00 trasferiti dal Ministero delle Politiche agricole e forestali quale quota per gli
interventi compensativi dei danni provocati dagli eventi atmosferici verificatosi nei mesi di
settembre 2016 e di gennaio 2017;

 
CONSIDERATO che:

-       il comma 495-ter della sopra richiamata L.232/2016 ha assegnato alla Regione Molise uno
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spazio finanziario pari ad euro 4.830.000,00 da utilizzare per nuovi investimenti in ciascuno degli
anni dal 2018 al 2022 nel rispetto dei livelli minimi di esigibilità stabiliti dalla Tabella 1 di cui al citato
comma;
- che conseguentemente, con la citata D.G.R. n. 494/2018, si è provveduto ad applicare quote
vincolate dell’avanzo di amministrazione destinato ad investimenti, attualmente in corso di
realizzazione e di rendicontazione;

VISTA le seguenti note – agli atti del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e ragioneria generale - del
Direttore del IV Dipartimento, prot. n.152929 del 30 novembre 2018 e n. 160794 del 18/12/2018, con le
quali si condivide l’opportunità di incrementare prudenzialmente la dotazione finanziaria delle spese di
investimento di un importo che possa compensare eventuali spazi residui, derivanti da economie,
individuando i capitoli di spesa 12475 e 12685 afferenti a interventi per programmazione regionale verso la
Pubblica Amministrazione quali capitoli utili per la coerente gestione dell’Intesa;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di integrare in questa sede la variazione approvata con D.G.R. n. 494
del 31/10/2018 attraverso l’iscrizione della quota di avanzo di amministrazione vincolato per spese
d’investimento sui rispettivi capitoli di spesa 12475 ( Missione 8, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato
203), e 12685 ( Missione 6, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 203), mediante il prelievo dal capitolo
55535 “ Fondo avanzo di amministrazione in conto capitale” ( Missione 20, Programma 03, Titolo 2,
Macroaggregato 205 );
CONSIDERATO inoltre che occorre provvedere in questa sede a considerare i capitoli mancanti nei
prospetti allegati alle deliberazioni di giunta regionale n. 539 del 30/11/2018 e n. 554 del 10/12/2018 con le
 previsioni sia di entrata sia di spesa ed in particolare:

ü     nella DGR n. 539 del 30/11/2018 non sono stati riportati negli allegati A), B) e allegato n.8/1 – per mero
errore materiale- i capitoli di entrata 2515 e 2505 ed il capitolo di spesa 13305 - che tuttavia venivano citati
nel dispositivo della stessa delibera – recependo la nota prot. n. 152390 del 30/11/2018, del Servizio
Coordinamento Programmazione Comunitaria fondo FESR-FSE;

ü     nella DGR n. 554 del 10/12/2018 che per mero errore materiale, riporta l’indicazione del capitolo 7043
anziché il previsto capitolo 1865 per l’importo di euro 7.500,00 come da elenco allegato alla richiesta prot.
n. 151146 del 28/11/2018, del Servizio Competitività dei Sistemi produttivi, Cooperazione territoriale
europea e marketing territoriale;

DATO atto inoltre che, la D.G.R. n. 539/2018 di variazione del Bilancio regionale recepiva, nelle premesse,
quanto richiesto dal Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, con nota prot. n.
151448 del 28/11/2018 agli atti del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, di
apportare una variazione dell’importo di euro 2.113.545,74 dal capitolo 12695 al capitolo 12674;

RILEVATO che, per errore materiale, la stessa richiesta prot. n. 151448 del 28/11/2018 è stata considerata
nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 552 del 10/12/2018 avente ad oggetto “Proposta di legge di
Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e modifiche a leggi regionali”;

RITENUTO di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l’iscrizione dei finanziamenti sopra
indicati nello stato di previsione delle entrate e corrispondentemente nello Stato di previsione delle spese
del Bilancio di Previsione 2018/2020 e di apportare le dovute rettifiche alle variazioni oggetto di errori
materiali, come da tabella allegata al presente atto parte integrante e sostanziale;

VISTI:
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-il D.lgs. n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

-la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376
del 01.08.2014”;

-il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. di apportare al Bilancio regionale di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, le variazioni, in
termini di competenza e di cassa, di cui ai prospetti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
atto;

2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018/2020, le
variazioni in termini di competenza e di cassa, di cui ai prospetti allegati quali parti integranti e sostanziali
del presente atto;

3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2018/2020, le variazioni, in termini di competenza e
cassa, di cui ai prospetti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

4. di dare atto che presso il Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale è archiviata la
documentazione che fa riferimento alla presente deliberazione;

5. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.lgs.
118/2011, che forma parte integrante e sostanziale;

6. di dare mandato al Direttore del Servizio Risorse Finanziarie per tutti gli adempimenti consequenziali
ivi compresa la notifica del provvedimento ai Direttori interessati al presente provvedimento;

7. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

8. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

9. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione
Molise;
10. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIETTA LOMMANO

Il Direttore
MARILINA DI DOMENICO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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ALLEGATO 1)

TITOLO
DENOMINAZIO

NE
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

CATEGO

RIA
CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO

VARIAZIONE 

STANZIAMENTO 

COMPETENZA 

2018

VARIAZIONE 

STANZIAMENTO 

CASSA 2018

VARIAZIONE 

STANZIAMENTO 

COMPETENZA 

2019

VARIAZIONE 

STANZIAMENTO 

COMPETENZA 

2020

4

ENTRATE IN 

CONTO 

CAPITALE

200
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
100 13006

DECRETO 

LEGISLATIVO 

23/03/2004, N. 102 

SS.MM.II. - 

TRASFERIMENTO 

QUOTE DI RIPARTO 

DELLE 

DISPONIBILITA' 

FINANZIARIE DEL 

FONDO IN 

AGRICOLTURA

4.2.1.01 37.933,00 37.933,00 0,0 0,0

4

ENTRATE IN 

CONTO 

CAPITALE

200
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
500 2515

FONDI CEE RELATIVI 

AI FONDI 

STRUTTURALI 

PROGRAMMAZIONE 

2014/2020 - F.E.S.R.

4.2.5.03         4.456.447,85          4.456.447,85 0,00 0,00

4

ENTRATE IN 

CONTO 

CAPITALE

200
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
100 2505

FONDI STATO 

RELATIVI AI FONDI 

STRUTTURALI 

PROGRAMMAZIONE 

2014/2020 - F.E.S.R.

4.2.1.01 -  4.456.447,85 - 4.456.447,85 0,00 0,00

4

ENTRATE IN 

CONTO 

CAPITALE

200
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
500 2515

FONDI CEE RELATIVI 

AI FONDI 

STRUTTURALI 

PROGRAMMAZIONE 

2014/2020 - F.E.S.R.

4.2.5.03            546.770,17             546.770,17 0,00 0,00

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI
101

TRASFERIEMTNICOR

RENTI DA  

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

101 1865

PROGETTO IMPACT-

PROGRAMMA 

INTERREG EUROPE-

TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI

2.1.1.01 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018/2020  

PARTE ENTRATA
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2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI
101

TRASFERIEMTNICOR

RENTI DA  

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

101 7043

ATTIVITA' DI 

RIMBORSO ALLE 

REGIONI PER 

ACQUISTO 

FARMACI 

INNOVATIVI E 

FARMACI " DAA"

-               7.500,00 -               7.500,00 0,00 0,00

           584.703,17             584.703,17 0,0 0,0

MISSIONE
DENOMINAZIO

NE

PROGRAM

MA
DENOMINAZIONE TITOLO

MACROAG

GREGATO
DENOMINAZIONE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO

VARIAZIONE 

STANZIAMENTO 

COMPETENZA 

2018

VARIAZIONE 

STANZIAMENTO 

CASSA 2018

VARIAZIONE 

STANZIAMEN

TO 

COMPETENZA 

2019

VARIAZIONE 

STANZIAMEN

TO 

COMPETENZA 

2020

16

AGRICOLTURA, 

POLITICHE 

AGROALIMENTA

RI E PESCA

1

SVILUPPO DEL 

SISTEMA AGRICOLO 

E DEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE

2 203
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
57873

MISURE VOLTE AL 

RIPRISTINO DELLE 

INFRASTRUTTURE 

CONNESSE 

ALL'ATTIVITÀ' 

AGRICOLA AI 

SENSI DELL'ART.5, 

COMMA 6, DEL 

D.LGS. 

29/03/2004, N. 

102

2.3.1.02 37.933,00             37.933,00             0,00 0,00

20

FONDI 

ACCANTONAME

NTI

3 ALTRI FONDI 2 205
ALTRE SPESE IN 

CONTO CAPITALE
55535

FONDO AVANZO 

DI 

AMMINISTRAZIO

NE VINCOLATO IN 

CONTO CAPITALE.

2.5.1.99 321.121,85-           321.121,85-           0,00 0,00

PARTE SPESA

TOTALE VARIAZIONE
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8

ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED 

EDILIZIA 

ABITATIVA

1

URBANISTICA ED 

ASSETTO DEL 

TERRITORIO

2 203
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
12475

(RIF. 

12592)INTERVENT

I PER 

PROGRAMMAZIO

NE REGIONALE A 

PA - CONTRIBUTI 

AGLI 

INVESTIMENTI A 

ALTRE 

AMMINISTRAZIO

NI CENTRALI 

N.A.C.

2.3.1.01 103.000,00           103.000,00           0,00 0,00

17

ENERGIA E 

DIVERSIFICAZIO

NE DELLE FONTI 

ENERGETICHE

2

POLITICA REGIONALE 

UNITARIA PER LA 

DIVERSIFICAZIONE 

DELL'ENERGIA

2 203
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
13305

FESR 2014/2020- 

FINANZIAMENTI 

UE -ENERGIA- 

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A 

ALTRE IMPRESE

2.3.3.03 546.770,17           546.770,17           0,00 0,00

10

TRASPORTI E 

DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

6

POLITICA REGIONALE 

UNITARI PER IL 

DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

2 203
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
12695

(RIF. 12546)-PAR 

MOLISE-FONDO 

SVILUPPO E 

COESIONE 

2007/2013-

TRASPORTI E 

DIRITTO ALLA 

MOBILITA'.CONTR

IBUTI AGLI 

INVESTIMENTI

2.3.1.02 2.113.545,74       2.113.545,74       0,00 0,00

9

SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 

TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

9

POLITICA REGIONALE 

UNITARIA PER LO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 

TERRIRTORIO E 

DELL'AMBIENTE 

2 203
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
12674

(RIF. 12560) - PAR 

MOLISE - FONDO 

SVILUPPO E 

COESIONE 

2007/2013. - 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 

TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE.

2.3.1.02 2.113.545,74-  2.113.545,74-  0,00 0,00
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6

POLITICHE 

GIOVANILI 

SPORT E TEMPO 

LIBERO

1
SPORT E TEMPO 

LIBERO
2 203

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI
12685

FONDO 

ECONOMIE 

VINCOLATE DI 

PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI 

CONTRATTI IN ES. 

PREG DA 

RIPROGRAMMAR

E A FAVORE DI 

P.A. CONTRIBUTI 

AGLI INV

2.3.1.02 218.121,85           218.121,85           0,00 0,00

584.703,17           584.703,17           0,00 0,00TOTALE VARIAZIONE
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.552 - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Disavanzo di Amministrazione    19.562.406,72             0,00             0,00    19.562.406,72

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti       716.252,34             0,00             0,00       716.252,34

previsione di competenza     1.170.471,53       218.121,85             0,00     1.388.593,38

previsione di cassa     1.886.723,87       218.121,85             0,00     2.104.845,72

Totale Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO residui presunti       933.799,64             0,00             0,00       933.799,64

previsione di competenza     1.440.386,77       218.121,85             0,00     1.658.508,62

previsione di cassa     2.374.186,41       218.121,85             0,00     2.592.308,26

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO residui presunti     1.083.299,64             0,00             0,00     1.083.299,64

previsione di competenza     1.440.386,77       218.121,85             0,00     1.658.508,62

previsione di cassa     2.523.686,41       218.121,85             0,00     2.741.808,26

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti       500.000,00             0,00             0,00       500.000,00

previsione di competenza             0,00       103.000,00             0,00       103.000,00

previsione di cassa       500.000,00       103.000,00             0,00       603.000,00

Totale Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO residui presunti       500.000,00             0,00             0,00       500.000,00

previsione di competenza             0,00       103.000,00             0,00       103.000,00

previsione di cassa       500.000,00       103.000,00             0,00       603.000,00

1
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.552 - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA residui presunti     1.818.337,04 0,00 0,00     1.818.337,04

previsione di competenza     3.516.850,04 103.000,00 0,00     3.619.850,04

previsione di cassa     5.335.187,08 103.000,00 0,00     5.438.187,08

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

Programma 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO

SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti     4.142.027,86 0,00 0,00     4.142.027,86

previsione di competenza    43.995.896,46 0,00     2.113.545,74    41.882.350,72

previsione di cassa    48.137.924,32 0,00     2.113.545,74    46.024.378,58

Totale Programma 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO

SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

residui presunti     4.142.027,86 0,00 0,00     4.142.027,86

previsione di competenza    44.124.896,46 0,00     2.113.545,74    42.011.350,72

previsione di cassa    48.266.924,32 0,00     2.113.545,74    46.153.378,58

TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

residui presunti     6.671.172,70 0,00 0,00     6.671.172,70

previsione di competenza    58.008.972,36 0,00     2.113.545,74    55.895.426,62

previsione di cassa    64.680.145,06 0,00     2.113.545,74    62.566.599,32

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E

IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 582.625,32 0,00 0,00 582.625,32

previsione di competenza    33.067.999,99     2.113.545,74 0,00    35.181.545,73

previsione di cassa    33.650.625,31     2.113.545,74 0,00    35.764.171,05

2
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.552 - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Totale Programma 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E

IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ

residui presunti       582.625,32             0,00             0,00       582.625,32

previsione di competenza    33.067.999,99     2.113.545,74             0,00    35.181.545,73

previsione di cassa    33.650.625,31     2.113.545,74             0,00    35.764.171,05

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' residui presunti     4.371.289,02             0,00             0,00     4.371.289,02

previsione di competenza   103.281.793,05     2.113.545,74             0,00   105.395.338,79

previsione di cassa   107.653.082,07     2.113.545,74             0,00   109.766.627,81

MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 01 SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL SISTEMA

AGROALIMENTARE

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti       325.172,72             0,00             0,00       325.172,72

previsione di competenza     2.472.452,29        37.933,00             0,00     2.510.385,29

previsione di cassa     2.797.625,01        37.933,00             0,00     2.835.558,01

Totale Programma 01 SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL SISTEMA

AGROALIMENTARE

residui presunti       408.109,22             0,00             0,00       408.109,22

previsione di competenza     6.896.384,97        37.933,00             0,00     6.934.317,97

previsione di cassa     7.304.494,19        37.933,00             0,00     7.342.427,19

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA residui presunti     1.892.127,12             0,00             0,00     1.892.127,12

previsione di competenza    17.525.812,98        37.933,00             0,00    17.563.745,98

previsione di cassa    19.417.940,10        37.933,00             0,00    19.455.873,10

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

Programma 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.552 - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti     1.461.901,50             0,00             0,00     1.461.901,50

previsione di competenza    11.938.148,02       546.770,17             0,00    12.484.918,19

previsione di cassa    13.400.049,52       546.770,17             0,00    13.946.819,69

Totale Programma 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA

DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

residui presunti     1.461.901,50             0,00             0,00     1.461.901,50

previsione di competenza    11.938.148,02       546.770,17             0,00    12.484.918,19

previsione di cassa    13.400.049,52       546.770,17             0,00    13.946.819,69

TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

residui presunti     1.510.701,50             0,00             0,00     1.510.701,50

previsione di competenza    13.658.052,11       546.770,17             0,00    14.204.822,28

previsione di cassa    15.168.753,61       546.770,17             0,00    15.715.523,78

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

Programma 03 ALTRI FONDI

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza   277.115.121,04             0,00       321.121,85   276.793.999,19

previsione di cassa   277.115.121,04             0,00       321.121,85   276.793.999,19

Totale Programma 03 ALTRI FONDI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza   626.925.023,64             0,00       321.121,85   626.603.901,79

previsione di cassa   321.877.519,24             0,00       321.121,85   321.556.397,39

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza   641.816.723,93             0,00       321.121,85   641.495.602,08

previsione di cassa   334.087.904,90             0,00       321.121,85   333.766.783,05
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.552 - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti    17.346.927,02 0,00 0,00    17.346.927,02

previsione di competenza   839.248.591,24 584.703,17 0,00   839.833.294,41

previsione di cassa   548.866.699,23 584.703,17 0,00   549.451.402,40

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti   526.872.463,17 0,00 0,00   526.872.463,17

previsione di competenza 2.760.161.365,69 584.703,17 0,00 2.760.746.068,86

previsione di cassa 2.954.912.603,11 584.703,17 0,00 2.955.497.306,28
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.552 - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti     2.223.664,22             0,00             0,00     2.223.664,22

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale    52.254.145,59             0,00             0,00    52.254.145,59

Utilizzo Avanzo di Amministrazione   336.845.787,60             0,00             0,00   336.845.787,60

Fondo di Cassa   180.616.527,80             0,00             0,00   180.616.527,80

TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE residui presunti    94.004.109,02             0,00             0,00    94.004.109,02

previsione di competenza   192.251.894,92             0,00             0,00   192.251.894,92

previsione di cassa   286.235.878,31             0,00             0,00   286.235.878,31

TOTALE TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti   101.981.415,68             0,00             0,00   101.981.415,68

previsione di competenza   205.403.912,42             0,00             0,00   205.403.912,42

previsione di cassa   307.365.202,47             0,00             0,00   307.365.202,47

TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI residui presunti   137.353.193,52             0,00             0,00   137.353.193,52

previsione di competenza   351.318.139,38       584.703,17             0,00   351.902.842,55

previsione di cassa   489.639.729,90       584.703,17             0,00   490.224.433,07

TOTALE TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti   140.747.470,31             0,00             0,00   140.747.470,31

previsione di competenza   360.210.270,88       584.703,17             0,00   360.794.974,05

previsione di cassa   501.926.138,19       584.703,17             0,00   502.510.841,36

6

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20335



REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.552 - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2018

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti   242.728.885,99             0,00             0,00   242.728.885,99

previsione di competenza   565.614.183,30       584.703,17             0,00   566.198.886,47

previsione di cassa   809.291.340,66       584.703,17             0,00   809.876.043,83

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti   596.422.404,61             0,00             0,00   596.422.404,61

previsione di competenza 2.760.161.365,69       584.703,17             0,00 2.760.746.068,86

previsione di cassa 3.146.824.972,06       584.703,17             0,00 3.147.409.675,23
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.552 - ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2019

Disavanzo di Amministrazione    19.647.433,60 0,00 0,00    19.647.433,60

TOTALE GENERALE DELLE USCITE previsione di competenza 2.222.761.423,42 0,00 0,00 2.222.761.423,42
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.552 - ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2019

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti             0,00             0,00             0,00             0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale             0,00             0,00             0,00             0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione             0,00             0,00             0,00             0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza 2.222.761.423,42             0,00             0,00 2.222.761.423,42
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.552 - ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2020

Disavanzo di Amministrazione    19.734.165,28             0,00             0,00    19.734.165,28

TOTALE GENERALE DELLE USCITE previsione di competenza 2.109.748.502,48             0,00             0,00 2.109.748.502,48
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.552 - ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2020

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza 2.109.748.502,48 0,00 0,00 2.109.748.502,48
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 18-12-2018 DELIBERAZIONE N. 580

OGGETTO: D.L. 18/01/1993 N. 8 ART. 11 , CONV. IN L. 19/03/1993 N. 68 "DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI FINANZA DERIVATA E DI CONTABILITÀ PUBBLICA" –
SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA - I TRIMESTRE 2019 -

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciotto del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 749 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE -
MARILINA DI DOMENICO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II 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;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 

DELIBERA
 

 
1)     di quantificare, per il periodo 1° gennaio/31 marzo 2019, in € 50.759.889,80 la somma
complessiva non soggetta ad esecuzione forzata ex art. 11, comma 1, D.L.18/01/1993 n. 8,
convertito nella Legge n.68 del 19/03/1993, che di seguito si espone:
 
·         Emolumenti al personale  e oneri previdenziali:  € 19.000.000,00;
·         Bond € 759.889,80;
·         Somme destinate ai servizi locali indispensabili: € 21.000.000,00;
·         Somme destinate all’attuazione dei programmi comunitari e nazionali: € 10.000.000,00;
 

2)     di considerare tale somma inespropriabile ed impignorabile per effetto della destinazione

vincolata;

3)     di considerare che la citata impignorabilità è stabilita nell’interesse generale della collettività;

4)     di stabilire che il presente vincolo decorre dalla data di notifica all’Istituto Tesoriere e potrà
essere motivo di opposizione nelle procedure esecutive;

5)     di stabilire che il presente vincolo è validamente imposto per tutto il periodo di riferimento;

6)     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica

amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25

maggio 2016, n. 97;

7)    di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto

non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della

Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

8)     di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm integralmente nonché nell’Albo Pretorio on

line della Regione Molise;

9)     di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e

dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

10)  di notificare, via PEC, copia del presente atto all’Istituto Tesoriere, Banco BPM S.p.A. - Via
Crispi – Campobasso;
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11) di notificare copia del presente atto al Servizio Avvocatura Regionale.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

  Oggetto: ISTITUTO TESORIERE REGIONALE – IMPIGNORABILITA’ SOMME I TRIMESTRE 2019.

PREMESSO che i creditori degli enti pubblici per far valere le proprie ragioni creditorie possono proporre
azioni esecutive (cfr. decreto ingiuntivo atto di precetto, pignoramenti) esclusivamente sui beni rientrati nel
patrimonio disponibile dell’Ente regionale;

CONSIDERATO che i fondi pubblici con destinazione vincolata a garantire “pubblici servizi” ai sensi
dell’art. 826 c.c., comma 2, rientrano nel patrimonio indisponibile dell’Ente;

RICHIAMATA la sentenza della Cassazione a SS.UU., n. 4071 del 13/07/1979, avallata dalla successiva
sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 21/07/1981, con cui si stabilisce che <<…. la mera
iscrizione a bilancio di somme o di crediti pecuniari non è sufficiente a farli ricadere nel patrimonio
indisponibile e quindi a paralizzare l’azione esecutiva e che possono considerarsi patrimonio indisponibile
soltanto le somme specificamente vincolate a un pubblico servizio ed i crediti pecuniari nascenti
dall’esercizio di una potestà pubblica>>;

PRESO ATTO che:
- i crediti di diritto pubblico, derivanti o connessi all’esercizio di poteri pubblici sono assolutamente
impignorabili, a tutela dell’interesse collettivo;
- sono da ritenersi, di interesse collettivo, le spese obbligatorie e tutto quanto espressamente indicato
dall’art. 11, comma 1, D.L. 18/01/1993 n. 8, conv. L. 19/03/1993, n. 68;
- i finanziamenti europei, in quanto fondi soggetti ad uno specifico vincolo di destinazione, sono
impignorabili per il soddisfacimento di crediti di terzi verso la pubblica amministrazione (art.132 del
Regolamento UE 1303/2013);
- sono sottratti all’esecuzione coattiva, altresì, i crediti tributari, se crediti pubblicistici nascenti dall’esercizio
di pubbliche potestà;

CONSIDERATO che:
l’art. 11, comma 1, D.L.18/01/1993 n. 8, conv. L.19/03/1993 n. 68, testualmente prevede <<…non
sono soggette ad esecuzione forzata le somme delle regioni, dei comuni, delle province, delle
comunità montane e dei consorzi fra enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al
personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento
delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate
all’espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell’Interno
di concerto con il Ministro del Tesoro>>;

per giurisprudenza consolidata della Cassazione i crediti della P.A. sono pignorabili, salvo abbiano
ricevuto per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e
concreta destinazione ad un pubblico servizio. In tal caso i crediti e le somme di denaro diventano
indisponibili e non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi previsti dall’art.
828 c.c. e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento di crediti di terzi verso la PA (ex multis,
Cass. 5/5/2009, n. 10284 e Cass. 12/2/2008, n. 3287);

· in generale, per quanto riguarda l’impignorabilità dei fondi europei, la giurisprudenza richiama
l’articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea, a mente del quale “i
beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione
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amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia”.       
Per quanto attiene ai Fondi strutturali, tale vincolo discende dall’art.132 del Regolamento UE   

1303/2013 posto a garanzia dell’integrità dei pagamenti da corrispondere ai beneficiari. In forza     di        
tale norma infatti la PA deve assicurare che “i beneficiari ricevano l’importo totale della spesa          
pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di       pagamento.
Non è dunque possibile applicare alcuna detrazione o trattenuta né alcun onere   specifico o di altro
genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i   beneficiari”.
RITENUTO quindi, in attuazione della richiamata normativa, di dover quantificare preventivamente gli
importi delle somme a seguito dell’adozione del presente atto, per le quali potranno essere emessi mandati
a titolo diverso da quelli vincolati, in presenza degli adempimenti di seguito esposti, che rendono il credito
certo, liquido ed esigibile:
- assunzione di formale impegno di pagamento da parte dell’Ente Regione con apposito atto e
conseguenziale adozione di determina di liquidazione da parte del Responsabile del servizio;
- acquisizione delle fatture da parte dell’Ente Regione secondo l’ordine cronologico di arrivo, impegno da
parte dell’Ente Regione e successiva determina di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio,
qualora il pagamento afferisca a fatture emesse nei confronti dell’ente;

DATO ATTO che la somma non soggetta ad esecuzione forzata per il periodo previsto ex lege (1°
gennaio/31 marzo 2019) ammonta ad € 50.759.889,80, come analiticamente rappresentato:

· Emolumenti al personale  e oneri previdenziali:  € 19.000.000,00;
· Mutui € 759.889,80;
· Somme destinate ai servizi locali indispensabili: € 21.000.000,00;
· Somme destinate all’attuazione dei programmi comunitari e nazionali: €
10.000.000,00;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1) di quantificare, per il periodo 1° gennaio/31 marzo 2019, in € 50.759.889,80 la somma
complessiva non soggetta ad esecuzione forzata ex art. 11, comma 1, D.L.18/01/1993 n. 8,
convertito nella Legge n.68 del 19/03/1993, che di seguito si espone:

· Emolumenti al personale  e oneri previdenziali:  € 19.000.000,00;
· Bond € 759.889,80;
· Somme destinate ai servizi locali indispensabili: € 21.000.000,00;
· Somme destinate all’attuazione dei programmi comunitari e nazionali: € 10.000.000,00;

2) di considerare tale somma inespropriabile ed impignorabile per effetto della destinazione
vincolata;

3) di considerare che la citata impignorabilità è stabilita nell’interesse generale della collettività;

4) di stabilire che il presente vincolo decorre dalla data di notifica all’Istituto Tesoriere e potrà
essere motivo di opposizione nelle procedure esecutive;

5) di stabilire che il presente vincolo è validamente imposto per tutto il periodo di riferimento;

6) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;

7) di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
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8)     di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm integralmente nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;

9)     di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

10)  di notificare, via PEC, copia del presente atto all’Istituto Tesoriere, Banco BPM S.p.A. - Via
Crispi – Campobasso;

11)  di notificare copia del presente atto al Servizio Avvocatura Regionale.

 

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIETTA D'AMICO

Il Direttore
MARILINA DI DOMENICO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 18-12-2018 DELIBERAZIONE N. 581

OGGETTO: SVILUPPO DELLA MONTAGNA MOLISANA SPA. PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciotto del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 751 inoltrata dal SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO,RIFORME
ISTITUZIONALI,CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB REGIONALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO,RIFORME
ISTITUZIONALI,CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB REGIONALI - MARIA RELVINI, e della dichiarazione,
in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II 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;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 
                
 
 
 

  
DELIBERA

 
1)     di prendere atto della nota trasmessa dalla Funivie del Molise spa ed acquisita al protocollo
della Regione Molise al n. 160667,  del 18.12.2018;
2)     di prendere atto dell'allegato Decreto del Tribunale Fallimentare di Campobasso, del
11.12.2018 (R.g. n. 1 del 2018), di ammissione alla procedura di concordato preventivo della
Funivie del Molise spa ex art. 161 comma 6 della LF.;
3)     di autorizzare l'erogazione di €. 20.000,00 in favore della Sviluppo Montagna Molisana Spa, al
fine di corrispondere la suddetta somma alla Funivie del Molise spa per la costituzione del fondo
spese di cui al decreto indicato al precedente punto 2);
4)     di autorizzare il Direttore del Servizio Controllo Strategico, Riforme istituzionali e Controllo enti
locali e sub regionali per gli adempimenti amministrativo-contabili indispensabili all’esecuzione del
presente atto ivi compresa l’imputazione della somma di €. 20.00,00 sul cap. 16515 (6.01.02.203)
del bilancio regionale 2018-2020;
5)     di notificare il provvedimento all’Amministratore unico della Sviluppo Montagna molisana Spa
per ogni adempimento connesso e consequenziale.

 
 

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
OGGETTO: Sviluppo della Montagna molisana spa in house providing.
Provvedimenti 2018.
 
PREMESSO CHE:
 

·          la Regione Molise con la DGR n. 1005, del 29 settembre 2009, ha approvato il piano industriale finalizzato
all’applicazione dell’art. n. 5, della Legge finanziaria regionale, n. 1, del 13 gennaio 2009;
·          dal predetto piano industriale si evince che la prosecuzione delle attività imprenditoriali relative alla gestione degli
impianti di risalita e dell’impianto di innevamento programmato della stazione di Campitello Matese, “… dovessero essere
affidate a soggetti privati operativi a conclusione di un iter attraverso il quale occorrerà, tra l’altro dismettere, attraverso
procedure liquidatorie la società consortile per azioni, con successiva costituzione di un nuovo organismo partecipato
interamente dalla Regione Molise”;
·          per effetto dell’avvenuto scioglimento della suddetta società Consortile Campitello Matese, l’Esecutivo regionale ha
autorizzato la costituzione della Sviluppo Montagna molisana SpA, nella forma dell’in house providing, partecipata al 100%
dalla Regione, con la finalità di intraprendere una serie di iniziative per la promozione dello sviluppo delle località di Campitello
Matese, di San Massimo e più in generale dell’area montana del Matese, anche mediante l’acquisizione di partecipazioni in
società esercenti attività imprenditoriali rivolte alla gestione delle stazioni sciistiche;
·          la Sviluppo Montagna molisana spa, a sua volta, in attuazione del piano industriale già indicato, ha costituito, in data 4
novembre 2009, con atto del notar Giordano di Campobasso (Rep. n. 24.030 del 2009), la società Funivie del Molise spa, a
socio unico, avente ad oggetto la gestione degli impianti sciistici (anche giusta DGR n. 1057, del 28 ottobre 2009);

 
CONSIDERATO che è interesse preminente per l’Amministrazione regionale riorganizzare
complessivamente il comparto della montagna, con contestuale riduzione numerica delle partecipazioni
societarie detenute dalla Regione Molise, nel rispetto della evoluzione normativa e delle prescrizioni di cui
alla L.n. 190, del 23 dicembre 2014, finalizzate, soprattutto, al contenimento della spesa pubblica;
 
ATTESO CHE con la DGR n. 662, del 30.11.2015, l’Esecutivo regionale, ha dato impulso, attraverso
l’adozione di un “provvedimento quadro”, al compimento conclusivo delle residuali azioni di cui al “Piano
industriale finalizzato all’applicazione dell’art. 5, comma 3, della Legge finanziaria della Regione Molise, 13
gennaio 2009, n.1, allegato alla DGR n. 1005 del 2009” soprattutto al fine:
 

a)     di accelerare le operazioni conclusive della liquidazione della Consortile Campitello matese Scpa;
b)     di ridurre numericamente le partecipazioni societarie detenute dalla Regione Molise e attuare le dichiarate strategie di exit
strategy;
c)     favorire l’ingresso di imprenditori privati nella gestione degli impianti di risalita di Campitello Matese e Capracotta IS;
d)     di riorganizzazione complessivamente la programmazione del comparto della montagna molisana;

 
CONSIDERATO CHE:
 

·         la Giunta regionale con la Delibera n. 402, del 9 agosto 2016, “novazione del piano industriale
finalizzato all'applicazione dell'art. 5, comma 3, della legge finanziaria regionale, n. 1, del 13
gennaio 2009, approvato giusta DGR n. 1005 del 29 settembre 2009. Esperimento di procedura
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aperta per il sub-affitto d'azienda” ha autorizzato una “novellata lettura” del anzidetto Piano
industriale, con previsione dell’affidamento della gestione transitoria del complesso aziendale di cui
trattasi in favore di privati imprenditori differenti dalla Funivie spa;
·         a seguito dei suddetti indirizzi regionali, nonché dell’esperimento della procedura ex art. 60
del D.Lgs n. 50 del 2016, la gestione degli impianti di risalita di Campitello Matese è stata affidata
in sub affitto, per un triennio, ad un privato imprenditore, sgravando la Funivie spa della gestione
operativa;

 
EVIDENZIATO che l’attuazione del suddetto percorso riformatore necessita di un lasso temporale
ragionevolmente sufficiente per affrontare, con efficacia ed efficienza, tutti gli step indispensabili per
riorganizzare complessivamente il comparto della montagna e non privare le aree montane interessate
soprattutto degli adeguati livelli di programmazione turistica e socio economica;
 
PRECISATO che, come già chiarito dalla sequela di provvedimenti amministrativi adottati a riguardo, la
strategia dismissoria della Sviluppo della Montagna molisana spa potrà essere attuata solo ad
avvenuta chiusura della procedura liquidatoria della Consortile Campitello matese Scpa e pertanto,
dovrà seguitarsi, fino al verificarsi di suddetta congiuntura, ad intervenire, in forma minimale,  nelle
attività della partecipata per il proprio funzionamento ed il perseguimento degli scopi sociali ed
evitare l’insorgenza di situazioni pregiudizievoli per il patrimonio pubblico ivi investito;
 
DATO ATTO CHE la Funivie del Molise spa, interamente partecipata dalla Sviluppo della Montagna
molisana spa, ha presentato, in data 4.12.2018, ai sensi dell'art. 161, comma 6, della LF. ricorso per
concordato preventivo;
 
CONSIDERATO CHE:
 

1.     il Tribunale Fallimentare di Campobasso, giusta decreto del 11.12.2018 (RG n. 1/2018), ha
concesso alla Funivie del Molise spa il termine di 60 gg. per il deposito del piano concordatario e
di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 comma 2 e 3 della L.F.;
2.     il citato decreto ha, tra l'altro, fissato il termine di gg. 15 per il deposito da parte della ricorrente
della somma di €. 20.000,00 a titolo di fondo spese, mediante versamento sul conto corrente
intestato alla procedura alla cui apertura provvedere il Commissario;   
3.     la Funivie del Molise spa, ha richiesto ( rif. nota prot. n. 160667 del 18.12.2018) alla Sviluppo
della Montagna molisana spa un anticipazione di un contributo pari ad €. 20.000,00  per assicurare
le spese scaturenti dalla procedura concorsuale proposta in data 4.12.2018 all'autorità giudiziaria
ex art. 161, comma 6 della LF ;

 
ATTESOCHE con la legge di Bilancio di previsione 2018, è sono stati stanziati in favore €. 20.000,00, sul
cap. 16515 (6.01.02.203), in quanto capitolo di spesa pertinente con le finalità da perseguire nel caso di
specie;
 
RITENUTA, da un esame della documentazione (endoprocedimentale) relativa al bilancio d’esercizio 2016 -
2017 della Sviluppo della Montagna molisana, la necessità, da parte del socio unico Regione Molise, di
conferire a quest'ultima società, un apporto di risorse pari ad Euro 20.000,00, affinché finalizzi la suddetta
somma al deposito che la propria controllata, Funivie del Molise Spa, dovrà effettuare, a titolo di rimborso
spese scaturenti dalla citata procedura concorsuale, giusta decreto del Tribunale di Campobasso del
11.12.2018;
 
PRECISATO che l'iniziativa in argomento rientra tra le iniziative strategiche sostenibili per favorire l'exit
strategy regionale dal comparto della Montagna molisana di cui ai punti b), d) della citata DGR n. 662 del
2015;
 
VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del
01.08.2014;
 
VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243, del 15.05.2014, avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;
 
RITENUTO pertanto che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio è
sottoposto:

✓     agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
✓     al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della
Direttiva di cui alla DGR n.376, del 01.08.2014;
✓     agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell’Albo Pretorio on-line della
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Regione Molise;

OSSERVATO, inoltre, che il presente documento istruttorio è vagliabile rispetto alla normativa sulla privacy
e dei diritti dei terzi di cui al Regolamento (UE 2016/679), per quanto applicabili;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1) di prendere atto della nota trasmessa dalla Funivie del Molise spa ed acquisita al protocollo
della Regione Molise aln. 160667, del 18.12.2018;
2) di prendere atto dell'allegato Decreto del Tribunale Fallimentare di Campobasso, del
11.12.2018 (R.g. n. 1 del 2018), di ammissione alla procedura di concordato preventivo della
Funivie del Molise spa ex art. 161 comma 6, della LF.;
3) di autorizzare l'erogazione di €. 20.000,00 in favore della Sviluppo Montagna Molisana Spa, al
fine di corrispondere la suddetta somma alla Funivie del Molise spa per la costituzione del fondo
spese di cui al decreto indicato al precedente punto 2);
4) di autorizzare il Direttore del Servizio Controllo Strategico, Riforme istituzionali e Controllo enti
locali e sub regionali per gli adempimenti amministrativo-contabili indispensabili all’esecuzione del
presente atto ivi compresa l’imputazione della somma di €. 20.00,00 sul cap. 16515 (6.01.02.203)
del bilancio regionale 2018-2020;
5) di notificare il provvedimento all’Amministratore unico della Sviluppo Montagna molisana Spa
per ogni adempimento connesso e consequenziale.

SERVIZIO CONTROLLO
STRATEGICO,RIFORME

ISTITUZIONALI,CONTROLLO ENTI LOCALI E
SUB REGIONALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
LUIGI SABELLA

Il Direttore
MARIA RELVINI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

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

 
n. R.G. 1/2018 

Il Tribunale Fallimentare, riunito nella camera di consiglio del giorno 11/12/2018 nelle 

persone di: 

Dott.ssa Laura Scarlatelli   Presidente 

Dott.ssa Barbara Previati                          Giudice  

Dott.ssa Rosa Napolitano    Giudice relatore 

 ha pronunciato il seguente  

DECRETO 

visto il ricorso per concordato preventivo con riserva n. R.G. 1/2018 presentato, ai sensi 

dell’art. 161 comma 6 L.F., in data 04/12/2018 dalla società Funivie Molise s.p.a., in 

persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico dott. Nicola Ianiro, 

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Nicola Lucarelli sito in Campobasso 

alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9, da cui è rappresentata e difesa, in forza di procura in 

calce al ricorso;  

rilevato che l’art. 161 comma 6 L.F. consente all’imprenditore che versi in uno stato di 

crisi di depositare istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con 

riserva di successivo deposito e specifica del piano nonché del contenuto esatto della 

proposta che andrà a proporre ai creditori e, altresì, con riserva di deposito della 

documentazione prescritta dall’art. 161 comma 2 e 3 L.F.;  

rilevato che la norma dispone che il Tribunale debba fissare un termine (compreso tra i 60 

ed i 120 giorni) per l’effettivo deposito della proposta completa in ogni sua parte, termine 

prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;  

rilevato, altresì, che  in ossequio a quanto statuito dall’art. 161 comma X L.F., quando 

pende procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine di cui al VI comma è di 

60 giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni; 

considerato che, fermo il distinguo tra il ricorso per concordato preventivo ed il piano-

proposta, anche nell’ipotesi della “riserva” di concordato il Tribunale deve verificare, 

preliminarmente, l’esistenza non solo dei requisiti formali del ricorso ma anche della 

legittimazione del proponente che deve sussistere sin da subito e che condiziona la 
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concessione del termine di cui al citato comma 6; infatti, detta preliminare verifica di 

legalità e legittimità da parte del Tribunale è giustificata dal fatto che, pur essendo 

postergato il momento della comunicazione ai creditori del contenuto del piano e della 

proposta, gli effetti dell’ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data 

di iscrizione nel registro delle imprese del ricorso “con riserva”; formalità, questa, che 

deve intendersi di fatto coincidente con il deposito stesso del ricorso, atteso che la norma 

dispone che l’adempimento sia curato dalla Cancelleria proprio in esito al deposito del 

ricorso;  

ritenuto, quindi, che l’immediato controllo del Tribunale riguarda sia i profili di regolarità 

formale del ricorso sia di legittimità di accesso alla procedura (mediante il riscontro della 

giurisdizione e competenza del giudice adito e dell’esistenza dei requisiti soggettivi ed 

oggettivi per l’ammissione al concordato), onde, in questa sede il Tribunale deve 

verificare:  

1. il deposito, unitamente alla domanda con riserva, dei bilanci degli ultimi tre esercizi, e 

dell’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, ex art. 161 

comma 6 L.F.;  

2. l’avvenuto adempimento di cui all’art. 152 comma 2 L.F. in tema di legittimazione 

dell’organo rappresentativo,  

3. che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda del medesimo 

tenore alla quale non abbia fatto seguito l’omologazione del concordato o la 

ristrutturazione;  

4. la competenza del Tribunale adito;  

5. la presenza in capo al proponente del requisito soggettivo ed oggettivo per essere 

ammesso alla procedura di negoziazione della crisi;  

preso atto, nella specie, che il Tribunale di Campobasso è competente per territorio, 

risultando la sede legale della società proponente in Campobasso;  

verificato che la proponente riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile, che 

unitamente al ricorso sono stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi, che la domanda 

è sottoscritta dal legale rappresentante della società e che la determinazione è stata 

approvata ai sensi dell’art. 152 comma 2 L.F.;  

preso atto che non emergono vicende che possono integrare il requisito di inammissibilità 

di cui all’art. 161 comma 9 L.F.;  
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visto l’allegato elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, con 

indicazione dei rispettivi crediti;  

ritenuta l’opportunità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 2, n. 3 e 161, 

comma 6, L.F., di nominare, sin da ora, un commissario giudiziale che vigili attentamente 

sul debitore e sull’attività da questi posta in essere, effettuando, in particolare: 1) un 

controllo costante in relazione alla gestione economico-finanziaria dell’impresa, alla 

serietà delle attività poste in essere dal debitore per la predisposizione del piano 

concordatario e al rispetto degli obblighi informativi; 2)  una vigilanza in merito al 

compimento, da parte del debitore, di una delle condotte previste dell’art. 173 L.F.; 3) la 

vigilanza sull’amministrazione dei beni e sull’esercizio dell’impresa, da parte del debitore, 

ai sensi dell’art. 167 L.F.; 4) la formulazione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, nei 

casi tassativamente previsti dalla legge; 

visto l’art. 161 comma 6 L.F.;  

CONCEDE 

alla società ricorrente, FUNIVIE MOLISE s.p.a., P.I: 01625220700 con sede legale in 

Campobasso alla contrada Colle delle Api n. REA CB- 122868, il termine di giorni 60 

dalla data di deposito del presente provvedimento in Cancelleria, per il deposito del piano e 

di tutta la documentazione prevista dall’art. 161 comma 2 e 3 L.F.;  

NOMINA 

Commissario giudiziale il dott. Giulio Santoro; 

FISSA 

il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il 

deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale 

della somma di euro € 20.000,00 a titolo di fondo spese, mediante versamento sul conto 

corrente intestato alla procedura alla cui apertura provvederà il commissario; 

DISPONE 

che il debitore depositi in Cancelleria a cadenza periodica di gg. 30 una relazione di 

aggiornamento sulla gestione economica e finanziaria e sull'attività compiuta ai fini della 

predisposizione della proposta e del piano sotto la vigilanza del commissario nominato; 

DISPONE 

che la situazione finanziaria dell'impresa, depositata mensilmente dal debitore, venga 

pubblicata, entro il giorno successivo, nel registro delle imprese a cura del cancelliere;  

AVVERTE 
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il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa 

autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti dei terzi (ove legittimi e non preordinati) 

sorti per effetto degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti 

successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F.;  

DELEGA 

la trattazione della presente procedura al giudice dr.ssa Rosa Napolitano.  

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al commissario e per gli 

adempimenti di legge (comunicazione ed iscrizione del presente decreto nel Registro delle 

Imprese).  

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio dell’11.12.2018 

Il Presidente       il giudice relatore 

Dott.ssa Laura Scarlatelli     dott.ssa Rosa Napolitano 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 21-12-2018 DELIBERAZIONE N. 585

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESSO L'ISTITUTO TESORIERE REGIONALE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019- DETERMINAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventuno del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 771 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE -
MARILINA DI DOMENICO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II 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;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA

- di prevedere per l’anno 2019  l’anticipazione di cassa nella misura di € 70.151.647,07 desunto
dal calcolo effettuato in conformità a quanto stabilito dall’art. 69, comma 9, del D.L. n. 118/2011;
- di autorizzare l’Istituto Tesoriere Regionale – Banco BPM S.p.A. con sede in Campobasso – a
predisporre gli atti inerenti l’anticipazione di cassa e procedere all’utilizzo delle relative somme
secondo le esigenze della Regione;
- di estinguere l’anticipazione in parola entro il 31 dicembre 2019, secondo le modalità indicate
nel principio applicato della contabilità finanziaria;
- di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
- di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
- di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm integralmente nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;
- di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
- di notificare, via PEC, copia del presente atto all’Istituto Tesoriere, Banco BPM S.p.A. - Via
Crispi – Campobasso.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESSO L’ISTITUTO TESORIERE REGIONALE.
DETERMINAZIONI.

VISTA la Legge n°281/1970 art. 10 “ Mutui, obbligazioni e anticipazioni” la quale stabilisce che per le
Regioni  l’importo massimo concedibile per le anticipazioni di tesoreria è determinato dalle leggi regionali e,
in particolare, che le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono contratte;

DATO ATTO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” all’art. 69,
comma 9, 10 e 11 - rubricato “Servizio di Tesoreria della Regione” dispone che:

comma 9) - Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee
deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle
entrate       di competenza del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.
comma 10) - Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. Gli
interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste
dalla convenzione.
comma 11) - La regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità
indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto.

RICHIAMATE:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 930 del 4 luglio 2005 recante “Articolo 72 – titoli VIII –
Servizio di   Tesoreria – della Legge Regionale n. 4 del 7 maggio 2002. Servizio di tesoreria e
cassa della Regione Molise. Approvazione del capitolato speciale e della Convenzione per
l’affidamento del servizio tramite procedura ad evidenza pubblica;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 21 aprile 2006 avente ad oggetto “affidamento del
servizio di tesoreria e cassa delle regione Molise. Provvedimenti”;

RILEVATO che, a seguito dei predetti atti giuntali, in data 17 maggio 2006 è stata stipulata la Convenzione
tra la Regione Molise e la Banca Popolare Italiana Cooperativa, ora Banco Popolare, per l’affidamento del
servizio tesoreria e cassa regionale;
VISTE:

- la Delibera di Giunta 168 del 13 maggio 2014 con la quale, nelle more dell’espletamento di una
gara d’appalto per l’affidamento e la gestione del Servizio tesoreria, è stato prorogato il Servizio di
Tesoreria con il Banco Popolare alle medesime condizioni indicate in convenzione;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 04.11.2014, con la quale è stato ulteriormente
prorogato il Servizio di Tesoreria fino al 31 gennaio 2015;
- la Delibera n° 46 del 30 gennaio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito:
1. di non procedere all’approvazione del Bando proposto e relativo all’individuazione del
tesoriere solo per la Regione Molise;
2. di demandare al Direttore Responsabile del Servizio Risorse Strumentali e Servizi Generali,
Logistica, Patrimonio e Demanio della Regione Molise, in raccordo con il Direttore del Servizio
Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria, la predisposizione di tutti gli adempimenti necessari e
propedeutici alla definizione di una procedura di gara, nel rispetto delle vigenti disposizioni, per
l’individuazione di un soggetto che operi come tesoriere della Regione Molise e degli Enti
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appartenenti al Sistema Regione Molise;
3.      nelle more delle attività necessarie alla predisposizione del bando, di prorogare, fino
all’aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento della gestione, a titolo gratuito, del
Servizio di tesoreria e cassa regionale, la Convenzione stipulata in data 17 maggio 2006, rep.
n.1927, alle medesime condizioni precedentemente concordate, tra la Regione Molise e la Banca
Popolare Italiana Cooperativa, ora Banca Popolare di Novara;

-          la nota prot. n. 69660 del 22.06.2015, con la quale, nell’ambito di quanto stabilito con
Deliberazione n° 46 del 30 gennaio 2015, all’Istituto Tesoriere – Banco Popolare, è stata resa nota la
definizione, fino al 30 aprile 2016, della proroga del Servizio di Tesoreria e che la definizione della
suddetta proroga è stata necessaria per formalizzare ed assicurare la continuità del servizio di
tesoreria e cassa regionale, la cui interruzione avrebbe comportato il blocco di tutte le attività di
riscossione e pagamento poste in essere dalla Regione;
-          la nota del 3 luglio 2015 con la quale l’Istituto Tesoriere – Banco Popolare di Campobasso, “Ha
tenuto a precisare che la proroga dei contratti pubblici è vietata in quanto contraria al principio
dell’evidenza pubblica, il cui rispetto è imposto anche dal dovere di preservare il diritto alla libera
concorrenza garantito dal livello comunitario”, tuttavia, nelle more dell’espletamento delle procedure
di gara per l’individuazione del nuovo contraente, assicurando la continuità del Servizio di Tesoreria
nella sua forma essenziale, al fine di evitare profili di responsabilità derivanti dall’eventuale
interruzione;
-          la Delibera di Giunta Regionale n. 641 del 23 novembre 2015 “ Bando di gara per l'affidamento
del "Servizio di Tesoreria e di cassa della Regione Molise e degli Enti appartenenti al Sistema
Regione Molise", con cui sono state riattivate le procedure di gara per l’affidamento della gestione del
servizio di tesoreria e cassa regionali;
-          la Delibera di Giunta Regionale n. 182 del 12 marzo 2018 che proroga di ulteriori dodici mesi, a
far data dal 1° maggio 2018 fino al 30 aprile 2019, la Convenzione stipulata in data 17 maggio 2006,
rep. n° 1927, alle medesime condizioni precedentemente concordate, tra la Regione Molise e il
Banco BPM S.p.A. di Campobasso;

-                l’anticipazione di cassa di Tesoreria è da intendersi fino al 31 dicembre 2019;
 

RICHIAMATA la Legge Regionale 18 dicembre 2018, n° 12 "Rendiconto Generale per  l'esercizio
finanziario 2017 della Regione Molise" da cui è stato estratto, dal quadro generale riassuntivo, il seguente
dato relativo ai tributi propri della regione:
          TITOLO 1 “ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA”
                           IMPORTO ANNO 2017 € 701.516.470,74;
       
ACCERTATO, pertanto, che  la somma  massima da richiedere a titolo di anticipazione di cassa, per un
importo non eccedente il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo
“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, come desunte dal quadro generale
riassuntivo della Legge Regionale "Rendiconto Generale per  l'esercizio finanziario 2017 della Regione
Molise", è di € 70.151.647,07 per cui si procede a formulare all’Istituto tesoriere la richiesta di
anticipazione, in via prudenziale e cautelativa, al fine di sopperire a momentanee carenze finanziarie;
 
EVIDENZIATA la necessità che, in conformità a quanto stabilito dal citato articolo 69 del D.L. 118/2011
l’anticipazione di cassa venga estinta entro il 31 dicembre 2019, secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
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- di prevedere per l’anno 2019 l’anticipazione di cassa nella misura di € 70.151.647,07 desunto dal
calcolo effettuato in conformità a quanto stabilito dall’art. 69, comma 9, del D.L. n. 118/2011;
- di autorizzare l’Istituto Tesoriere Regionale – Banco BPM S.p.A. con sede in Campobasso – a
predisporre gli atti inerenti l’anticipazione di cassa e procedere all’utilizzo delle relative somme secondo le
esigenze della Regione;
- di estinguere l’anticipazione in parola entro il 31 dicembre 2019, secondo le modalità indicate nel
principio applicato della contabilità finanziaria;
- di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
- di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm integralmente nonché nell’Albo Pretorio on line della
Regione Molise;
- di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti
dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
- di notificare, via PEC, copia del presente atto all’Istituto Tesoriere, Banco BPM S.p.A. - Via Crispi –
Campobasso.

 

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIETTA D'AMICO

Il Direttore
MARILINA DI DOMENICO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

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

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 27-12-2018 DELIBERAZIONE N. 588

OGGETTO: PROGRAMMA ERASMUS + KA1 VET- PRESA D'ATTO DELLA
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MOLISE IN QUALITÀ DI LEAD PARTNER NEL
PROGETTO 2018 -1-IT01-KA116-006299 – PROMOTING MOBILITY FOR
EMPLOYABILITY, ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL TOURISM, IN ACRONIMO
PROMOL – CUP B34F18000250006

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventisette del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente

1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente

2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente

3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente

4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente

5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente

6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 784 inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE;

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,
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espresso dal Direttore del SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-
POLITICHE DELLA CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE - GASPARE TOCCI, 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, 

DELIBERA

1.   di prendere atto della partecipazione della Regione Molise in qualità di Lead partner al Progetto 2018
-1-IT01-KA116-006299 – PromotingMobility for employability, Entrepreneurship and RegionalTourism,
in acronimo PROMOL – CUP B34F18000250006;

2.     di riaffermare la piena condivisione dell’attualità e delle finalità del progetto PROMOLe l’importanza
della partecipazione della Regione Molise alle attività previste, da svolgere in stretta collaborazione con
gli altri partner del progetto, come da scheda progettuale allegata (Allegato 1), parteintegrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3.   di demandare, viste le specifiche attività tecniche e settoriali previste dal progetto di che trattasi, al
Direttore del Servizio “Servizio Sistema Integrato dell'Istruzione e della Formazione Professionale”
l’attuazione operativa delle attività tecniche previste dal progetto;

4.   di demandare al Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” la responsabilità del coordinamento, della
governance generale e del monitoraggio del progetto;

5.   di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L. vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile, nonché al controllo di
regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del01/08/2014;

6.   di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in forma integrale e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO che:

·       Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo
Sport;

·       il programma, approvato con il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall’Unione Europea fino al 2013:
il Programma di apprendimento permanente (Comenius,Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig);
Gioventù in azione; i cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus,
Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati); comprende, inoltre
per la prima volta un sostegno allo Sport;

·       il Programma integrato permette di ottenere una visione d’insieme delle opportunità di sovvenzione
disponibili, mira a facilitare l’accesso e promuove sinergie tra i diversi settori rimuovendo le barriere tra
le varie tipologie di progetti; vuole inoltre attrarre nuovi attori dal mondo del lavoro e dalla società civile e
stimolare nuove forme di cooperazione;

·       il Programma Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a problematiche di carattere socio
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economiche con un focus specifico a giovani europei disoccupati, attraverso opportunità di studio,
formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La qualità e la pertinenza delle
organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione, formazione e assistenza ai giovani saranno
incrementate attraverso il sostegno al miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a
nuovi programmi e allo sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili, e
attraverso una maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del
lavoro per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e
altrove;

· il Programma Erasmus + sostiene progetti che mirano a: a) favorire lo sviluppo di competenze
sociali, civili e interculturali, l'alfabetizzazione ai media e il pensiero critico, combattendo nel contempo
la discriminazione, la segregazione, il razzismo, il bullismo e la violenza; b) migliorare l'accesso, la
partecipazione e l'apprendimento dei discenti svantaggiati, riducendo le disparità nei risultati di
apprendimento; e c) sostenere e valutare nuovi approcci alla riduzione delle disparità nell'accesso alle
tecnologie digitali e nel loro utilizzo nell'ambito dell'istruzione formale e non formale;

· le risorse complessivamente stanziate per il 2018 per l’ambito dell’Istruzione e formazione
professionale (VET) del Programma Erasmus+ gestito dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp sono
pari a Euro 44.914.283,00;in particolare, per la Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – KA1 VET
le risorse sono pari a Euro 35.886.693,00;

PRESO ATTO:

· della partecipazione della Regione Molise in qualità di Lead partner al progetto 2018 -1-IT01-
KA116-006299 – Promoting Mobility for employability, Entrepreneurship and Regional Tourism, in
acronimo PROMOL – CUP B34F18000250006;

· della comunicazione dell’agenzia nazionale Erasmus + INAPP dell’approvazione del progetto 2018 -
1-IT01-KA116-006299 – Promoting Mobility for employability, Entrepreneurship and Regional Tourism;

· della trasmissione della convenzione tra l’Agenzia Nazionale Erasmus + INAPP pervenuta in data
30/11/2018 e acquisita al protocollo regionale n. 153211/2018 del 03/12/2018;

· che la succitata convenzione, debitamente firmata dal legale rappresentante dell’amministrazione
regionale è stata trasmessa all’Agenzia Nazionale Erasmus + INAPP in data 21/11/2018 protocollo in
uscita n. 148436;

· che il progetto denominato Promoting Mobility for employability, Entrepreneurship and Regional
Tourism, in acronimo PROMOL, ha una durata di 18 mesi ed è destinato a 75 studenti delle scuole
secondarie e/o inseriti in percorsi IFP e 75 neo-diplomati/neo-qualificati, per un totale di 150
partecipanti, residenti nella regione Molise;

· che i partecipanti seguono o hanno appena terminato (da non più di un anno) un percorso
d’istruzione o formazione nel settore TURISTICO-ALBERGHIERO presso Istituti Scolastici o Enti di
formazione del territorio ed avranno la possibilità di effettuare un percorso di mobilità internazionale di 1
mese (studenti) e 3 mesi (neodiplomati/neoqualificati, Iniziativa ErasmusPro) in Spagna, Francia,
Regno Unito, Portogallo, Germania e Malta;

· che l’esperienza di mobilità consiste in un tirocinio professionalizzante presso imprese e/o enti che
operano nel comparto turistico-alberghiero, presso i quali i partecipanti potranno specializzare le
competenze tecnico-professionali acquisite durante il percorso di studi e approfondire le conoscenze
linguistiche, in particolare dal punto di vista della micro-lingua di settore;

· che il progetto, inoltre, nasce e viene implementato in un contesto europeo prioritario quale il
“sistema ECVET” e contribuisce, in particolare, a realizzare uno spazio europeo per l’apprendimento
permanente nel settore dell’industria culturale e della promozione e gestione del turismo;

· che i principali risultati attesi del progetto PROMOL sono: rendere i propri percorsi di IFP più
internazionali, attrattivi ed inclusivi, con metodi di apprendimento innovativi e un’elevata pertinenza ai
fini del mercato del lavoro;rendere tali percorsi flessibili, improntati ad un approccio basato sui risultati
dell’apprendimento che consentano la permeabilità tra i diversi sottosistemi dell’istruzione e della
formazione e provvedano alla convalida dell’apprendimento non formale ed informale, comprese le
competenze acquisite sul posto di lavoro;contribuire a creare uno spazio europeo dell’IFP con sistemi di
qualifiche trasparenti che consentano il trasferimento e l’accumulazione dei risultati dell’
apprendimento,nonché il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze e che facilitino la mobilità
internazionale;
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RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto ed in considerazione dell’avvio delle attività che si debba
procedere ad una presa d’atto formale dell’approvazione del progetto e del riconoscimento del ruolo della
Regione Molise, come da scheda progettuale allegata (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, di demandare, viste le specifiche attività tecniche e settoriali previste dal progetto di
che trattasi, al Direttore del Servizio “Sistema Integrato dell'Istruzione e della Formazione Professionale”
l’attuazione operativa delle attività tecniche previste dal progetto;

RITENUTO, infine, di demandare al Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo
delle attività industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della
concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” la responsabilità del
coordinamento, della governance generale e del monitoraggio del progetto;

VISTO il D.L. vo n. 33 del 14/03/2013 e ss.ss. concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che
ha abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1.   di prendere atto della partecipazione della Regione Molise in qualità di Lead partner al Progetto 2018
-1-IT01-KA116-006299 – Promoting Mobility for employability, Entrepreneurship and Regional Tourism,
in acronimo PROMOL – CUP B34F18000250006;

2.   di riaffermare la piena condivisione dell’attualità e delle finalità del progetto PROMOL e l’importanza
della partecipazione della Regione Molise alle attività previste, da svolgere in stretta collaborazione con
gli altri partner del progetto, come da scheda progettuale allegata (Allegato 1), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3.   di demandare, viste le specifiche attività tecniche e settoriali previste dal progetto di che trattasi, al
Direttore del Servizio “Sistema Integrato dell'Istruzione e della Formazione Professionale” l’attuazione
operativa delle attività tecniche previste dal progetto;

4.   di demandare al Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” la responsabilità del coordinamento, della
governance generale e del monitoraggio del progetto;

5.   di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L. vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile, nonché al controllo di
regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del01/08/2014;

6.   di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in forma integrale e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.
 

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-

POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIO IALENTI

Il Direttore
GASPARE TOCCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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

5/5DGR N. 588 DEL 27-12-2018

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20367



Allegato 1

Progetto 2018 -1-IT01-KA116-006299 – Promoting Mobility for
employability, Entrepreneurship and Regional Tourism

Programma ERASMUS + KA1 VET

Sintesi del progetto
La Regione Molise è titolare, per il periodo 2018 – 2020,
della Carta di Mobilità VET, assegnata dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+ INAPP quale riconoscimento della capacità di
programmare ed implementare azioni di mobilità
internazionale finalizzate all’apprendimento di alta qualità.
In qualità di titolare della Carta della Mobilità VET la Regione
Molise è promotoredel progetto Erasmus+ VET “PROMOL:
PromotingMobility for Employability, Entrepreneurship and
RegionalTourism”.
Il progetto è destinato a 75 studenti delle scuole secondarie
e/o inseriti in percorsi IFP, e 75 neo-diplomati/neo-
qualificati, per un totale di 150 partecipanti, residenti nella
regione Molise.
I partecipanti seguono o hanno appena terminato (da non più
di un anno) un percorso d’istruzione o formazione nel settore
TURISTICO-ALBERGHIERO presso Istituti Scolastici o Enti di
formazione del territorio ed avranno la possibilità di
effettuare un percorso di mobilità internazionale
di 1 mese (studenti) e 3 mesi (neodiplomati/neoqualificati,
Iniziativa ErasmusPro)
in Spagna, Francia, RegnoUnito, Portogallo, Germania e Malta.
L’esperienza di mobilità consiste in un tirocinio
professionalizzante presso imprese e/o enti che operano nel
comparto turistico-alberghiero, presso i quali i partecipanti
potranno specializzare le competenze tecnico-professionali
acquisite durante il percorso di studi e approfondire le
conoscenze linguistiche, in particolare dal punto di vista della
micro-lingua di settore.
Il progetto, inoltre, nasce e viene implementato in un
contesto europeo prioritario quale il “sistema ECVET” e
contribuisce, in particolare, a realizzare uno spazio europeo
per l’apprendimento permanente nel settore dell’industria
culturale e della promozione e gestione del turismo.
Attraverso il progetto PROMOL la Regione Molise va quindi
nella direzione di attuare una STRATEGIA DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE più efficace sotto un duplice
profilo:
1. INNOVARE, in un’ottica europea, le professioni legate al
turismo e, quindi, creare occupazione;
2. CREARE un network che promuova le professioni turistiche,
attraverso la costruzione di rapporti privilegiati con i sistemi
di IFP e importanti partner istituzionali sulla scena europea.
I principali risultati attesi del progetto PROMOL sono, quindi:
– rendere i propri percorsi di IFP più internazionali, attrattivi
ed inclusivi, con metodi di apprendimento innovativi e
un’elevata pertinenza ai fini del mercato del lavoro;
– rendere tali percorsi flessibili, improntati ad un approccio
basato sui risultati dell’apprendimento che consentano la
permeabilità tra i diversi sottosistemi dell’istruzione e della

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20368



formazione e provvedano alla convalida dell’apprendimento
non formale ed informale, comprese le competenze acquisite
sul posto di lavoro;
– contribuire a creare uno spazio europeo dell’IFP con sistemi
di qualifiche trasparenti che consentano il trasferimento e
l’accumulazione dei risultati dell’apprendimento, nonché il
riconoscimento delle qualifiche e delle competenze e che
facilitino la mobilità internazionale.

Lead partner Regione Molise

Budget complessivo del progetto 581.948,00 €

Budget gestione attività Regione Molise 2.000,00 €

Data chiusura del progetto Durata 18 mesi dall’inizio a partire dal 01/10/2018 fino al
31/03/2020
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 27-12-2018 DELIBERAZIONE N. 590

OGGETTO: "MOLISE HOUSE". SEDE DI RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES DELLA
REGIONE MOLISE.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventisette del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 782 inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-
POLITICHE DELLA CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE - GASPARE TOCCI, 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;
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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, 

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento “Molise house. Sede di rappresentanza di Bruxelles della Regione
Molise”, in allegato 1 al presente provvedimento parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, altresì, il modello per la concessione in uso degli ambienti in appendice al citato
Regolamento autorizzando il Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle
attività industriali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione
territoriale europea e marketing territoriale” della Regione Molise per eventuali integrazioni e/o migliorie
di carattere non sostanziale;

3. di notificare il presente provvedimento al direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi,
sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale”, al
direttore del Servizio “Logistica, patrimonio, sistemi informativi e servizi generali”;

4. di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale e sul BURM;

5. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

6. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade
nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che la Regione Molise ha una propria sede istituzionale e di rappresentanza a Bruxelles in
Rue de Tolouse, 47, in prossimità del "distretto amministrativo" dell'Unione Europea.

EVIDENZIATO che la sede è strutturalmente organizzata in uffici, quali collegamento amministrativo e
operativo tra l'Amministrazione regionale e le istituzioni dell'Unione Europa ed è dotata di postazioni
operative, di sale riunioni, di una foresteria, di un ampio giardino e di altri servizi e dotazioni di base.

EVIDENZIATO che il principale punto di forza è la posizione strategica, determinata dalla prossimità
geografica, e conseguentemente relazionale, con il "Quartiere Europeo" sede delle principali istituzioni
dell'UE (Commissione Europea, Consiglio dell'Unione Europea, Uffici della Presidenza Europea, sede
secondaria del Parlamento Europeo, Commissioni del Parlamento Europeo, Comitato delle Regioni, sede
politica della NATO).

VISTO il “Programma di Governo” illustrato dal Presidente della Giunta nella seduta del 28 maggio 2018
del Consiglio regionale del Molise e la volontà espressa di rafforzare il ruolo dell’Ente presso le Istituzioni
comunitarie ed in generale nel panorama internazionale;

EVIDENZIATO che:

·       l’Amministrazione regionale, in un'ottica di massimizzazione dell'utilità strategica della sede di
Bruxelles, di potenziamento delle sue attività a livello europeo e di orientamento costante alle
dinamiche comunitarie, intende perseguire un obiettivo ambizioso: dare ulteriore valenza all'ambiente
lavorativo della stessa e renderla disponibile per il tessuto produttivo regionale;

·       tale intento viene realizzato anche offrendo gratuitamente gli ambienti operativi a tutti i soggetti con
sede legale ed operativa sul territorio regionale: Istituzioni, Università, Scuole, Associazioni, Enti,
singole Imprese, Reti di impresa, Gruppi organizzati, Ordini professionali, singoli professionisti, ecc.

RILEVATO che gli uffici e gli ambienti di rappresentanza della sede di Bruxelles, sia in relazione alla loro
conformazione strutturale che alla loro ubicazione all’interno dell’edificio, si prestano efficacemente
all’utilizzo anche di eventi occasionali;

DATO ATTO che la Regione Molise ha di frequente utilizzato tali sale per ospitare numerosi eventi,
organizzati sia direttamente sia da altre Istituzioni a livello internazionale/comunitario, nazionale, regionale
e locale;

CONSTATATO il numero di richieste per l’utilizzo delle stesse, da parte di molteplici Soggetti/Enti, pubblici
e/o privati;

RAVVISATA la necessità di disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo, gestione e concessione in uso
delle suddette sale; 

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1.     di approvare il Regolamento “Molise house. Sede di rappresentanza di Bruxelles della Regione
Molise”, in allegato 1 al presente provvedimento parte integrante e sostanziale;

2.     di approvare, altresì, il modello per la concessione in uso degli ambienti in appendice al citato
Regolamento autorizzando il Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle
attività industriali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione
territoriale europea e marketing territoriale” della Regione Molise per eventuali integrazioni e/o migliorie
di carattere non sostanziale;

3.     di notificare il presente provvedimento al direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi,
sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale”, al
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direttore del Servizio “Logistica, patrimonio, sistemi informativi e servizi generali”;

4.     di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale e sul BURM;

5.     di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

6.     di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade
nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

 
 
 
 
 

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-

POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GASPARE TOCCI

Il Direttore
GASPARE TOCCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

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

SEDE	DI	RAPPRESENTANZA	DI	BRUXELLES	

DELLA	REGIONE	MOLISE		

Regolamento	
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PREMESSA	

La	Regione	Molise	ha	una	propria	sede	istituzionale	e	di	rappresentanza	a	Bruxelles	in	Rue	de	Tolouse	47,	in	prossimità	
del	"distretto	amministrativo"	dell'Unione	Europea.	

La	sede	è	strutturalmente	organizzata	in	uffici,	quali	collegamento	amministrativo	e	operativo	tra	l'Amministrazione	e	
le	istituzioni	dell'Unione	Europa.		

Rientrano	tra	le	competenze	della	sede	di	Bruxelles	le	seguenti	attività:	

• avvicinare	la	realtà	regionale	molisana	alle	dinamiche	europee	di	Bruxelles,	intercettare	le	molteplici	opportunità
di	 finanziamento	 offerte	 dall'Unione	 Europea,	 assistere	 le	 strutture	 regionali	 e	 gli	 stakeholders	 molisani	 per
progetti/iniziative	da	sviluppare	in	ambito	comunitario;

• supportare	le	strutture	regionali	nella	comprensione	delle	procedure	e	dei	meccanismi	europei;
• facilitare	la	creazione	di	relazioni	tra	le	strutture	regionali	e	gli	organismi/	enti	comunitari;
• creare	rapporti	di	cooperazione	con	le	altre	regioni/aree	europee.

La	 sede	 è	 dotata	 di	 postazioni	 operative,	 di	 due	 sale	 riunioni	 con	 una	 capienza	 massima	 di	 80	 persone,	 di	 una	
foresteria,	di	un	ampio	giardino	e	di	altri	servizi	e	dotazioni	di	base.	

Principale	 punto	 di	 forza	 è	 la	 posizione	 strategica,	 determinata	 dalla	 prossimità	 geografica,	 e	 conseguentemente	
relazionale,	 con	 il	 "Quartiere	 Europeo"	 sede	 delle	 principali	 istituzioni	 dell'UE	 (Commissione	 Europea,	 Consiglio	
dell'Unione	 Europea,	 Uffici	 della	 Presidenza	 Europea,	 sede	 secondaria	 del	 Parlamento	 Europeo,	 Commissioni	 del	
Parlamento	Europeo,	Comitato	delle	Regioni,	sede	politica	della	NATO).	

La	 forte	 vicinanza	 con	 il	 "quadrilatero	 del	 potere	 europeo"	 fa	 si	 che	 la	 sede	 regionale	 si	 inserisca	 in	 un	 contesto	
“effervescente”,	punto	cruciale	e	nevralgico	dello	scenario	europeo,	nonché	di	incontro	tra	persone	e	organi	dei	Paesi	
membri	dell'Unione	Europea,	ad	oggi,	la	più	grande	integrazione	politica	e	economica	a	livello	internazionale.	

L’Amministrazione	 regionale,	 in	 un'ottica	 di	 massimizzazione	 dell'utilità	 strategica	 della	 sede	 di	 Bruxelles,	 di	
potenziamento	 delle	 sue	 attività	 a	 livello	 europeo	 e	 di	 orientamento	 costante	 alle	 dinamiche	 comunitarie,	 con	 il	
presente	 Regolamento	 persegue	 un	 obiettivo	 ambizioso:	 dare	 ulteriore	 valenza	 all'ambiente	 lavorativo	 della	 stessa	
rendendola	disponibile	per	il	tessuto	produttivo	regionale.	

Con	 tali	presupposti	 la	Regione	 intende	 far	diventare	gli	uffici	di	Rue	de	Tolouse	 la	“casa”	operativa	di	 chi	opera	 in	
Molise	 offrendo	 gratuitamente	 gli	 ambienti	 a	 tutti	 i	 soggetti	 con	 sede	 legale	 ed	 operativa	 sul	 territorio	 regionale:	
Istituzioni,	 Università,	 Scuole,	 Associazioni,	 Enti,	 singole	 Imprese,	 Reti	 di	 impresa,	 Gruppi	 organizzati,	 Ordini	
professionali,	singoli	professionisti,	ecc.	

Sarà	 possibile,	 dietro	 pagamento	 di	 un	 corrispettivo,	 concedere	 la	 disponibilità	 della	 sede	 ad	 altri	 soggetti	 “non	
molisani”.	

Articolo	1	-	Oggetto	

Il	presente	Regolamento	ha	per	oggetto	 la	disciplina	e	 le	modalità	di	utilizzo,	gestione	e	concessione	degli	ambienti	
della	Rappresentanza	di	Bruxelles	di	proprietà	della	Regione	Molise.	

Articolo	2	-	Ubicazione	e	caratteristiche	delle	sale	principali	e	del	giardino	

Le	 sale	 e	 il	 giardino	 oggetto	 del	 presente	 Regolamento	 sono	 parti	 integranti	 di	 un	 edificio	 di	 valore	 storico-
architettonico	 (bâtiment	classè)	e,	 in	quanto	 tali,	 soggetti	anch’essi	alla	normativa	belga	 sulla	 tutela	del	patrimonio	
artistico,	storico	e	culturale.	

Le	due	sale,	di	dimensioni	differenti,	sono	situate	su	due	piani.		

La	prima,	di	dimensioni	meno	ampie,	è	collocata	al	piano	terra	ed	ha	una	dotazione	massima	di	30	posti	a	sedere.	

La	seconda,	collocata	al	1°	piano	dell’edificio,	può	contenere	un	numero	massimo	di	75	unità,	anche	in	relazione	alla	
sua	conformazione	strutturale,	per	la	stabilità	della	quale	viene	richiesto	il	rispetto	di	regole	precauzionali.			

Entrambe	le	sale	sono	dotate	di	ingressi	principali	e	secondari.	

Alla	sala	eventi	situata	al	piano	terra	è	possibile	accedere	sia	attraverso	l’ingresso	principale,	direttamente	collegato	
con	l’esterno	per	il	tramite	di	una	stanza	antistante	e	strutturalmente	funzionale	alla	sala	eventi	stessa,	sia	attraverso	
un	ingresso	secondario.				
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Alla	sala	eventi	situata	al	1°	piano	è	possibile	accedere	sia	attraverso	l’ingresso	principale,	direttamente	collegato	con	
l’esterno	per	il	tramite	di	ballatoio	e	scale	conducenti	dal	piano	terra,	sia	attraverso	due	ingressi	secondari.		

Al	 giardino	 è	 possibile	 accedere	 attraverso	 l’ingresso	 principale	 e	 attraverso	 un	 ingresso	 secondario	 accessibile	 dal	
piano	-1.	

Per	incontri	“minori”	possono	essere	concessi,	se	disponibili,	gli	altri	ambienti	della	sede.	

Articolo	3	–	Destinatari	

Compatibilmente	 con	 le	 esigenze	 operative	 delle	 Strutture	 regionali	 e	 per	 usi	 compatibili	 con	 la	 natura	 e	 la	
destinazione	dei	 luoghi,	 le	 sale	 possono	essere	 concesse	 a:	 Istituzioni,	Università,	 Scuole,	Associazioni,	 Enti,	 singole	
Imprese,	Reti	di	impresa,	Gruppi	organizzati,	Ordini	professionali,	singoli	professionisti,	ecc.	

E’	 esclusa	 tassativamente	 la	 possibilità	 di	 concedere	 in	 uso	 le	 sale	 per	 iniziative	 politiche	 e	 per	 iniziative	 contrarie	
all’ordine	pubblico	ed	alla	legge.	

Articolo	4	–	Utilizzo	delle	sale	e	il	giardino	

Le	sale	possono	essere	concesse	per:	

• conferenze,	convegni,	workshop	ed	incontri	di	lavoro	a	vario	titolo;

• manifestazioni	culturali,	artistiche,	scientifiche,	educative,	umanitarie	e	di	altro	genere;

• attività	didattiche	e	formative;

• iniziative	d’impresa	(per	scopi	di	analisi,	di	studio,	di	ricerca,	commerciali,	di	promozione,	di	marketing,	di	incontri
con	altri	operatori,	di	altre	iniziative	varie	quali	B2B,	ecc).

L’utilizzo	delle	sale	è	riservato,	in	via	prioritaria,	alle	manifestazioni	organizzate	dall’Amministrazione	regionale.	

Articolo	5	–	Criteri	di	concessione	in	uso	

Gli	 ambienti	 sono	 concessi	 gratuitamente	 per	 tutte	 le	 iniziative	 organizzate	 direttamente	 dall’Amministrazione	
regionale.	

Gli	ambienti	sono,	ulteriormente,	concessi	gratuitamente	(con	la	richiesta	di	un	contributo	per	le	spese	di	pulizia	degli	
ambienti	per	incontri	che	coinvolgono	più	di	10	persone)	ad	Agenzie	e	Società	in	house	della	Regione	Molise	e	a	tutti	i	
soggetti	con	sede	legale	ed	operativa	sul	territorio	regionale	(imprese,	università,	scuole,	associazioni,	professionisti,	
ordini,	ecc.).	

Per	tutti	gli	altri	soggetti,	l’uso	delle	sale	e	del	giardino	può	essere	concesso	dietro	pagamento	di	un	corrispettivo.	

Articolo	6	–	Modalità	di	presentazione	delle	domande	

Le	domande	di	 concessione	 in	uso	delle	 sale	e	del	 giardino,	 redatte	 su	apposita	modulistica	 in	 allegato	al	 presente	
regolamento,	 devono	 essere	 presentate	 via	 PEC,	 all’indirizzo	 {	 HYPERLINK	
"mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it"	},	almeno	20	giorni	prima	della	data	di	utilizzo.	

La	 domanda	 dovrà	 essere	 inviata	 all’attenzione	 del	 direttore	 protempore	 del	 Servizio	 “Competitività	 dei	 sistemi	
produttivi,	 sviluppo	 delle	 attività	 industriali,	 politiche	 della	 concorrenza,	 internazionalizzazione	 delle	 imprese,	
cooperazione	territoriale	europea	e	marketing	territoriale”.		

Per	ragioni	organizzative,	come	previsto	nell’allegato	modello,	le	domande	dovranno	chiaramente	indicare:	

• i	 contenuti	 dell’iniziativa/e	per	 la/e	quale/i	 vengono	 richieste	 le	 sale,	 specificando	 il/i	 giorno/i	 di	 impiego	delle
stesse;

• il	tempo	di	utilizzo,	calcolato	ed	indicato	in	ore;

• il	numero	di	persone	che	si	prevede	di	ospitare	(comunque	non	superiore	al	numero	specificato	nel	precedente
Articolo	2);
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• l’eventuale	presenza	di	Autorità	politiche,	eventuali	 servizi	particolari	 (quali	 catering,	 interpretariato,	 fotografo,
personale	per	accoglienza	e/o	guardaroba,	ecc.)	per	i	quali	–	su	espressa	richiesta	dei	Soggetti	organizzatori	–	gli
Uffici	 regionali	 di	 Bruxelles,	 compatibilmente	 con	 lo	 svolgimento	 delle	 ordinarie	 attività	 istituzionali,	 possono
rendersi	disponibili	a	fornire	ogni	compatibile	supporto	in	loco,	in	relazione	alle	connesse	esigenze;

• il	 nominativo	 del	 Soggetto	 richiedente	 ed	 i	 recapiti	 del	 responsabile	 dell’organizzazione	 (indirizzo	 di	 residenza,
domicilio,	numeri	telefonici,	indirizzo	di	posta	elettronica	certificata	e	non,	ecc.);

• l'impegno	 ad	 assumere	 ogni	 responsabilità	 per	 danni	 a	 persone	 e/o	 a	 cose	 appartenenti	 a	 terzi	 o	 ai	 locali	 in
fruizione,	derivanti	dallo	svolgimento	della	manifestazione/iniziativa.

La	 domanda	 dovrà	 altresì	 contenere	 apposita	 dichiarazione	 di	 conoscenza	 ed	 accettazione	 di	 tutte	 le	 condizioni	
contenute	nel	presente	Regolamento.	

Le	domande	saranno	esaminate	e	valutate	dalla	Struttura	regionale	competente,	operante	preso	la	sede	di	Bruxelles,	
ed	evase	tempestivamente.	

Nel	caso	di	più	richieste	di	utilizzo	delle	sale	per	eventi/iniziative	da	svolgersi	nella/e	stessa/e	data/e	e	qualora	non	sia	
possibile,	 per	 qualsiasi	 ragione,	 lo	 svolgimento	 concomitante	 delle	 iniziative	 stesse,	 l’Amministrazione	 si	 riserva	 la	
facoltà	di	dare	priorità,	a	proprio	insindacabile	giudizio,	a	quella	ritenuta	maggiormente	rilevante	e	più	in	linea	con	gli	
interessi	 e	 gli	 obiettivi	 dell’Amministrazione	 stessa,	 tenendo	 anche	 conto	 dell’ordine	 cronologico	 di	 arrivo	 delle	
domande.	

Articolo	7	–	Tariffe	e	modalità	di	pagamento	

Come	 anticipato,	 le	 sale	 sono	 concesse	 gratuitamente	 a	 tutti	 i	 soggetti	 con	 sede	 legale	 ed	 operativa	 sul	 territorio	
regionale:	Istituzioni,	Università,	Scuole,	Associazioni,	Enti,	singole	Imprese,	Reti	di	impresa,	Gruppi	organizzati,	Ordini	
professionali,	singoli	professionisti,	ecc.	

Per	i	restanti	soggetti	le	tariffe	relative	al	corrispettivo	per	l’utilizzo	di	entrambe	le	sale	e/o	del	giardino	ammontano	
ad	 €	 400,00	 (Iva	 esclusa)	 per	 la	 durata	 di	mezza	 giornata	 (massimo	 5	 ore),	 ad	 €	 600,00	 (Iva	 esclusa)	 per	 la	 durata	
dell’intera	giornata	(massimo	10	ore)	e	ad	€	600,00	(Iva	esclusa)	per	la	sera	(massimo	5	ore,	a	partire	dalle	ore	17:00).	

Per	ogni	ora	supplementare	dovrà	essere	corrisposta	una	somma	pari	ad	€	150,00	(Iva	esclusa).	

Il	pagamento	del	corrispettivo	dovrà	avvenire	almeno	10	(dieci)	giorni	lavorativi	prima	dell’utilizzo	della	sala,	tramite	
versamento	della	somma	a	favore	della	Regione	Molise	sul	conto	corrente	indicato	nella	comunicazione	di	conferma.	
In	caso	contrario	l’utilizzo	delle	sale	non	potrà	essere	concesso.	

Articolo	8	–	Servizi	inclusi		

Sono	inclusi	nella	concessione	i	seguenti	servizi:	

• organizzazione,	in	orari	e	giorni	lavorativi	concordati,	di	un	sopralluogo	delle	sale	da	concedere	in	uso;

• utilizzo	delle	due	sale	eventi;

• utilizzo	dello	spazio	accoglienza	e	porta	abiti	per	il	guardaroba;

• utilizzo	dei	seguenti	arredi:

o per	la	Sala	del	primo	piano:	n.	8	tavoli	rettangolari	(dimensioni:	cm.	200	x	cm.	93)	da	predisporre	in	relazione
alla	 scelta	 dell’assetto	 della	 sala;	 n.	 80	 sedie	 il	 cui	 numero	 di	 utilizzo	 può	 variare	 in	 relazione	 alla
predisposizione	della	sala;

o per	la	Sala	del	piano	terra:	n.	1	tavolo	di	dimensioni	regolabili	(allungabile);	n.	30/35	sedie;

o per	gli	altri	ambienti:	gli	arredi	al	momento	presenti;

• per	 le	 due	 Sale	 citate	 utilizzo	 dei	 sistemi	 audio	 e	 video	 che	 comprendono:	 4	 casse	 fisse,	 collocate	 sulla	 parte
superiore	delle	pareti	della	sala	posta	al	primo	piano;	2	microfoni	senza	fili;	schermo	e	videoproiettore	mobili;	pc
+ 2	casse	audio	collegabili	al	computer;

• Wi-Fi;

• pulizia	prima	e	dopo	l’evento;
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• preparazione	delle	Sale	secondo	le	indicazioni	fornite	dai	soggetti	fruitori;

• esclusivamente	per	gli	eventi	per	i	quali	è	previsto	il	versamento	di	un	corrispettivo:	utilizzo	di	cucina,	fornita	di
due	piastre	elettriche	(utilizzabili	solo	per	riscaldare	e	non	per	cucinare),	un	tavolo	e	n.	4	sedie;

• assistenza	 tecnica	 dei	 Funzionari	 regionali	 in	 servizio	 a	 Bruxelles	 per	 la	 gestione	 del	 sistema	 audio-video
(regolazione	del	volume	dei	microfoni,	delle	casse	collegate	al	pc,	visione	delle	immagini	sullo	schermo,	ecc.),	di
connessione	 ad	 internet	 e	 risoluzione	 di	 eventuali	 problemi	 tecnici	 che	 potrebbero	 verificarsi	 nel	 corso
dell’evento.

Articolo	9	–	Servizi	non	inclusi		

Non	sono	inclusi	nella	concessione	i	servizi	relativi	a:	

• personale	che	controlli	l’accesso	all’edificio	durante	l’evento:	sarà	cura	del	soggetto	organizzatore	prevedere	una
persona	all’entrata	della	Sede	che	si	occupi	dell’accesso;

• personale	per	accoglienza	e/o	guardaroba:	di	tale	servizio	dovrà	occuparsi	il	soggetto	organizzatore;

• fotografia,	registrazione	conferenza/evento:	sarà	cura	del	soggetto	organizzatore	prevedere	una	o	più	persone	da
impiegare	nello	svolgimento	di	tali	servizi;

• fax,	stampante,	 fotocopiatrice,	computer	 in	dotazione	degli	uffici	e	non	 indicati	nel	precedente	Articolo	8,	 linea
telefonica,	materiale	di	cancelleria;

• catering	ed	interpretariato:	tali	servizi,	se	necessari,	saranno	a	carico	del	soggetto	organizzatore.

Articolo	10	–	Autorizzazione	per	l’utilizzo	

L’autorizzazione	per	l’utilizzo	delle	sale	e	dei	restanti	ambienti	è	concessa	dal	Direttore	del	Servizio	“Competitività	dei	
sistemi	produttivi,	 sviluppo	delle	attività	 industriali,	politiche	della	concorrenza,	 internazionalizzazione	delle	 imprese,	
cooperazione	territoriale	europea	e	marketing	territoriale”.	

L’eventuale	diniego,	adeguatamente	motivato,	deve	essere	comunicato	per	iscritto	al	Soggetto	richiedente.	

Il	Servizio	regionale	competente,	tramite	gli	uffici	operativi	in	Bruxelles,	provvede:	

• a	curare	l’istruttoria	amministrativa;

• alla	gestione	dei	rapporti	conseguenti	alla	concessione,	una	volta	rilasciata	l’autorizzazione	all’uso	ed	acquisita	la
seguente	 documentazione:	 a)	 ricevuta	 di	 versamento	 del	 corrispettivo	 per	 l’utilizzo	 delle	 sale;	 b)	 copia	 della
polizza	assicurativa	o,	in	alternativa,	la	dichiarazione	di	assunzione	di	responsabilità	di	cui	al	precedente	Articolo
6;

• al	controllo	durante	le	iniziative	in	atto;

• alla	 tenuta	 ed	 all’aggiornamento	 periodico	 del	 calendario	 degli	 eventi	 ed	 iniziative	 tenuti	 presso	 la	 Sede	 di
Rappresentanza	di	Bruxelles.

Articolo	11	–	Norme	per	l’utilizzo	

Le	 sale	 e	 il	 giardino	 (e	 gli	 altri	 spazi	 disponibili)	 vengono	 concessi	 in	 uso	 con	 l’allestimento	 e	 nelle	 condizioni	 di	
funzionalità	in	cui	si	trovano.	Qualora	manifestazioni	particolari	richiedano	l’impiego	di	attrezzature	e	impianti	speciali	
non	compresi	in	concessione,	questi	sono	a	totale	carico	del	soggetto	richiedente.	

Il	soggetto	fruitore	è	tenuto	a	:	

• fare	uso	delle	sale	e	degli	arredi	con	la	massima	cura	e	diligenza;

• lasciare	 le	 medesime	 libere	 da	 qualsiasi	 oggetto	 o	 attrezzature	 impiegate,	 provvedendo	 al	 loro	 montaggio,
smontaggio	e	rimozione;

• rispondere,	con	 immediato	 risarcimento	all’Amministrazione	Regionale,	di	eventuali	danni	arrecati	ai	 locali,	alle
attrezzature	e	agli	arredi,	durante	le	attività	autorizzate;
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• non	 apportare	 autonomamente	 alcuna	 modifica	 alla	 disposizione	 e	 sistemazione	 degli	 arredi	 delle	 sale	 e	 dei	
servizi,	se	non	previo	tempestivo	accordo	con	l’Amministrazione;	

• non	fissare	cartelli,	striscioni	ed	altre	installazioni	provvisorie	su	pareti,	porte,	soffitti,	pavimenti	e	strumenti,	ma	
collocarli	in	modo	da	non	recare	danno	alcuno;	

• procedere,	 prima	 della	 manifestazione	 e	 congiuntamente	 agli	 incaricati	 della	 Sede	 di	 Rappresentanza,	 alla	
constatazione	 della	 rispondenza	 delle	 sale	 all’uso	 richiesto	 ed	 alla	 funzionalità	 della	 strumentazione	 tecnica	 in	
dotazione.	

	

Articolo	12	–	Rinuncia	all’utilizzo	

La	 rinuncia	all’utilizzo	degli	 ambienti	deve	essere	 comunicata	 via	PEC,	 almeno	7	 (sette)	 giorni	 lavorativi	 prima	della	
data	 fissata	 per	 l’evento,	 direttamente	 al	 Servizio	 “Competitività	 dei	 sistemi	 produttivi,	 sviluppo	 delle	 attività	
industriali,	 politiche	 della	 concorrenza,	 internazionalizzazione	 delle	 imprese,	 cooperazione	 territoriale	 europea	 e	
marketing	territoriale”.	

In	caso	contrario,	il	soggetto	richiedente	perde	il	diritto	alla	restituzione	delle	somme	versate.	

	

Art.	13	–	Revoca	dell’autorizzazione	

L’Amministrazione	 regionale	 ha	 facoltà	 di	 revocare,	 con	motivato	 provvedimento	 e	 comunque	 con	 un	 preavviso	 di	
almeno	quarantotto	ore,	una	concessione	già	accordata,	fatti	salvi	i	casi	di	forza	maggiore.	

In	tale	eventualità,	verranno	restituiti	al	soggetto	richiedente	le	somme	a	qualsiasi	titolo	versate	per	l’uso	delle	sale.	

Il	soggetto	richiedente	non	potrà	pretendere	alcun	risarcimento	dei	danni,	né	esperire	azioni	di	rivalsa	per	spese	o	altri	
oneri	sostenuti	in	proprio.	

	

Art.	14	–	Entrata	in	vigore	

Il	presente	regolamento	entra	in	vigore	dalla	data	della	sua	pubblicazione	sul	BURM.	
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MODULO	PER	LA	CONCESSIONE	IN	USO	DEGLI	AMBIENTI	DELLA	SEDE	DI	
RAPPRESENTANZA	DI	BRUXELLES	DELLA	REGIONE	MOLISE 

 
 
 
 

Regione	Molise		
Servizio	“Competitività	dei	sistemi	produttivi,		

sviluppo	delle	attività	industriali,	politiche	della	concorrenza,		
internazionalizzazione	delle	imprese,		

cooperazione	territoriale	europea	e	marketing	territoriale”	
	

{	HYPERLINK	"mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it"	}	 
 
 
Il	sottoscritto	…………………………………………………………………………………………………………………………………..	
nella	sua	qualità	di	………………………………………………………………………………………………………..…………………	
residente	a	………………………………………………………..................................................................................	
in	via………………………………………….........................................................	n.	………………………………………...	
tel.	…………………………	cell.	…………………........	posta	elettronica/certificata…………………………………………	
altri	recapiti	utili	(domicilio)	.................................................................................................................	
Codice	Fiscale	…………………………………………..	Partita	IVA	…………………………………………………………………..	
	

C	H	I	E	D	E	
	

la	concessione	in	uso	della	sala/del	giardino/di	un	ufficio	_________________________	della	Sede	
di	Rappresentanza	di	Bruxelles	della	Regione	Molise,	sita	 in	Rue	de	Toulouse	47,	per	 il/i	giorno/i	
……………………………………………..	dalle	ore	…………………………….	alle	ore	…………………………………	
per	la	seguente	iniziativa/manifestazione	(indicare	l’esatta	e	completa	denominazione):	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Numero	di	presenze	previste	…………………………………………………………………………………………………………..	
Eventuali	Autorità	politiche	presenti	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Allestimento	di	installazioni	particolari	(specificare	quali):	
…….…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………......................................................................................................................	
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Il	sottoscritto,	inoltre:	
o dichiara	di	assumere	personalmente	ogni	responsabilità	per	danni	a	persone	e/o	cose	di	terzi,

derivanti	dallo	svolgimento	dell’iniziativa/manifestazione.

Il	sottoscritto,	infine:	
o dichiara	di	aver	preso	visione	del	Regolamento	che	disciplina	l’utilizzo	degli	ambienti	richiesti	e

di	accettare	tutte	le	condizioni	in	esso	contenute;

o è	 consapevole	 che,	 all’avvenuto	 ricevimento	 della	 comunicazione	 di	 avvenuta	 Concessione
degli	 ambienti	da	parte	dell’Amministrazione	 regionale,	 il	 pagamento	del	 corrispettivo	di	 cui
all’Articolo	 7	 del	 Regolamento	 dovrà	 avvenire	 almeno	 10	 (dieci)	 giorni	 lavorativi	 prima
dell’utilizzo	 degli	 stessi	 tramite	 versamento	 della	 somma	 prevista	 a	 favore	 della	 Regione
Molise;

o allega	copia	del	documento	in	corso	di	validità.

…………..……………	

Firma	

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Eventuali	ulteriori	comunicazioni:	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
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VISTI - il Regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e ss.mm.ii. recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e ss.mm.ii. relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il
regolamento (CE) n 1080/2006 Consiglio;
- l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 come
modificata da ultimo con Decisione della Commissione Europea C(2018) 598;
- il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015, come modificato con
Decisione della Commissione Europea Decisione C (2018) 3705 final del 20.6.2018 e, da ultimo,
con Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n.3/2018;
- le Deliberazioni regionali di approvazione e ratifica del POR FESR FSE 2014/2020 e
segnatamente la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto
“Programma plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato
con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa
d’atto e ratifica finale; la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad
oggetto: Programma plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001,
approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015)4999 del 14/7/2015.
Presa d’atto finale. [Deliberazione Giunta regionale n. 411/2015];
- la Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Molise
(RIS3 Molise) la cui versione aggiornata è allegata alla DGR n. 309 del 22/06/2016 la S3;

VISTI, inoltre,
- i regolamenti delegati della Commissione Europea per il periodo di programmazione 2014-
2020 e, in particolare, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014, il regolamento delegato (UE) n.
480/2014, il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 ed il regolamento delegato (UE) n. 1516/2015;
- i regolamenti di esecuzione della Commissione Europea per il periodo di programmazione
2014-2020 ed, in particolare, il regolamento (UE) n. 215/2014, il regolamento (UE) n. 821/2014
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5/02/2018 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” pubblicato sulla GURI n.71 del
26/03/2018;

VISTE anche:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e integrato con
Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 17 del 29/03/2017, n. 34 del 03/04/2018 e n. 54
del 11/05/2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 6/02/2017 avente ad oggetto “Programmazione
2014/2020. Istituzione Tavolo Tecnico Interfondo per la programmazione 2014/2020. RATIFICA”;
- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale
delle Procedure dell’AdG, modificato e integrato con Determinazioni del Direttore del I Dipartimento
n. 17 del 29/03/2017, n. 34 del 03/04/2018 e n. 54 del 11/05/2018;
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti alle Azioni del Programma, approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 con procedura scritta n.2/2016, come integrati e
modificati con procedura scritta n. 1/2018, con procedura scritta n. 4/2018 e n. 5/2018;

RILEVATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 10/12/2018, avente ad oggetto “POR
Molise FESR FSE 2014-2020. Istituzione del Fondo rotativo per l’efficienza energetica”, è stato stabilito di:

- costituire un nuovo fondo Energia volto all’erogazione di prestiti in favore di Enti e altri soggetti
pubblici per una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 6.700.000,00 rientrante nel quadro

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 171 DEL 18-12-2018
OGGETTO: POR MOLISE FESR FSE 2014-2020. DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
REGIONALE N. 626/2016 E D.D. N.146/2016 "MANUALE DELLE PROCEDURE 
DELL'ADG", MODIFICATE E INTEGRATE CON D.D. DEL I DIPARTIMENTO N. 17 DEL 
29/03/2017, N. 34 DEL 03/04/2018 E N. 54 DEL 11/05/2018 – INTEGRAZIONE.
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finanziario dell’Asse prioritario 4 “Energia sostenibile”, Azione 4.1.1 “Installazione di sistemi di
produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di
efficientamento energetico, dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza” del POR Molise
FESR-FSE 2014-2020;
- approvare, quale parte integrante e sostanziale, la scheda tecnica contenente gli elementi
essenziali dell’intervento, così come approvata dal Tavolo Tecnico nella seduta del 07.12.2018;
- affidare a FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione ed in possesso dei requisiti di
esclusività, affidabilità e competenza, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del fondo
Energia, nel rispetto della proposta tecnico-economica, prot. n. 153199 del 03.12.18;
- di intendere l’importo della suddetta dotazione finanziaria comprensivo degli oneri da
corrispondere all’Organismo che attua il fondo Energia (FINMOLISE s.p.a.) nonché della riserva
necessaria ad assicurare la rotazione del Fondo stesso;
- dare atto che la risorsa finanziaria di € 6.700.000,00 è appostata nel bilancio regionale sui
pertinenti capitoli del POR FESR n.13305 (quota UE), n.13377 (quota Stato) e n.13398 (quota
Regione);
- dare mandato all’Autorità di Gestione del POR, per il tramite del Servizio di supporto all’AdG
per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti, quale RUP del procedimento, di
coordinare le fasi attuative collegate a quanto disposto dal presente provvedimento, ivi compreso la
predisposizione e l’approvazione del regolamento di funzionamento del Fondo;

RITENUTO di dover prendere atto di tutto quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 548
del 10/12/2018 sopra richiamata e, congiuntamente, di ritenere, nello specifico, attivata l’Azione 4.1.1
mediante la costituzione dello Strumento finanziario “Fondo Energia” volto all’erogazione di prestiti in
favore di Enti e altri soggetti pubblici la cui gestione tecnica, amministrativa e finanziaria è affidata a
FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione ed in possesso dei requisiti di esclusività, affidabilità
e competenza;

RILEVATO che il SIGECO del POR Molise FESR FSE 2014-2020 prevede che l’Autorità di Gestione del
Programma possa aggiornare ovvero adottare nuove piste di controllo e check list, con proprio atto e
previa condivisione delle stesse con i Direttori dei Servizi di cui alla Governance dell’AdG, in caso di
modifiche del contesto normativo e procedurale, ciò in ragione del fatto che le piste di controllo allegate al
Manuale AdG sono definite a livello di macro categorie di intervento e quindi, non perfettamente attagliate
alle esigenze di gestione e controllo caratterizzanti le singole procedure di attuazione del Programma;

PRESO ATTO della necessità di disporre di una pista di controllo puntuale, completa ed efficace relativa
alle attività di verifica e vigilanza sugli Organismi che attuano gli strumenti finanziari da parte dell’Autorità di
Gestione e, di procedere, di conseguenza, nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO, ad una integrazione
del Manuale delle Procedure dell’AdG già approvate con DD n. 146/2016, disponendo l’approvazione di
una pista di controllo per le attività di verifica e vigilanza sugli Organismi che attuano gli strumenti finanziari
e di opportune check list;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’adozione della Pista di Controllo per le attività di verifica e
vigilanza dell’AdG sugli Organismi che attuano gli strumenti finanziari (Allegato XXI - PdC
Affidam_Org_Att_Strum_Fin_in house) e alle Check List per le verifiche sugli Organismi medesimi
(Allegato XXII Check “SF_VAM_PROC” e Allegato XXIII Check “SF_VAM_SPESE”) all’uopo predisposti;

RILEVATO, inoltre, che per mero errore materiale con la Determinazione Direttoriale n. 54 del 11/05/2018
non è stata approvata l’Allegato XX - Check CON_AFF_LAV concernente le verifiche sulle procedure di
affidamento lavori e che, quindi, può essere approvata con il presente atto;

DETERMINA

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di prendere atto di tutto quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del
10/12/2018 e, congiuntamente, di ritenere, nello specifico, attivata l’Azione 4.1.1 mediante la
costituzione dello Strumento finanziario “Fondo Energia” la cui gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria è affidata a FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione ed in possesso dei
requisiti di esclusività, affidabilità e competenza;

3. di integrare gli allegati alla DD n. 146/2016 provvedendo ad adottare:
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· la Check list per le verifiche sulle procedure di affidamento lavori “Allegato XX - Check
CON_AFF_LAV”;
· la Pista di Controllo per le attività di verifica e vigilanza dell’AdG sugli Organismi che
attuano gli strumenti finanziari (Allegato XXI PdC );
· la Check List per le verifiche dell’AdG sugli Organismi che attuano gli strumenti finanziari
(Allegato XXII Check “SF_VAM_PROC” e Allegato XXIII Check “SF_VAM_SPESE”);

di notificare il presente atto all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit del POR Molise FESR4.
FSE 2014-2020, nonché a tutti gli attori interessati;

di dare atto che la presente determinazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;5.

di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto6.
6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli interni, approvata con Delibera di G.R. n. 376 del
01/08/2014;

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO
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Allegato XX 

REGIONE MOLISE 

Programma operativo FESR/FSE 2014/20 per l'Obiettivo 
Investimenti 

 in favore della crescita e dell'occupazione 

CHECK LIST 

 ”CON_AFF_LAV – CONTROLLO AFFIDAMENTI LAVORI” 

Programma: POR FESR-FSE 2014/2020 – Regione Molise 

CHECK LIST PER CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI 

CODICE 2014IT16M2OP001 

ASSE 
Azione 

Titolo del progetto: Inserire titolo del progetto 

CUP 

Data 

Incaricato del controllo 
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ASSE  

Azione  

Titolo del progetto:  Inserire titolo del progetto 

Modalità di attuazione Inserire se a titolarità o a regia 

Atto di concessione Inserire estremi 

CUP  

Costo totale del Progetto  Indicare quota FESR 

Periodo di ammissibilità della 

spesa 

Inserire traendo da atto di  concessione 

Beneficiario: inserire Beneficiario 

Tipologia di 

operazione/macroprocesso 

Indicare se: 

-acquisizione servizi e forniture; 

- affidamento in house; 

- realizzazione opere pubbliche; 

-conferimento incarichi a personale esterno 

Stato attuazione progetto Indicare se: 

-da avviare; 

- in corso 

- concluso 

CIG  

 

 

 

 

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO  

Tipologia di affidamento 

□ Lavori importo < € 40.000 (D. Lgs. 50/2016)  
□ Lavori importo ≥ € 40.000 e < 150.000 
□ Lavori importo ≥ € 150.000 e < € 1.000.000 (D. Lgs. 

50/2016)                                      
□ Lavori importo ≥ € 1.000.000 e < soglia art. 35 D. Lgs. 

50/2016                                                                                                  
 

Importo a base di gara € ___________,___      
        

Criterio di aggiudicazione Specificare 
 

La procedura è stata gestita 
dall’Ente, dalla Centrale di 
Committenza o da Soggetto 
aggregatore 

Specificare 

Struttura Tel. Indirizzo e-mail Responsabile 

Ufficio per le Operazioni  

  
        

Responsabile del Procedimento 

  
        

Responsabile controlli di I livello 
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Tipo di stazione appaltante 

□ qualificata

Se sì:  

□ amministrazione statale centrale o

periferica  

□ regione

□ ente regionale

□ ente locale (di cui all'art.2 D. Lgs.

267/2000)      

□ consorzio o associazione enti locali

□ non

qualificata 

Se no (con limite lavori < € 150.000, 

servizi e forniture < € 40.000):      

□ amministrazione pubblica(di cui

all'art.1 D. Lgs.165/2001)

□ ente pubblico non economico

□ organismo di diritto pubblico

□ altro (specificare)

Stato di attuazione affidamento Indicare se: 
-da avviare;
- in corso
- concluso

ANAGRAFICA CONTRATTO 

Estremi contratto/convenzione 
Tipo 
Numero 
Data

Soggetto attuatore/Affidatario 

Importo totale del contratto 

Luogo di archiviazione della 
documentazione relativa alla 
procedura/contratto/convenzione 

La procedura è stata gestita 
direttamente dall’Ente o da 
Centrale di 
Committenza/Soggetto 
aggregatore 

Specificare 
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N Attività di controllo 
Applicabilità 

SI/NO/N.A. 
Esito controllo  

Documenti 

controllati 
Commenti  

 

Indicare tipo di procedura adottata: 

 

1. Affidamento diretto  

□ (importo lavori inferiori a 40.000 euro) 

 

2. negoziata semplificata:  

□ (importo lavori tra 40.000 e 150.000 di euro) 

□ (importo lavori compresi tra 150.000 e 1.000.000 di euro) 

 

3. aperta e ristretta 

□ (importo lavori superiore a 1.000.000 di euro e inferiori 

alla soglia comunitaria) 

  

4. Altro (specificare) 

□ ________________________________ 

 

 

  

 

1 

I lavori sono inseriti nel programma triennale e nei relativi 

aggiornamenti annuali previsti per i lavori pubblici 

d’importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro , 

adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto 

dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio? 

 

□ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

 

 

2 

Il programma triennale dei lavori nonché i relativi 

aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del 

committente, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui 

all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle 

regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, 

comma 4? 

 

□ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

 

 

3 Si è proceduto all’individuazione del RUP nel rispetto della  □ positivo   
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N Attività di controllo 
Applicabilità 

SI/NO/N.A. 
Esito controllo 

Documenti 

controllati 
Commenti 

normativa vigente? □ negativo

□ non applicabile

4 

Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli 

elaborati progettuali sono stati validati all’esito della 

verifica preventiva della loro rispondenza ai documenti di 

cui all’art. 23 del Codice e della loro conformità alla 

normativa vigente e sono stati sottoposti alla approvazione 

ai sensi dell’art. 27 del Codice? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

5 

La stazione appaltante è in possesso della qualificazione 

prevista agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016?  

Laddove la stazione appaltante non è qualificata, ha 

proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto 

di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016? 

Laddove la stazione appaltante è qualificata, ha 

proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto 

di quanto disposto all’art. 37 del D. Lgs. 50/2016? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

6 

Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che 

s’intende adottare e le relative specifiche? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

7 

La determina a contrarre contiene le seguenti informazioni: 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

1. esigenze che si vuole soddisfare

2. descrizione esaustiva dell’oggetto del

contratto/appalto

3. l’importo massimo stimato dell’affidamento e la

relativa copertura

4. il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e

del PO di riferimento

5. motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale

procedura e le esigenze che si vuole soddisfare

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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N Attività di controllo 
Applicabilità 

SI/NO/N.A. 
Esito controllo 

Documenti 

controllati 
Commenti 

6. elementi essenziali del contratto;

7. criteri di selezione degli operatori economici;

8. criteri di aggiudicazione delle offerte;

9. approvazione atti di gara

6) 

7) 

8) 

9) 

8 

È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? 

Nella determina a contrarre è stato indicato il CUP? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

9 

È presente l’approvazione degli atti di gara (bando, 

capitolato, disciplinare, lettera d’invito, eventuale schema 

di contratto o altri documenti complementari) se già non 

approvati con il decreto / determina a contrarre)? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

10 

La determina è stata pubblicata sui pertinenti siti? □ positivo

□ negativo

□ non applicabile

11 Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il 

CIG? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

12 

L’avviso d’indizione di gara contiene le informazioni di cui 

all’allegato XIV, Parte I, lettera C del D. Lgs. 50/2016 

nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto nelle 

Linee guida ANAC?  

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

13 

Il bando, l’avviso o la lettera di invito indicano il 

nominativo del RUP, ai sensi dell’art. 31, co. 2 del D. Lgs. 

50/2016? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

14 

Nella documentazione di gara sono specificati: 

a) il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PO

di riferimento?

b) descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto?

c) criteri di selezione degli operatori economici?

a) 

b) 

c) 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

Dettagliare 

altre specifiche 

riportate 
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N Attività di controllo 
Applicabilità 

SI/NO/N.A. 
Esito controllo  

Documenti 

controllati 
Commenti  

d) criteri di aggiudicazione? d) 

e) criteri di valutazione e la relativa ponderazione? 

f) altro 

e) 

f) 

15 

Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è 

prevista: 

a) la possibilità di varianti? 

b) la possibilità di subappalto? 

c) la possibilità di avvalimento? 

 

□ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

15.a 

In caso di subappalto, la documentazione di gara contiene 

l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori ex art. 105 

co.6 D.lgs. 50/2016? 

 □ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

15.b 

In caso di avvalimento, la documentazione di gara 

contiene l’obbligo per il concorrente di allegare alla 

domanda di partecipazione in originale o copia autentica il 

contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere 

a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto, ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016? 

 

 

□ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

16 

Il bando, l’avviso o la lettera di invito  prevedono un 

numero massimo di candidati che possono essere inviati a 

presentare un’offerta? 

 

È stato comunque rispettato il numero minimo (art.91 d.lgs. 

50/2016)? 

 

□ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

17 

Com’è avvenuta l’individuazione degli operatori 

economici/fornitori? 

 

 

□ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

18 

Vi è stata la pubblicazione degli atti secondo le indicazioni 

della normativa vigente? 

 □ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 
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N Attività di controllo 
Applicabilità 

SI/NO/N.A. 
Esito controllo  

Documenti 

controllati 
Commenti  

19 

Sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati 

ai sensi art. 75 D.lgs 50/2016? 

 

Il contenuto dell'invito è conforme all’Allegato XV del D. 

Lgs. 50/2016? 

 

□ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

20 

Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini 

per la ricezione delle domande di partecipazione di cui 

all’art. 36, comma 9 del D.lgs. 50/2016? 

 

 □ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

21 

In caso di riduzione dei termini per la ricezione delle 

offerte, l'avviso di preinformazione contiene tutte le 

informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato 

XIV, parte I, lettera B, sezione B1 e tale riduzione è 

conforme alla normativa e la stazione appaltante ha 

motivato adeguatamente ai sensi dell’articolo 61 del D.lgs. 

50/2016? 

 

□ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

22 

È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per 

via elettronica, ai documenti di gara nei termini di cui 

all’art.74 del d.lgs. 50/2016? 

 □ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

23 

Qualora non è stato possibile offrire accesso gratuito, 

illimitato e diretto per via elettronica a determinati 

documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 52, 

comma 1, terzo periodo, i documenti sono stati trasmessi 

con le modalità di cui all’art. 74 comma 2 del d.lgs. 

50/2016 e i termini per la ricezione delle offerte sono stati 

prorogati di 5 giorni? 

(Motivi che devono essere rinvenuti nella “relazione 

unica” di cui all’art. 99) 

 

□ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

24 

Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito 

di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei 

documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono 

 □ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 
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N Attività di controllo 
Applicabilità 

SI/NO/N.A. 
Esito controllo 

Documenti 

controllati 
Commenti 

stati stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli 

operatori economici possano prendere conoscenza di tutte 

le informazioni che necessitano (dall’art. 79, comma 2, del 

d.lgs. 50/2016)?

25 

Le ulteriori informazioni sul capitolato d’oneri e sui 

documenti complementari richieste nei tempi, sono state 

comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla 

procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza 

del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni 

in caso di procedura accelerata)? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

26 

Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal 

bando/invito nonché dalla normativa (art. 61 D. Lgs. 

50/2016)? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

27 

E’ stato verificato il possesso di tutti i requisiti di 

partecipazione?(DGUE, requisiti di idoneità, capacità 

economica e tecnico-professionali) 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

28 

Laddove la selezione delle offerte avviene con il criterio 

dell’offerta economicamente vantaggiosa la valutazione 

delle offerte è stata effettuata da apposita Commissione? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

29 

I membri della Commissione sono stati scelti nel rispetto 

dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

30 

Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara e 

presentano il contenuto minimo prescritto? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

31 

L’aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di 

non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza e 

formulata ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33 co 1 del D. 

Lgs. 50/2016 e approvata con specifico atto? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile
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N Attività di controllo 
Applicabilità 

SI/NO/N.A. 
Esito controllo 

Documenti 

controllati 
Commenti 

32 

I risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati 

pubblicati con modalità di pubblicazione di cui al d.lgs. 

50/2016? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

33 

È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione 

(tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni): 

a) all’aggiudicatario?

b) al concorrente che segue nella graduatoria?

c) a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta

ammessa in gara?

d) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno

proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in

termini per presentare detta impugnazione?

e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera

d’invito, se dette impugnazioni non sono state ancora

respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

34 

In caso di Asta Elettronica, sono state rispettate tutte le 

previsioni normative? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

35 

Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di 

legge ovvero decorso il termine di 35 giorni dall'invio 

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione art. 32 co.9 del D.lgs. 50/2016)? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

36 

Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 

giorni, ricorrono le ipotesi di cui all’art. 32 co.10 del D.lgs. 

50/2016?  

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

37 

Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto 

pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 

appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile
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N Attività di controllo 
Applicabilità 

SI/NO/N.A. 
Esito controllo  

Documenti 

controllati 
Commenti  

dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016? 

38 

Il contratto è coerente con le disposizioni stabilite nel 

bando/avviso? 

 □ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

39 

Prima della stipula del contratto sono state acquisiti tutti i 

previsti pareri? 

 □ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

40 

Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte 

dell’Autorità competente? 

 □ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

41 

Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo 

di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa 

vigente? 

 □ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

42 

Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla 

tempistica indicata nel progetto? 

 □  positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

43 

È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia 

dell’esecuzione del contratto? 

 □  positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 

  

44 

È stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del 

contratto con l’aggiudicatario: 

a) al concorrente che segue nella graduatoria? 

b) a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta 

ammessa in gara? 

c) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno 

proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in 

termini per presentare detta impugnazione? 

d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera 

d’invito, se dette impugnazioni non sono state ancora 

respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva? 

 

 

a) 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

□ positivo 

□ negativo 

□ non applicabile 
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N Attività di controllo 
Applicabilità 

SI/NO/N.A. 
Esito controllo 

Documenti 

controllati 
Commenti 

45 

È presente il verbale di consegna  lavori? □ positivo

□ negativo

□ non applicabile

46 

Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate 

modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto 

(oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della 

prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia 

dei materiali utilizzati, ecc.)?  

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

47 

Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal 

RUP con le modalità previste dall'ordinamento della 

stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell’art. 

106 del D.lgs. 50/2016? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

48 

Le modificazioni al contratto di cui ai commi 1 e 2 

dell’art.106 /D.lgs. 50/2016 sono state comunicate a ANAC 

entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 

del D. Lgs. 50/2016)? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile

49 

Qualora le modifiche siano diverse da quelle previste ai 

commi 1 e 2 dell’art.106 /D.lgs. 50/2016, si è proceduto 

con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 

50/2016)? 

□ positivo

□ negativo

□ non applicabile
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In caso di irregolarità: 

Sintesi delle criticità emerse 

Descrizione dell’irregolarità 

Documento da cui si evince l’irregolarità 

Impatto finanziario dell’irregolarità espresso in € 

NOTE 

ESITI CONTROLLO 

CONTROLLO 
□ Positivo

□ Parzialmente positivo

□ Negativo

Eventuali rettifiche/integrazioni da 

apportare 

Data 

  L’incaricato del controllo 

______________________________ 

        VISTO 

         Il Direttore del Servizio 

      Rendicontazione, controllo e vigilanza  

_____________________________________ 

Verifiche check list pertinenti Documento 

controllato 

S (Si)/ 

N (No) 

Commenti 

Sono state compilate e fornite le check di autocontrollo da parte 

del Beneficiario? 

Sono state controllate le procedure amministrative? 

Qualora l’esito del controllo amministrativo sulla procedura fosse 

stato non regolare, l’irregolarità rilevata comporta una rettifica 

finanziaria? 
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Asse Azioni

3: Competitività del sistema produttivo

La realizzazione di altre specifiche Azioni potrà essere deputata a soggetti in house  della Regione Molise

4.1.1 -  “Installazione di sistemi di produzione di energia da 

fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a 

interventi di efficientamento energetico, dando priorità 

all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza”

1.1.1 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo 

di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni 

intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione 

e ristrutturazione aziendale 

4: “Energia sostenibile”

1: Ricerca, Sviluppo Tecnologico e 

Innovazione

Formato  applicabile  alle  Azioni: 

REGIONE  MOLISE 

Programma operativo FESR/FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti

 in favore della crescita e dell'occupazione 

Categoria di intervento

 Affidamento all'Organismo che attua lo Strumento di Ingegneria Finanziaria 

in House
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ORGANIZZAZIONE

Direttore del Dipartimento della 
Presidenza della Giunta regionale

Autorità di gestione Autorità di AuditAutorità
di

Certificazione

Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e 
Ragioneria Generale

Dipartimento delle politiche di 
bilancio e finanziarie-sistema 
regionale e autonomie locali

AUTORITA' DI GESTIONE 

(AdG POR FESR FSE 2014-
2020)

Dipartimento della Presidenza 
della Giunta regionale

Supporto all'AdG del POR FESR-
FSE per procedure di appalto ed 
altri macroprocessi diversi dagli 

aiutiI.5

Uffici operativi

(I.5.U1) (I.5.U2)

(I.5.U3) (I.5.U4)

(I.5.U5) (I.5.U6)

Servizio Coordinamento 
programmazione comunitaria FESR 

FSE

I.3

Uffici operativi

I.3.U1

I.3.U2

I.3.U3

Servizio Rendicontazione, 
controllo e vigilanza

II.3

Uffici operativi

II.3.U1

II.3.U2

Supporto all'AdG del POR FESR-
FSE in materia di aiuti 

Uffici operativi

(I.4.U1) 

(I.4.U2)

(I.4.U3) 

(I.4.U4)

Servizi autonomi della Presidenza 
della Giunta Regionale

Servizio Autorità di Audit

3
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 DIAGRAMMA DI FLUSSO DI 

ATTUAZIONE DELLE AZIONI E 

DELLE OPERAZIONI 
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Attività AUTORITA' DI 
GESTIONE Autorità di Audit Autorità di 

Certificazione

Altri soggetti interni 
all'Amministrazione 

regionale
Altri soggetti esterni Attività di controllo 

Avvio delle attività per l'elaborazione del Programma 
Operativo in relazione al QSC, all'Accordo di Partenariato e 
alla normativa comunitaria

Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di 
riferimento

Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del 
Programma Operativo

Valutazione ex ante 

Recepimento delle osservazioni della valutazione ex ante e 
stesura definitiva del Programma Operativo 

Rispondenza al QSC,  
all'Accordo di Partenariato 
e alla normativa 
comunitaria (PR1)

Invio del Piano Operativo, avvio del negoziato  e recepimento 
delle osservazioni  della Commissione

Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e 
pubblicazione del Programma Operativo sul Bollettino 
Ufficiale della Regione di riferimento o sulla Gazzetta Ufficiale

Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e 
selezione del personale

Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti 
per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali 
operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive 
attività)

Nomina e organizzazione  del personale degli uffici delle 
Autorità per la  corretta esecuzione delle attività 

Rispondenza alla normativa 
comunitari: RRDC- Principi 
generali dei sistemi di 
gestione (PR2)

Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione 
dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità

Rispondenza alla normativa 
comunitari: RRDC- Principi 
generali dei sistemi di 
gestione (PR2)

Definzione del SIGECO tasmissione all'AdA

Verifica e parere dell'AdA 

Trasmissione a IGRUE -Organismo di coordinamento 
nazionale delle funzioni di audit (art. 124 RDC)-e AdC

Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo 
agli articoli da 122 a 128 del RRDC

Trasmissione del SIGECO e del  parere IGRUE alla Comunità 
Europea

Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto al fine di 
eventuali richieste di integrazione, e quindi approvazione del 
SIGECO

Regione Molise Programma operativo FESR-FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Processo: Programmazione

Partenariato, Enti locali, 
Autorità competenti, ogni 

altro Organismo 
interessato

Amministrazione 
regionale

Valutatore 
indipendente

Commissione 
Europea

Amministrazion
e titolare

Giunta Regionale

Giunta 

Autorità di 
Gestione

Autorità di 
Certificazione

Uffici dell'Autorità di 
Gestione

Uffici dell'Autorità 
di Certificazione

Uffici dell'Autorità 
di Audit

Autorità di Audit

Autorità di 
Gestione Autorità di 

Certificazione
Autorità di Audit

Autorità di 
Gestione

IGRUE

Commissione 
Europea

Autorità di 
Gestione

Amministrazi
one 

Regionale

Autorità di Audit

Autorità di 
Gestione
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Attività Autorità di Gestione Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo 

Definizione dei criteri di selezione delle operazioni a Iivello di Azione

Verifica che i criteri di selezione  definiti dall'Autorità di Gestione siano 
coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di 
operazioni a cui si applicano

Verifica della coerenza con le finalità dell'Azione/ 
Asse, con la normativa comuitaria, nazionale e 
regionale e con i criteri di selezione approvati  (SEL1)

Approvazione dei criteri di selezione adottati

Decisione di attivazione di determinate Azioni del PO e Linee di indirizzo 
pertinenti

Elaborazione di un documento contenente gli elementi essenziali 
dell'iniziativa da attivare mediante Avviso pubblico/bando di 
gara/convenzione/affidamento etc. a livello di Azione, ovvero di Asse per 
l'approvazione da parte della Giunta regionale

Recepimento da parte dell'ADGdegli indirizzi della Giunta Regionale e 
avvio dell'interlocuzione (ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs n.50/2016 e 
s.m.i.) con l'organismo in house  della Regione Molise con richiesta delle
attività da affidare e delle modalità di esecuzione delle stesse

Predisposizione dell'offerta tecnica da parte dell'organismo in house e 
invio della stessa all'Autorità di Gestione

Nomina della Commissione per la valutazione di congruità dell'offerta 
tecnica pervenuta

Verifica di congruità dell'offerta tecnica e redazione del relativo verbale

Predisposizione, in applicazione della Legge Regionale disciplinante 
l'organismo in house  e/o di eventuale Convenzione Quadro regolante i 
rapporti con l'Amministrazione regionale, della proposta di Deliberazione 
di Giunta Regionale di affidamento di incarico da parte dell'Autorità di 
Gestione (per il tramite del Servizio I.3) sulla base degli indirizzi dell'atto 
precedentemente approvato dalla Giunta regionale e degli esiti della 
valutazione di congruità operata dall'apposita Commissione 

Verifica che l’AdG abbia rispettato le condizioni e le 

procedure relative all'affidamento in house (art. 5 e 
192 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.) nonché che siano 
rispettati gli obblighi di cui all'articolo 12 della 
Direttiva 2014/24/UE, secondo quanto previsto al 
paragrafo 3.5.2 della Comunicazione 2016/C 276/01 
della Commissione Europe

Verifica della coerenza della proposta con la normativa comunitaria, 
nazionale e con gli obiettivi del PO

Verifica della coerenza della proposta di atto  con le finalità 
dell'Azione/ Asse, con la normativa comuitaria, nazionale e 
regionale e con i criteri di selezione approvati  (SEL2) - 
Predisposizione di check list di controllo relativamente alla 
bozza di  atto -  NOME della check list "PDA - CONTROLLO 
DELLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE" e "SF_VAM_PROC"

Proposta di determinazione di Impegno pluriennale di bilancio e 
contestuale richiesta di accertamento in entrata della spesa con verifica 
di coerenza contabile e finanziaria dell’impegno proposto, nonché della 

pertinenza con il capitolo

Controllo sulla disponibilità dei Capitoli e regolarità 
delle procedure contabili (SEL3)

Regolarità delle procedure contabili e assunzione del numero di impegno

Regione Molise- Programma operativo FESR- FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - 
FONDO ENERGIA - Affidamento all'Organismo che attua lo Strumento di Ingegneria Finanziaria in House

Processo: Selezione dei beneficiari delle operazioni

I.3

Comitato di 
Sorveglianza

II.3

I.3

I.3

Tavolo tecnico 
interfondo

Giunta regionale

II.3

I.3 

I.3 / I.5

Servizio Ragioneria

Orgaqnismo che 
attua lo strumento 

AdG 

Commissione di 
valutazione

AdG

I.3
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Attività Autorità di Gestione
Altri soggeti interni alla mministrazione 

regionale
Soggetti attuatori Attività di controllo 

Predisposizione del contratto con l'Organismo che attua lo strumento 
di ingegneria finanziaria

Espletamento delle verifiche di I livello

Verifica sulla presenza della determinazione dell’equo 

corrispettivo dovuto e le modalità di remunerazione 

dell'organismo che attua lo strumento finanziario. 

Redazione check list - nome check list 

"SF_VAM_PROC"

Sottoscrizione dell'accordo/contratto di cui al punto precedente

Predisposizione atto di trasferimento delle risorse a favore 
dell'Organismo che attua lo strumento di Ingegneria Finanziaria

Controllo I° livello documentale/amministrativo

Verifiche documentali e amministrative  
relative alla anticipazione. Redazione di 
check list - nome check list "AS - 
AMMISSIBILITA' DELLA SPESA (FESR O 
FSE)" e/o "SF_VAM_SPESA"

Adozione dell'atto di trasferimento della prima tranche all'Organismo 
che attua lo strumento finanziario e Verifica di coerenza contabile e 
finanziaria dell’impegno proposto, nonché della pertinenza con il 

capitolo, contabilizzazione erogazione

Verifica contabile (ISS6)
Verifica della corretta imputazione delle 
risorse da liquidare ai capitoli di bilancio, al 
piano finanziario del PO e 
all'operazione(ATT 2) 

Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di 
pagamento

Accredito all'Organismo che attua lo strumento finanziario

Attuazione strumento finanziario; presentazione successive domande 
di erogazione delle risorse corredate da documentazione dalla quale 
si evince il rispetto delle condizioni di cui all'art.41 del Regolamento 
UE 1303/2013 e informazioni di monitoraggio

Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a 
supporto della domanda di erogazione. Predisposizione della 
proposta di determinazione di liquidazione ed eventuale richiesta di 
controllo sulla spesa certificabile.

Verifica   completezza e correttezza della 
documentazione presentata e delle 
procedure (ATT 3)

Controllo I° livello documentale

Il.3  effettua i controlli e redige una check list dal 
nome "AS - AMMISSIBILITA' DELLA SPESA 
(FESR O FSE)" relativa al SAL di riferimento. In 
questa fase può essere redatta anche un'altra 
check list dal nome "PC - PRECERTIFICAZIONE 
SPESA" nella quale si verificano le quietanze dei 
pagamenti fino a quel momento effettuati, e/o 
"SF_VAM_SPESA"

Predisposizione della determina DEFINITIVA di liquidazione del sal di 
riferimento

Verifica di coerenza contabile e finanziaria dell’impegno proposto, 

nonché della pertinenza con il capitolo

Verifica contabile e corretta imputazione 
delle risorse da liquidare ai capitoli di 
bilancio, al piano finanziario del PO e 
all'operazione((ATT4) 

Adozione della determina di liquidazione dei successivi sal,  
contabilizzazione erogazione

Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di 
pagamento

Accredito all'Organismo che attua lo strumento finanziario

Attuazione strumento finanziario; presentazione della domanda di 
erogazione del saldo delle risorse corredate da documentazione dalla 
quale si evince il rispetto delle condizioni di cui all'art.41 del 
Regolamento UE 1303/2013 e informazioni di monitoraggio corredata 
da rendiconto e documentazione di spesa quietanzata giustificativi, 
informazioni di monitoraggio.

Espletamento delle verifiche amministrative sulla documentazione a 
supporto della domanda di erogazione. Predisposizione della 
proposta di determinazione di liquidazione ed eventuale richiesta di 
controllo sulla spesa certificabile.

Controllo I° livello documentale

Verifica   completezza e correttezza della documentazione 

presentata e delle procedure (ATT5) - REDAZIONE CHECK 

LIST dal nome "AS - AMMISSIBILITA DELLA SPESA (FESR 

O FSE)". In questa fase può essere redatta anche un'altra 

check list dal nome "PC - PRECERTIFICAZIONE SPESA"  

nella quale si verificano le quietanze dei pagamenti fino a 

quel momento effettuati  e/o "SF_VAM_SPESA"

Regione Molise- Programma operativo FESR- FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - FONDO 
ENERGIA - Individuazione dell'Organismo che attua lo Strumento di Ingegneria Finanziaria mediante procedura di affidamento ad Enti in house

Processo:  Attuazione e verifiche delle operazioni

Servizio 
Ragioneria

Tesoreria 
regionale

I.5

II.3

Organismo che attua lo 
strumento finanziario -

Ente In house

Organismo che attua lo 
strumento finanziario - Ente 

In house

I.5

I.5

I.5

Servizio 
Ragioneria

Tesoreria 
regionale

I.5

I.5

II.3

I.5

I.3 /  I.5

Direttore 
Dipartimento -

(AdG)

I.5 

II.3

I.3 / I.5

II.3

Organismo che attua lo 
strumento finanziario - Ente 

In house

Organismo che attua lo 
strumento finanziario - Ente 

In house

Organismo che attua lo 
strumento finanziario - Ente 

In house
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Controllo I° livello in loco (eventuale)

Verifica della  veridicità, completezza  e correttezza delle 

dichiarazioni e della documentazione presentata e delle 

procedure applicate (ATT 6) - REDAZIONE CHECK LIST dal 

nome "VLOCO - VERIFICA IN LOCO".

Predisposizione della determina DEFINITIVA di erogazione del saldo

Verifica di coerenza contabile e finanziaria dell’impegno proposto, 

nonché della pertinenza con il capitolo

Verifica contabile  e della corretta 
imputazione delle risorse da liquidare ai 
capitoli di bilancio, al piano finanziario del 
PO e all'operazione (ATT7)

Adozione della determina di erogazione del saldo finale

Regolarità delle procedure contabili e emissione del mandato di 
pagamento

Accredito all'Organismo che attua lo strumento finanziario

Verifica di avvenuto pagamento Verifica dell'avvenuto pagamento mediante 
quietanza (ATT8)

Controllo della spesa certificabile finale

Controlli amministrativi e contabili - Redazione 
di check list dal nome "PC -
PRECERTIFICAZIONE DELLA SPESA" (ATT8) e/o 
"SF_VAM_SPESA"

II.3

I.5

I.3 / I.4 / I.5

I.5

Servizio
ragioneria

Tesoreria 
regionale

I.5

II.3

Organismo che attua lo 
strumento finanziario - Ente 

In house
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Processo: Certificazione della spesa
Attività Autorità di Gestione Autorità di Certificazione

Altri soggetti interni 
alla Regione titolare di 

intervento
Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo 

Approvazione del Programma - versamento 

prefinanziamento iniziale 2% (primo e secondo rateo) 

della quota comunitaria 

Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e 

quota nazionale)

Verifica del trasferimento della quota 
comunitaria all'IGRUE  e 
dell'accreditamento alla Regione della 
quota comunitaria e della quota 
nazionale di contributo (CERT1)

Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, 

comunicazione di avvenuto pagamento del 

prefinanziamento

Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento 

del prefinanziamento

Verifica della correttezza dell'importo 
ricevuto e della relativa 
contabilizzazione (CERT2)

Predisposizione delle proposta di 
certificazione domande intermedie

Verifica della correttezza dei dati 
estratti dal SI per l'elaborazione del 
documento (CERT3)

Invio all'Autorità di Certificazione della 
Proposta di domanda di pagamento con 
Attestazione regolarità e procedure seguite e 
documentazione spese e controlli svolti

Verifica  della domanda di pagamento e 
segnalazione all'AdG delle eventuali anomalie 
e criticità riscontrate e richiesta di 
Informazioni o eventuali azioni correttive.

Verifica della correttezza, conformità 
e verificabilità della spesa.
Verifiche a campione delle operazioni 
su base documentale. (CERT4)

Verifica delle anomalie e criticità rilevate dalla 
AdC e conseguente riscontro

Elaborazione e certificazione della domanda di 
pagamento

Inoltro delle Domande di pagamento 
intermedie all'IGRUE ed alla Amministrazione 
centrale capofila del Fondo per il successivo 
inoltro alla Commissione Europea (e per 
conoscenza all'Autorità di Gestione)

Verifica della , conformità  della spesa 
al Piano Finanziario del 
programma(CERT5)

Analisi della correttezza formale e sostanziale 
dalla Domanda di pagamento

Verifica della correttezza, conformità 
e verificabilità della spesa.(CERT6)

Ricezione della quota comunitaria, calcolo 
della quota nazionale  ed erogazione di 
entrambe le quote  alla Tesoreria regionale 

Ricezione e contabilizzazione delle quote, 
relativa comunicazione di ricezione delle 
quote.

Ricezione della comunicazione di avvenuto 
pagamento delle quote di contributo nazionale 
e comunitario.

Regione Molise- Programma operativo FESR/FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - 
Erogazione e finanziamenti a singoli beneficiari

Commissione
Europea

IGRUE

Servizio Bilancio 

I.3

Tesoreria regionale

AdC

AdCAdG

AdG

AdCAdG

AdC

Commissione 
Europea MEF-

IGRUE

AdC

Tesoreria 
Regionale

AdG

Servizio 
Risorse 

finanziarie 
Bilancio e 
Ragioneria 
Generale

Amministrazione 
centrale capofila del 

Fondo

AdG
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     DETTAGLIO DI ATTIVITA' DI 
CONTROLLO
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CODICE 
CONTROLLO DESCRIZIONE CONTROLLO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

PR1 Rispondenza al QSC, all'AdP e alla normativa comunitaria - Regolamento n. 1303/2013 II.3

PR2 Rispondenza alla normativa comunitari: RRDC- Principi generali dei sistemi di gestione (PR2) - Regolamento n. 1303/2013   II.3
- Regolamento n. 1303/2013   
 - SIGECO  

 - Regolamento n. 1303/2013
 - Regolamenti d attuazione pertinenti
-  Programma Operativo
 - Regolamento n. 1303/2013
 - Regolamenti d attuazione pertinenti
-  Programma Operativo

SEL3 Controllo sulla disponibilità dei Capitoli e regolarità delle procedure contabili SEL3 - Piano finanziario POR e Bilancio regionale I.5

SEL1 Verifica della coerenza con le finalità dell'Azione/ Asse, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale 
e con i criteri di selezione approvati  (SEL1) II.3

SEL2 Verifica della coerenza con le finalità dell'Azione/ Asse, con la normativa comuitaria, nazionale e regionale 
e con i criteri di selezione approvati  (SEL2) II.3

SELEZIONE E APPROVAZIONE

Specifiche dei controlli esercitati

PROGRAMMAZIONE

PR3 Rispondenza alla normativa comunitari: RRDC- Principi generali dei sistemi di gestione (PR2) II.3

10
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CODICE 
CONTROLLO DESCRIZIONE CONTROLLO E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

ATT1 Verifica completezza e correttezza  documentazione presentata, della cauzione/polizzafidejussoria e 
procedure praticate (ATT 1) 

- Regolamenti comunitari
- Programma Operativo
- Manuale Autorità di gestione

I.5

ATT 2 Verifica contabile e corretta imputazione delle risorse da liquidare ai capitoli di bilancio, al piano finanziario 
del PO e all'operazione(ATT 2) 

- Regolamenti comunitari
- Programma Operativo
- Manuale Autorità di gestione

I.5

ATT 3 Verifica   completezza e correttezza della documentazione presentata e delle procedure (ATT 3) - Regolamenti comunitari
- Manuale Autorità di gestione I.5

ATT 4 Verifica contabile e corretta imputazione delle risorse da liquidare ai capitoli di bilancio, al piano finanziario 
del PO e all'operazione((ATT4) 

- L.R. n. 4/2002 Nuovo ordinamento  contabile
della Regione Molise I.5

ATT5

Verifica sulla  completezza e correttezza della documentazione presentata e delle procedure.      Controllo 
di regolarità economico-finanziaria
verificare che le spese esposte siano: pertinenti, effettive, riferibili temporalmente al periodo di vigenza del 
finanziamento e dell’operazione, verificabili, legittime, contabilizzate, contenute nei limiti previsti  (ATT5) 

- L.R. n. 4/2002 Nuovo ordinamento  contabile
della Regione Molise II.3

ATT 6 Verifica della  veridicità, completezza  e correttezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata e 
delle procedure applicate (ATT 6) - Manuale Autorità di Gestione II.3

ATT 7 Verifica contabile e  corretta imputazione delle risorse da liquidare ai capitoli di bilancio, al piano finanziario 
del PO e all'operazione (ATT7) 

- Manuale Autorità di Gestione
- Avviso pubblico I.5

ATT 8 Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (ATT8)
- Regolamenti comunitari

- Programma Operativo
- Manuale Rendicontazoine e controllo

I.5 - II.3

CERT 1 Verifica del trasferimento della quota comunitaria all'IGRUE  e dell'accreditamento alla Regione della quota 
comunitaria e della quota nazionale di contributo (CERT1) - Regolamenti comunitari MEF- IGRUE

- Regolamenti comunitari

- L.R. n. 4/2002 Nuovo ordinamento
contabile della Regione Molise

CERT 3 Verifica della correttezza dei dati estratti dal SI per l'elaborazione del documento (CERT3) - Regolamenti comunitari
- Manuale Autorità di Gestione AdG

CERT 4 Verifica della correttezza, conformità e verificabilità della spesa.
Verifiche a campione delle operazioni su base documentale. (CERT4)

- Regolamenti comunitari
- Manuale Autorità di Gestione
- Manuale Rendiocontazione e Controllo

AdC

CERT 5 Verifica della , conformità  della spesa al Piano Finanziario del programma(CERT5) Programma e Piano finanziario Amministrazione centrale capofila del 
Fondo

CERT 6 Verifica della correttezza, conformità e verificabilità della spesa.(CERT6) - Regolamenti comunitari - Accordo di
partenariato e Piano assegnazioni IGRUE-Commissione

ATTUAZIONE

CERTIFICAZIONE

CERT 2 Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT2) I.5

11
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SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE
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AZIONE

Operazione

Codice Monitoraggio

Macroprocesso

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione

Importo della quota spesa pubblica nazionale

Importo della quota privata (se presente)

Ufficio Competente per le Operazioni

Beneficiario 

PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO  EUROPEO SVILUPPO REGIONALE -OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN 

FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” 2014/2020 – REGIONE MOLISE

Dossier di Operazione - art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013

13
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Operazione
Codice Monitoraggio 

PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO  EUROPEO SVILUPPO REGIONALE -OBIETTIVO 
“INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” 2014/2020 – REGIONE 

MOLISE
Dossier di operazione - art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013

Allegare:
- l'Atto di adozione della Lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione
- la graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo

15
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Codice Monitoraggio 

- Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in
loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione
 - Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione

Operazione

PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO  EUROPEO SVILUPPO REGIONALE -OBIETTIVO “INVESTIMENTI 

IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” 2014/2020 – REGIONE MOLISE

Dossier di operazione - art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013

Allegare:
Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

Atto di concessione del contributo al Beneficiario e Atto di adozione della Lista progetti quali 
documenti di approvazione della sovvenzione

17
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Allegato XXII 

1

REGIONE MOLISE 

Programma operativo FESR/FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti 

 in favore della crescita e dell'occupazione 

CHECK LIST 

“VERIFICHE AMMINISTRATIVE 
Strumenti Finanziari (Procedura)” 

Programma: POR FESR-FSE 2014/2020 – Regione Molise 

CHECK LIST PER CONTROLLI SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

CODICE 2014IT16M2OP001 

ASSE 

Azione 

Titolo del progetto: 

CUP 

Data 

Incaricato del controllo 
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2

Struttura Tel. Indirizzo e-mail Responsabile 

Ufficio Operativo 

Responsabile del 

procedimento 

Responsabile controlli 

di I livello 

ANAGRAFICA STRUMENTO FINANZIARIO (PROCEDURA) 

Identificazione del Programma e della priorità o della misura nell’ambito dei quali è fornito il sostegno 
dei fondi SIE (art. 46 par. 2 lett. a del Reg. UE 1303/2013 

CUP ____________________________ Digitare codice 

Programma Operativo ____________________________ Digitare  titolo ufficiale PO 
Asse Prioritario / 
Misura a sostegno dello SF 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – I. 1) 

____________________________ Digitare riferimento (numero e titolo)

Oppure Selezionare tra numero e titolo ufficiale nello specifico Programma Operativo

Nome del Fondo / Fondi SIE 
a sostegno dello SF 
nell’ambito dell’Asse 
Prioritario / Misura 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – I. 2)

□ Fondo Sociale Europeo (FSE)
□ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
□ Fondo di Coesione (FC)
□ Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
□ Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
(selezionare da min. 1 a max. 5 opzioni)

Obiettivo tematico / 
Obiettivi tematici 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – I. 3)

□ OT 1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
□ OT 2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC),
nonché il loro utilizzo e qualità
□ OT 3 Migliorare la competitività delle PMI
□ OT 4 Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio
□ OT 5 Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la gestione 
dei rischi
□ OT 6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse
□ OT 7 Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture di rete
□ OT 8 Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei
lavoratori
□ OT 9 Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi
discriminazione
□ OT 10 Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente
□ OT 11 Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione
(selezionare da min. 1 a max. 11 opzioni)

Azione ____________________________ 

Responsabile Azione ____________________________ 

Numero CCI di tutti gli altri 
Programmi dei fondi SIE che 
forniscono contributo allo SF 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – I. 4)

□ Sì
□ No

Se sì: 
□ 
□ 
□ 
□ 
(selezionare tra i numeri CCI di altri PO / RDP previsti in Italia) 

Valutazione ex ante (art. 37 del Reg. UE 1303/2013) 

Valutazione ex ante 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – VI.  30)

Data di completamento: __ /__ /20__ 

Data di presentazione al CdS: __ /__ /20__ 

Data di pubblicazione sintesi risultati: __ /__ /20__ 

Valutazione ex ante, ove Data di completamento: __ /__ /20__ 
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oggetto di riesame / 
aggiornamento, vigente alla 
data del presente controllo 
(Reg. UE 1303/2013 Art. 37 Par. 3)

Data di presentazione al CdS: __ /__ /20__ 

Data di pubblicazione sintesi risultati: __ /__ /20__ 

Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (art. 46 par. 2 lett. b del Reg. UE 
1303/2013) 

Nome dello strumento 
finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 5)

____________________________ Digitare nome ufficiale 

Sede/ domicilio dello 
strumento finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 6)

____________________________ Digitare luogo e indirizzo 

Modalità di attuazione 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 7)

□ Strumento finanziario
istituito a livello dell'Unione
e gestito direttamente /
indirettamente dalla
Commissione
 (Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 7.1) 

Se Sì 
□ Iniziativa
PMI
□ Altro

Se Altro: 
__________________________ 
Nome dello SF a livello dell'Unione 

(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 7.1.1) 

□ Strumento finanziario
istituito a livello nazionale,
regionale, transnazionale o
transfrontaliero, gestito
dall'AdG o sotto la sua
responsabilità
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 7.2) 

Se Sì (selezionare tra le seguenti opzioni): 
□ investimento nel capitale di soggetti
giuridici già esistenti o di nuova creazione
(ex Reg. 1303/13 Art. 38, c.3, lett. a) 

□ affidamento di compiti di esecuzione
(ex Reg. 1303/13 Art. 38, c.3, lett. b) 

□ gestione diretta
(ex Reg. 1303/13 Art. 38, c.3, lett. c) 

Tipo di strumento finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II.  8)

□ Strumento finanziario su
misura o che soddisfa
termini e condizioni
uniformi
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 8.1)

Se Sì (selezionare una sola tra le seguenti opzioni): 
□ Prestito con condivisione del rischio di
portafoglio (Cfr. Reg. 964/2014)

□ Garanzia limitata di portafoglio
(Cfr. Reg. 964/2014)

□ Prestito per la ristrutturazione
(Cfr. Reg. 964/2014)

□ Facility di co-investimento per le start-up
e le PMI (Cfr. Reg. 964/2014)

□ Fondo di sviluppo urbano
□ Strumento finanziario
organizzato tramite un
fondo di fondi

□ Strumento finanziario
organizzato senza un fondo
di fondi
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 8.2)

Se Sì: 
_____________________________ 
Nome del fondo di fondi istituito per l'attuazione degli 
strumenti finanziari 

(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II.  8.2.1): 

Tipo di prodotti finanziari 
forniti dallo strumento 
finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II.  9)

□ Prestiti
□ Micro prestiti ( < € 25.000 e forniti alle microimprese)
□ Garanzie
□ Investimenti azionari
□ Investimenti quasi-azionari
□ Altri prodotti finanziari

□ Altri prodotti finanziari
combinati

Se Sì: 
_____________________________ 
Descrizione degli altri prodotti finanziari 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II.  9.1) 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20416



4

□ altre forme di sostegno
combinate

Se Sì: 
_____________________________ 

Descrizione altre forme di sostegno combinate 

(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II.  9.2)

Status giuridico dello 
strumento finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II.  10) 

□ conto fiduciario aperto
in nome dell'organismo
di attuazione e per conto
dell'AdG
□ capitale separato
nell'ambito dell’istituto
finanziario (Cfr. Reg. 1303/13 

Art. 38, c. 6)

□ altra modalità di
affidamento da parte del
Fondo di Fondi agli
intermediari finanziari (in
linea con le Linee guida
sulle opzioni di
attuazione)

 (selezionare una delle 3 opzioni, 
laddove l’attuazione dello SF 
istituito a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o 
transfrontaliero, non sia a 
gestione diretta dell’AdG

 Se Sì altra modalità: 
_______________________ 

Digitare descrizione  

Identificazione dell’organismo di attuazione dello strumento finanziario –di cui all’art.38 par.1 lett. a)e 
par. 4, lett. da a) a c) del Reg. UE n. 1303/2013- art. 46 par. 2 lett. c)  del Reg. UE n. 1303/2013 

Organismo di attuazione del 
Fondo 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  11)

□ entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di
strumenti finanziari
□ Banca europea per gli investimenti (BEI)
□ Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
□ istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene
una partecipazione (es: BERS o la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa)
□ istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono
obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica
□ organismo di diritto pubblico o privato (soggetti istituzionali quali
banche, società di gestione del risparmio, confidi, altri intermediari o
anche enti non finanziari quali associazioni o organizzazioni non profit)
□ Autorità di gestione / Organismo Intermedio che assume direttamente
compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  11.1) 

(selezionare il tipo tra le 7 opzioni)

Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  11.1.1) 

____________________________ Digitare nome ufficiale 

Sede / domicilio ufficiale 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  11.1.2) 

____________________________ Digitare luogo e indirizzo 

Procedura di selezione 
dell'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario 

□ Affidamento a BEI / FEI / Istituzioni finanziarie internazionali

□ Appalto pubblico
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(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  12) □ Affidamento In house 

□ Cooperazione inter-amministrativa 

□ Altra 
procedura  
(Reg. UE 821/2014 
Allegato I-III. 12.1) 

Descrizione dell’altra procedura 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I-III. 12.1) 

Estremi dell'accordo di 
finanziamento con 
organismo di attuazione 
dello SF (incluso il Fondo dei 
Fondi) 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  13) 

Numero / Protocollo: 

Data della firma: __ /__ /20__ 

Ulteriori dati dello strumento finanziario 

Prodotto finanziario offerto 
dall'organismo di attuazione  
ai destinatari finali 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  22) 

__________________________ 
(Digitare il nome ufficiale del prodotto) 

□ Prestito 
□ Garanzia 
□ Investimento azionario  
□ Altro sostegno combinato all'interno dello strumento finanziario 
 
(selezionare il tipo tra le 4 opzioni) 
 
NB:  Se il fondo di fondi ha firmato con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario 
(intermediario finanziario) un solo contratto di finanziamento per diversi tipi di prodotti (ad esempio: 
prestiti per PMI e microprestiti, si suggerisce di selezionare l’opzione Prestito una sola volta. 
 
Se il fondo di fondi ha firmato con lo stesso organismo di attuazione dello strumento finanziario 
(intermediario finanziario) un accordo di finanziamento separato per ciascun tipo di prestito, si 
suggerisce di selezionare l’opzione Prestito tante volte quanti sono i contratti di finanziamento firmati. 
 

Intermediario finanziario 
(solo nel caso di Fondo di Fondi) 

__________________________ (Digitare il nome) 

Estremi contratto / 
convenzione tra organismo 
di attuazione e Intermediario 
finanziario  
(solo nel caso di Fondo di Fondi) 

Numero / Protocollo: 

Data della firma: __ /__ /20__ 

Data del primo versamento 
effettuato  
(avvio dello strumento 
finanziario) 

__ /__ /20__ 

Dati identificativi del Conto 
dedicato allo strumento 
finanziario 

Numero  

Data apertura: __ /__ /20__ 

Intestatario: _____________________ 

Organismo di attuazione: _____________________ 

Stato di attuazione dello 
strumento finanziario 

□ Avvio  
□ In corso 
□ Concluso 

Presenza di Aiuto di Stato 
□ Si 

□ No 
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

SEZIONE A - AVVIO / PRIMO VERSAMENTO: 
1 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante la fase di avvio / 

primo versamento, sono state effettuate le seguenti verifiche 

riguardo l’uso programmato dello strumento finanziario: 

1a Nel Programma Operativo approvato si prevede l’opzione di 
ricorso all’utilizzo dello strumento finanziario, all'interno 
dell’Asse e della specifica priorità di investimento in cui lo 
strumento finanziario, oggetto di controllo, è inserito (art. 139 
Reg. UE n. 966/2012 c.d. Reg. Finanziario)?  

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Programma Operativo
approvato (Sezione 
2.A.6.3)

 Valutazione ex ante

2 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante la fase di avvio / 
primo versamento, sono state effettuate le seguenti verifiche 

riguardo la valutazione ex ante (art. 37 Reg. UE 
1303/2013): 

2a Il sostegno di strumenti finanziari è stabilito sulla base della 
valutazione ex ante come prevista dall’art. 37 Reg. UE 
1303/2013, secondo quanto dispone l’art. 140 del Reg. 
Finanziario?  

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Valutazione "ex ante" 
ed eventuali documenti 
richiamati nella 
medesima

2b La valutazione ex ante presenta gli elementi essenziali, come 
previsti all’art. 37 par. 2 Reg. UE 1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Valutazione "ex ante" 
ed eventuali allegati

2c La valutazione "ex ante" è stata completata prima del 
trasferimento del contributo pubblico del Programma allo 
strumento finanziario (art. 37 par. 3 Reg. UE 1303/2013)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Valutazione "ex ante" 
ed eventuali documenti 
richiamati nella 
medesima

 Atto di trasferimento
del contributo pubblico
del Programma allo
strumento finanziario

2d La valutazione "ex ante" è stata presentata al Comitato di 

Sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme 
specifiche di ciascun fondo (art. 37 par. 3 Reg. UE 1303/2013)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Valutazione "ex ante" 
ed eventuali documenti 
richiamati nella 
medesima

2e La sintesi dei risultati e delle conclusioni della valutazione "ex 
ante" è stata pubblicata entro i tre mesi dal completamento (art. 
37 par. 3 Reg. UE 1303/2013)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Valutazione "ex ante" 
ed eventuali documenti 
richiamati nella 
medesima

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria. 
(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria. 
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

 Pubblicazione sintesi su 
sito istituzionale 
PO/AdG

2f Nel caso di affidamento della redazione a soggetto esterno, nella 
decisione di affidamento l'AdG ha preso in considerazione 
elementi chiave quali la capacità amministrativa, l'expertise 
posseduta e l'indipendenza del soggetto incaricato?  

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Valutazione "ex ante"
ed eventuali documenti 
richiamati nella
medesima

 Decisione di 
affidamento redazione 
a soggetto esterno

 Convenzione con 
soggetto esterno

3 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante la fase di avvio / 
primo versamento, sono state effettuate le seguenti verifiche 

riguardo la scelta da parte dell’Autorità di Gestione della 
modalità di attuazione dello strumento finanziario (art. 
38 del Reg. UE n. 1303/2013): 

3a L’Autorità di Gestione ha effettuato la scelta delle opzioni 
disponibili in base a quanto disposto dall'art. 38 del Reg. UE n. 
1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla scelta della
modalità di attuazione 
dello strumento
finanziario

 Eventuale delega ad
Organismo Intermedio

3b In particolare, ha scelto di fornire un contributo finanziario a 
favore strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti 
direttamente o indirettamente dalla Commissione Europea (art. 
38 par. 1 lett. a del Reg. UE n. 1303/2013?  

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla scelta della
modalità di attuazione 
dello strumento
finanziario

3c In particolare, ha scelto di fornire un contributo finanziario a 
favore strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, gestiti direttamente o sotto la 
sua responsabilità (art. 38 par. 1 lett. b del Reg. UE n. 
1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla scelta della
modalità di attuazione 
dello strumento
finanziario

3d In particolare, laddove abbia scelto la modalità prevista all’art. 
38 par. 1 lett. b del Reg. UE n. 1303/2013, il contributo 
finanziario fornito è a favore di uno degli strumenti previsti 
all’art. 38 par. 3 lett. a e b del Reg. UE 1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla scelta della
modalità di attuazione 
dello strumento
finanziario

3e In particolare, laddove abbia scelto la modalità prevista all’art. □ regolare  Documentazione 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20420



8 

N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

38 par. 1 lett. b del Reg. UE n. 1303/2013, i compiti di 
esecuzione sono affidati ad uno dei soggetti previsti all’art. 38 
par. 4 del Reg. UE 1303/2013? 

□ non regolare 
□ non applicabile 

relativa alla scelta della 
modalità di attuazione 
dello strumento 
finanziario 

3f In particolare, laddove abbia scelto la modalità prevista all’art. 
38 par. 1 lett. b del Reg. UE n. 1303/2013 e di assumere 
direttamente i compiti di esecuzione, è stato appurato che gli 
strumenti finanziari siano costituiti esclusivamente da prestiti o 
garanzie (art. 38 par. 4 lett. c del Reg. UE 1303/2013)? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 
relativa alla scelta della 
modalità di attuazione 
dello strumento 
finanziario 

  

4 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante la fase di avvio / 
primo versamento, sono state effettuate le seguenti verifiche 

riguardo la selezione degli organismi di attuazione dello 
strumento finanziario: 

     

4a L’Autorità di Gestione ha svolto direttamente la selezione 
dell’organismo di attuazione dello strumento o tale attività è 
stata delegata ad un Organismo Intermedio identificato dalla 
stessa AdG e appositamente delegato? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 
relativa alla procedura 
di selezione 
dell’organismo di 
attuazione dello 
strumento 

 Eventuale delega ad 
Organismo Intermedio 

  

4b La selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario è avvenuta con procedure aperte, trasparenti, 
proporzionate e non discriminatorie tali da evitare conflitti di 
interesse, nel rispetto delle modalità di individuazione e le 
relative condizioni e presupposti di applicazione previste dall’art. 
140 del Regolamento Finanziario e dalla Comunicazione 2016/C 
276/01 della Commissione Europea recante "Orientamenti per 
gli stati membri sui criteri di selezione degli organismi che 
attuano gli strumenti finanziari"? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 
relativa alla procedura 
di selezione 
dell’organismo di 
attuazione dello 
strumento 

  

4c Nel caso di affidamento dei compiti di esecuzione dello 
strumento finanziario a società in house, avvenuto entro il 18 
aprile 2016, è stato verificato che l’AdG abbia rispettato le 
condizioni e le procedure ad esso relative (art. 5 e 192 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.) nonché quelle previste fino al recepimento 
della Direttiva 2014/24/UE, secondo quanto previsto al 
paragrafo 3.5.1 della Comunicazione 2016/C 276/01 della 
Commissione Europea?  

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 
relativa all’affidamento 
dei compiti di 
esecuzione dello 
strumento a società in 
house 

 Convenzione con ente 
in house 

  

4d Nel caso di affidamento dei compiti di esecuzione dello 
strumento finanziario a società in house, avvenuto dopo il 18 

 □ regolare 
□ non regolare 

 Documentazione 
relativa all’affidamento 
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

aprile 2016, è stato verificato che l’AdG abbia rispettato le 
condizioni e le procedure ad esso relative (art. 5 e 192 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.) nonché che siano rispettati gli obblighi di cui 
all'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE, secondo quanto 
previsto al paragrafo 3.5.2 della Comunicazione 2016/C 276/01 
della Commissione Europea?

□ non applicabile dei compiti di 
esecuzione dello 
strumento a società in 
house 

 Convenzione con ente 
in house

4e Riguardo la procedura e le modalità di selezione dell'organismo 
di attuazione dello strumento finanziario, sono state verificate la 
conformità, la regolarità ed il rispetto della normativa 
applicabile in materia di appalti pubblici? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla procedura
di selezione
dell’organismo di
attuazione dello
strumento

4h Ad eccezione dell’affidamento alla BEI o al FEI, al momento 
della selezione è stata accertata la soddisfazione dei requisiti 
minimi degli organismi di attuazione dello strumento finanziario, 
di cui all'art. 7 par. 1 del Reg. Delegato n. 480/2014? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla procedura
di selezione
dell’organismo di
attuazione dello
strumento

4i Ad eccezione dell’affidamento alla BEI o al FEI, al momento 
della selezione è stata tenuta in debita considerazione la natura 
dello strumento finanziario da attuare, l’esperienza 
dell’organismo in questione nell’attuazione di strumenti 
finanziari simili, la competenza e l’esperienza dei membri 
dell’equipe proposta e la capacità operativa e finanziaria 
dell’organismo di cui all'art. 7 par. 2 del Reg. Delegato UE n. 
480/2014? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla procedura
di selezione
dell’organismo di
attuazione dello
strumento

4j I criteri adottati per la selezione includono i criteri definiti 
dall'art. 7, co. 2 lettere da a) ad f) del Reg. Delegato UE n. 
480/2014? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla procedura
di selezione
dell’organismo di
attuazione dello
strumento

4k Unitamente ai citati requisiti, nell'ambito della procedura per 
l'affidamento dell’attuazione dello strumento finanziario, è 
comunque previsto il possesso dei requisiti soggettivi di 
carattere generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.), la cui 
assenza costituisce causa di esclusione? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla procedura
di selezione
dell’organismo di
attuazione dello
strumento
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

4l Nella valutazione degli organismi candidati all’attuazione dello 
strumento finanziario, è stato accertato il possesso dei requisiti 
soggettivi di carattere generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.) nonché dei requisiti minimi definiti dall'art. 7, co. 2 
lettere da a) ad f) del Reg. Delegato UE n. 480/2014, in 
conformità all’art. 38 par. 4 lett. a, b del Reg. UE 1303/2013 
ovvero, in caso di assenza, si è proceduto all’esclusione?  

 Documentazione 
relativa alla procedura
di selezione
dell’organismo di
attuazione dello
strumento

 Dichiarazioni rese dai
candidati

 Accertamenti effettuati
sul  possesso requisiti 
ed assenza motivi di
esclusione

4m Nella selezione mediante appalto pubblico, per la valutazione 
delle offerte, si prevede l’applicazione dei criteri di 
aggiudicazione dell’offerta, come stabilito dalla Commissione 
Europea al par. 3.7.2 della Comunicazione 2016/C 276/01? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla procedura
di selezione
dell’organismo di
attuazione dello
strumento

4n Il valore dei servizi forniti dall'organismo che attua lo strumento 
finanziario è stato stimato al netto dell'imposta sul valore 
aggiunto (IVA) nonché la soglia di riferimento per la scelta della 
procedura di affidamento a norma dell'art. 7 della Direttiva 
2004/18/CE e dell'art. 4 della Direttiva 2014/24/UE, secondo 
quanto previsto dalla Comunicazione 2016/C 276/01 della 
Commissione Europea? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla procedura
di selezione
dell’organismo di
attuazione dello
strumento

4o Per i servizi bancari e altri servizi finanziari, il valore di onorari, 
commissioni da pagare, interessi e altre forme di remunerazione 
da assumere come base di calcolo del valore stimato 
dell'appalto è stato calcolato a norma dell'art. 9 par. 8 della 
Direttiva 2004/18/UE e art. 5 par. 13 della Direttiva 
2014/24/UE), secondo quanto previsto dalla Comunicazione 
2016/C 276/01 della Commissione Europea? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla procedura
di selezione
dell’organismo di
attuazione dello
strumento

5 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante la fase di avvio / 
primo versamento, sono state effettuate le seguenti verifiche 

riguardo la verifica di conformità alle norme sugli aiuti di 
stato propedeutica all’istituzione dello strumento 
finanziario: 

5a E’ stato appurato se si configuri aiuto di stato, ai sensi di quanto 
previsto all’art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) ovvero che siano soddisfatte 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Verifica di conformità
alle norme sugli aiuti di
Stato
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

contemporaneamente le seguenti condizioni previste dalla 
“Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, par. 1, del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”: 
- intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali? 
- intervento idoneo a incidere sugli scambi fra Stati membri? 
- intervento che concede un vantaggio selettivo? 
- intervento che falsa o minaccia di falsare la concorrenza? 

 Eventuale checklist 
compilata ed inviata 
dall’amministrazione 
concedente al proprio 
distinct body  

5b Sono stati rispettati gli obblighi stabiliti dalla Legge 234/2012 
con riferimento alle verifiche propedeutiche alla concessione o 
all’erogazione degli aiuti di Stato e all’interrogazione del Registro 
nazionale degli aiuti di cui al Decreto Interministeriale n. 115 del 
31/05/2017, quale condizione legale di efficacia dei 
provvedimenti? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Verifica di conformità 
alle norme sugli aiuti di 
Stato 

  

6 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante la fase di avvio / 

primo versamento, nel caso di strumenti finanziari 
costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie eseguiti 
direttamente dall’AdG/OI (di cui all’art. 38 par. 4, lett. c), 
sono state effettuate le seguenti verifiche riguardo il 
documento strategico: 

     

6a Il documento strategico di cui all’art. 38 par. 8 del Reg UE 
1303/2013 è conforme al modello di cui all'all. IV co. 2 del Reg 
UE 1303/2013? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

  Documento strategico 

 Altra documentazione 
a supporto 

  

6b Il documento strategico è stato esaminato dal Comitato di 
Sorveglianza, secondo quanto previsto all’Art. 38 par. 8 del Reg. 
UE 1303/2013? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documento strategico 

 Altra documentazione 
a supporto 

  

6c il documento strategico contiene disposizioni specifiche per le 
attività di informazione e pubblicità verso i destinatari finali 
(Art.1, comma 6, lett b) Reg UE 615/2015) 

   Documento strategico 

 Altra documentazione 
a supporto 

  

7 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante la fase di avvio / 
primo versamento, sono state effettuate le seguenti verifiche 

riguardo l'Accordo di Finanziamento dello strumento 
finanziario e i relativi allegati:  

     

7a Nel caso di fondi alimentati da risorse provenienti da più fonti, 
esiste l’Accordo tra creditori (prerequisito per efficacia 
dell’Accordo di finanziamento) e l’Accordo di finanziamento è 
coerente con il suddetto Accordo tra creditori? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Accordo tra creditori 

 Accordo di 
finanziamento 

  

7b E’ presente l'Accordo di Finanziamento dello strumento 
finanziario? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Accordo di 
Finanziamento e 
allegati 
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

7c L'Accordo di Finanziamento prevede che gli investimenti che 
devono essere sostenuti tramite lo strumento finanziario non 
siano materialmente completati o realizzati completamente alla 
data della decisione d’investimento (art. 37 par. 5 Reg. UE 
1303/2013)? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Accordo di 
finanziamento e 
allegati 

  

7d L'Accordo di Finanziamento è sottoscritto ai livelli e dai soggetti 
previsti dall'art. 38 par. 7 lett. a) e b) del Reg UE 1303/2013? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Accordo di 
Finanziamento e 
allegati 

  

7e L'organismo di attuazione dello strumento finanziario che ha 
sottoscritto l’accordo possiede i requisiti soggettivi di carattere 
generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.) nonché i requisiti 
definiti dall'art. 7 co. 2 lettere da a) ad f) del Reg. Del. n. 
480/2014? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Accordo di 
Finanziamento e 
allegati 

 Documentazione 
relativa alla procedura 
di selezione 
dell’organismo di 
attuazione dello 
strumento 

 Documentazione 
amministrativa 
dell’organismo di 
attuazione dello 
strumento (certificato 
antimafia, iscrizione 
alla CCIAA, ecc.) 

  

7f L'Accordo di Finanziamento è conforme al modello di cui 
all'Allegato IV al Reg UE 1303/2013 ovvero comprende gli 
elementi minimi ivi indicati? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Accordo di 
Finanziamento e 
allegati 

  Altra documentazione 
a supporto 

  

7g L'Accordo di Finanziamento specifica in modo chiaro i soggetti 
coinvolti nell'attuazione dello strumento finanziario e i relativi 
compiti, obblighi e responsabilità, anche ai sensi dell’art. 38 par. 
4 del Reg. UE 1303/2013? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Accordo di 
Finanziamento e 
allegati 

 Altra documentazione 
a supporto 
(organigramma, atto 
formale di attribuzione 
di responsabilità al 
personale dedicato 
ecc.) 

  

7h L'Accordo di Finanziamento stabilisce le modalità di calcolo e di 
riconoscimento dei costi e delle spese di gestione dello 

 □ regolare 
□ non regolare 

 Accordo di 
Finanziamento e 
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

strumento finanziario e sono rispettate le soglie di cui all’art. 13 
del Reg. UE 480/2014? 

□ non applicabile allegati 

 Altra documentazione 
a supporto

7i L'Accordo di Finanziamento stabilisce l’utilizzo delle risorse 
rimborsate e se sì, stabilisce l’ordine per il reimpiego delle 
risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine 
del periodo di ammissibilità, secondo quanto stabilito dall'Art.44 
par. 1 del Reg. UE 1303/2013 e dall’Art. 9 par.1. lett.e punto ii) 
del Regolamento Delegato n. 480/2014? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

 Valutazione "ex ante"
ed eventuali documenti
richiamati nella
medesima

 Altra documentazione 
a supporto

7j L'Accordo di Finanziamento prevede le modalità di uscita dallo 
strumento finanziario e le disposizioni relative alla liquidazione 
(art. 45 del Reg. UE 1303/2013 )? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

7k Nell’Accordo di Finanziamento sono specificati gli obblighi di 
monitoraggio a carico del soggetto che attua lo strumento 
finanziario? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

 Altra documentazione 
a supporto

7l 
Nell’Accordo di Finanziamento è stato specificato l’obbligo, a 
carico del soggetto che attua lo strumento finanziario, di fornire 
alla Corte dei conti tutti gli strumenti e tutte le informazioni che 
questa ritiene necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ai 
sensi dell'articolo 161 del Regolamento Finanziario, secondo 
quanto previsto all’art. 140 di detto Regolamento?

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

 Altra documentazione 
a supporto

7m L'Accordo di Finanziamento contiene disposizioni specifiche per 
le attività di informazione e pubblicità verso i destinatari finali 
(Art.1, comma 6, lett b) Reg UE 615/2015)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

 Altra documentazione 
a supporto

7n Le procedure e le modalità di trasferimento delle risorse 
nazionali pubbliche e private previste dall'Accordo di 
Finanziamento rispettano quanto stabilito dall'Art. 38 del Reg UE 
1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

7o L'Accordo di Finanziamento è stato effettuato nel puntuale 
rispetto di quanto previsto negli assi prioritari, priorità di 
investimento ed obiettivi specifici del Programma Operativo di 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

riferimento?  Altra documentazione 
a supporto

7p Ove lo strumento finanziario rientri nella tipologia di 
strumento finanziario standardizzato ovvero “off the shelf", 
l'Accordo di Finanziamento è realizzato nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 5 del Reg. di Esecuzione UE n. 964/2014 e 
contiene i termini e le condizioni uniformi in conformità 
all'Allegato I di detto Regolamento? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

 Altra documentazione 
a supporto

7q Ove lo strumento finanziario sostenga il finanziamento delle 
imprese incluse le PMI, l'Accordo di Finanziamento specifica le 
finalità previste dall’Art. 37 co. 4 del Reg UE 1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

 Altra documentazione 
a supporto

7r Nel caso di affidamento dei compiti di esecuzione a società in 
house in maniera diretta o mediante cooperazione 
interamministrativa, l’accordo di finanziamento contempla la 
determinazione dell’equo corrispettivo dovuto e le modalità di 
remunerazione dell'organismo che attua lo strumento 
finanziario, secondo quanto previsto dalla Comunicazione 
2016/C 276/01 della Commissione Europea? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

 Accordo di
cooperazione 
interamministrativa

 Altra documentazione 
a supporto

7s Nel caso di Fondi di Garanzia, l'Accordo di Finanziamento 
specifica le modalità di utilizzo delle risorse rimborsate erogate 
ai destinatari finali (ex art. 8 del Reg. Delegato UE n. 480/2014)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

 Altra documentazione 
a supporto

7t Nel caso in cui lo strumento finanziario fornisca garanzie, 
l'Accordo di Finanziamento prevede le norme specifiche stabilite 
dall'Art. 8 del Regolamento Delegato n. 480/2014 e, in 
particolare, prevede l’implementazione di un sistema di 
monitoraggio nel quale siano registrati tutti i dati sui percettori e 
sulle transazioni finanziarie utili a verificare la certificazione degli 
importi versati al fondo?  

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

 Altra documentazione 
a supporto

7u Nel caso in cui lo strumento finanziario operi in combinazione 
con altri tipi di supporto, l'Accordo di Finanziamento e nello 
specifico la Strategia d’investimento rispettano le indicazioni 
fornite con nota EGESIF 15-0012-02 del 10/08/2015? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

 Strategia
d’investimento

8 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante la fase di avvio / 
primo versamento, sono state effettuate le seguenti verifiche 
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

sull’Accordo di Finanziamento dello strumento 
finanziario riguardo gli aiuti di stato: 

8a L'Accordo di Finanziamento specifica le modalità di erogazione 
dell'aiuto e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato in 
vigore al momento in cui l'AdG o l'organismo che si occupa 
dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal 
contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento 
finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come 
stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai 
destinatari finali (Art. 37 par. 12 del Reg. UE 1303/2013)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

 Altra documentazione 
a supporto

SEZIONE B – ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 
9 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante l’attuazione dello 

strumento finanziario, sono state effettuate le seguenti verifiche 

riguardo gli aggiornamenti sulla valutazione ex ante: 
9a La valutazione "ex ante" e/o i suoi relativi allegati sono stati 

oggetto di riesame/aggiornamento prima dell'effettuazione del 
versamento oggetto di controllo? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Valutazione "ex ante"
aggiornata ed eventuali 
allegati 

9b Il riesame/aggiornamento è stato effettuato nel rispetto di 
quanto previsto dalla stessa valutazione "ex  ante" originaria? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Valutazione "ex ante"
originaria e aggiornata
ed eventuali allegati

9c Nel riesame/aggiornamento è stato dato riscontro delle 
osservazioni che hanno reso necessario detto riesame?  

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Valutazione "ex ante"
aggiornata ed eventuali 
documenti richiamati
nella medesima

9d La valutazione ex ante e/o i suoi relativi allegati aggiornati sono 
stati presentati al Comitato di Sorveglianza? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Valutazione "ex ante"
aggiornata

 Atto di presentazione 
al Comitato di
Sorveglianza

9e La sintesi dei risultati e delle conclusioni della valutazione "ex 
ante" aggiornata è stata pubblicata entro i tre mesi dal 
completamento(art. 37 par. 3 Reg. UE 1303/2013)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Valutazione "ex ante"
aggiornata

10 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante l’attuazione dello 

strumento finanziario, nel caso di strumenti finanziari 
costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie eseguiti 
direttamente dall’AdG/OI (di cui all’art. 38 prf 4, lett. c 
Reg. UE 1303/2013), sono state effettuate le seguenti 

verifiche riguardo l’aggiornamento/revisione del 
documento strategico: 
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

10a Il documento strategico di cui all’art. 38 par. 8 del Reg UE 
1303/2013 ha subito modifiche alla data del versamento oggetto 
di controllo? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documento strategico
aggiornato

10b Ove il documento strategico sia stato oggetto di 
revisione/modifica, sono intervenute variazioni sull’effetto leva / 
moltiplicatore delle risorse pubbliche su quelle private? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documento strategico
aggiornato

 Altra documentazione 
a supporto

10c Nel caso in cui lo strumento finanziario eroghi garanzie, sono 
soddisfatti i requisiti previsti all’art. 8 del Reg. Delegato UE n. 
480/2014? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Valutazione ex ante dei
rischi

 Strategia di
investimento dello
strumento finanziario

11 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante l’attuazione dello 
strumento finanziario, sono state effettuate le seguenti verifiche 

riguardo l’aggiornamento/revisione dell’Accordo di 
Finanziamento: 

11a L'Accordo di Finanziamento e/o la Strategia di Investimento 
dello strumento finanziario hanno subito modifiche alla data del 
versamento oggetto del presente controllo? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

11b Ove l'Accordo di Finanziamento e/o la Strategia di Investimento 
dello strumento finanziario siano stati oggetto di 
revisione/modifica, sono intervenute variazioni sull’effetto leva / 
moltiplicatore delle risorse pubbliche su quelle private? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
allegati

 Altra documentazione 
a supporto

12 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante l’attuazione dello 
strumento finanziario, sono state effettuate le seguenti verifiche 

riguardo la selezione dei destinatari finali a cura 
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: 

12a I destinatari finali che ricevono sostegno dagli strumenti 
finanziari sono stati selezionati secondo le condizioni e modalità 
previste all’art. 6 del Reg. Delegato n. 480/2014?  

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Atti della procedura di
selezione dei
destinatari finali

 Atti contrattuali con i
destinatari finali

12b L’eventuale inserimento di nuovi destinatari finali, a seguito di 
rinuncia di alcuni destinatari, è avvenuto nel rispetto dello 
scorrimento della graduatoria secondo l’odine elaborato a 
seguito della procedura di selezione?  

 Atti della procedura di
selezione dei
destinatari finali

 Atti contrattuali con i
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

destinatari finali 

 Graduatoria

 Elenco destinatari 
rinunciatari

 Altro

13 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante l’attuazione dello 
strumento finanziario, sono state effettuate le seguenti verifiche 

riguardo il contratto / la convenzione tra l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario ed i destinatari 
finali: 

13a Nel Contratto / convenzione con i destinatari finali si da atto che 
il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati 
dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 115 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE e il Fondo 
di coesione e dai regolamenti specifici per ciascun fondo?  

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Atti della procedura di
selezione dei
destinatari finali

 Contratto /
convenzione con i 
destinatari finali

13b Nel Contratto / convenzione con i destinatari finali si da atto che 
il progetto finanziato o per cui sono concesse le agevolazioni a 
valere sullo SF è coerente nelle finalità e nello scopo al PO di 
riferimento e sono individuati chiaramente i soggetti coinvolti ed 
i relativi compiti, obblighi e responsabilità ? 

 PO di riferimento

 Atti della procedura di
selezione dei
destinatari finali

 Contratto /
convenzione con i 
destinatari finali

13c Nel Contratto / convenzione con i destinatari finali sono 
evidenziati chiaramente i termini e le condizioni per le garanzie 
(art. 42 del Reg. 1303/2013)? 

 Contratto /
convenzione con i 
destinatari finali

13d Nella convenzione / contratto con i destinatari finali è stato 
specificato l’obbligo, a carico dei medesimi, di fornire alla Corte 
dei conti tutti gli strumenti e tutte le informazioni che questa 
ritiene necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ai sensi 
dell'articolo 161 del Regolamento Finanziario, secondo quanto 
previsto all’art. 140 di detto Regolamento? 

 Contratto /
convenzione con i 
destinatari finali

14 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante l’attuazione dello 
strumento finanziario, sono state effettuate le seguenti verifiche 

riguardo gli aiuti di stato: 
14a E’ stata verificata l’ammissibilità dei destinatari finali ai fini degli 

aiuti, ivi compreso il cumulo, anche tramite interrogazione al 
registro nazionale degli aiuti di stato, di cui al Decreto 
Interministeriale n. 115 del 31/05/2017? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Atti contrattuali con i
destinatari finali

 Interrogazione al
registro nazionale degli
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

aiuti di stato 

14b Gli aiuti erogati dallo strumento finanziario in combinazione con 
sovvenzioni, hanno rispettato le condizioni previste dall'Art. 3 
del Reg UE 964/2014? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Contratto/Convenzione 
con l'organismo che 
attua lo strumento 
finanziario 

 Bandi/Avvisi indirizzati 
ai destinatari finali 

 Atti contrattuali con i 
destinatari finali 

  

14c L'organismo che attua lo strumento finanziario ha verificato il 
corretto utilizzo delle somme da parte dei destinatari finali? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Convenzione/contratto 
stipulata con 
l'organismo che attua 
lo strumento 
finanziario 

 Bandi/Avvisi di 
selezione destinatari 
finali 

 Bilanci del destinatario 
finale 

  

14d L'organismo che attua lo strumento finanziario ha verificato la 
sussistenza e permanenza dei requisiti dei destinatari finali, 
come previsto dall’art. 3 par. 3 lett. d del Reg. UE n. 1301/2013 e 
dalle norme del corrispondente regime d’aiuto? 

  

 Convenzione/contratto 
stipulata con 
l'organismo che attua 
lo strumento 
finanziario 

 Bandi/Avvisi di 
selezione destinatari 
finali 

 Bilanci del destinatario 
finale 

  

15 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante l’attuazione dello 

strumento finanziario, sono state effettuate le seguenti 
ulteriori verifiche:  

 

     

15a L’Autorità di Gestione ha appurato che l’Organismo di 
Attuazione abbia provveduto alla creazione della struttura 
operativa ed organizzativa (art. 7 Reg. UE 480/2014), alla 
creazione di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace 
(art. 7 par. 1 lett. d del Reg. delegato n. 480/2014), alla 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Struttura operativa ed 
organizzativa 
dell’Organismo di 
Attuazione 

 Accordo di 
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

creazione di un sistema di contabilità in grado di fornire 
tempestivamente dati precisi, completi e attendibili (art. 7 par. 1 
lett. e del Reg. delegato n. 480/2014) anche in conformità a 
quanto previsto nell'accordo di finanziamento? 

Finanziamento e 
allegati 
  

15b 
L’Autorità di Gestione ha appurato che l’Organismo di 
Attuazione abbia provveduto al rispetto delle norme pertinenti e 
della legislazione applicabile in materia di fondi SIE, aiuti di 
Stato, appalti pubblici, informazione e pubblicità, prevenzione 
del riciclaggio di denaro, di lotta al terrorismo e di frode fiscale 
(art. 38 par. 4 e art 115 del Reg.1303/2013 ed art. 140 Reg. 
Finanziario )? 

 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Struttura operativa ed 
organizzativa 
dell’Organismo di 
Attuazione 

 Accordo di 
Finanziamento e 
allegati 

 Relazioni periodiche 
dell’Organismo di 
Attuazione 

 Altro 

  

15c 
L’Autorità di Gestione ha appurato che l’Organismo che attua lo 
strumento finanziario abbia ottemperato ai compiti, agli obblighi 
e alle responsabilità assunte con la stipula dell’Accordo di 
Finanziamento, anche ai sensi dell’art. 38 par. 4 del Reg. UE 
1303/2013? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Accordo di 
Finanziamento e 
allegati 

 Monitoraggio 

  Altra documentazione 
a comprova 
dell’attuazione della 
strategia di 
investimento, del 
programma di attività 
ecc. 

  

15d Le modalità di trasferimento delle risorse nazionali pubbliche e 
private impiegate sono rispondenti a quanto previsto in merito 
dall'Accordo di Finanziamento ovvero rispettano quanto stabilito 
dall'Art. 38 del Reg UE 1303/2013? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Erogazioni ai 
destinatari finali 

 Documenti da cui sia 
possibile tracciare i 
contributi nazionali 
forniti a vari livelli 

 Accordo di 
Finanziamento e 
relativi allegati 

 Convenzione/contratto 
stipulato con 
l’intermediario 
finanziario 

  

15e L'Autorità di Gestione ha informato il Comitato di Sorveglianza in  □ regolare  Relazioni annuali sui   
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

merito alle modalità di calcolo, basato sui risultati, dei costi di 
gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello 
strumento finanziario, inviando relazioni annuali sui costi e sulle 
commissioni di gestione effettivamente pagati nell'anno di 
calendario precedente, secondo quanto previsto all’art. 12 par. 
2 del reg. Delegato 480/2014? 

□ non regolare
□ non applicabile

costi e commissioni di 
gestione 
effettivamente pagati 
nell'anno di calendario 
precedente, presentate 
al CdS 

15f L'Autorità di Gestione si è dotata di strumenti per il controllo e il 
monitoraggio dell’attuazione del programma di attività incluso 
l’ottenimento dell'effetto leva / moltiplicatore delle risorse 
pubbliche su quelle private, così come previsto dall’accordo di 
finanziamento e relativi allegati (EGESIF_ 14-0012_02 final del 
17/09/2015 par. 2.4)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
finanziamento e relativi
allegati

 Documentazione 
amministrativa/contabi
le

 Altra documentazione 
a comprova
dell’attuazione del
programma di attività
ecc.

15g Nel caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente 
da prestiti o garanzie eseguiti direttamente dall’AdG/OI 
(di cui all’art. 38 par. 4, lett. c), L'Autorità di Gestione si è 

dotata di strumenti per il controllo e il monitoraggio della 
conformità con il documento strategico di cui all’art. 38 par. 8 
del Reg. UE 1303/2013 e in particolare dell’attuazione del 
programma di attività incluso l’ottenimento dell'effetto leva / 
moltiplicatore delle risorse pubbliche su quelle private? 

 Documento strategico

 Documentazione 
amministrativa/contabi
le

 Altra documentazione 
a comprova
dell’attuazione del
programma di attività
ecc.

15k L’organismo di attuazione dello strumento finanziario ha dato 
esecuzione alla strategia di uscita secondo quanto stabilito 
nell’Accordo di finanziamento e ai sensi dell'Art.45 del Reg. UE 
1303/2013? 

 Accordo di
finanziamento

 Altra documentazione 
a comprova
dell’attuazione della
strategia di uscita

SEZIONE C – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

16 La documentazione relativa all’intera procedura in originale o 
nei formati previsti dalla normativa vigente, è stata 
opportunamente conservata, dall’Autorità di Gestione, 
dall’organismo che attua lo strumento finanziario, 
dall’intermediario finanziario, secondo quanto previsto all’art. 9 
del Reg. UE 480/2014 ed inserita sul sistema informativo? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Fascicolo operazione
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo (*) 
Documenti da 

controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

17 In particolare i documenti giustificativi che consentono la 
verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione 
e alle condizioni di finanziamento comprendono la 
documentazione e gli atti previsti all’art. 9 co. 1 lett. e) del Reg. 
UE 480/2014? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Fascicolo operazione

18 In particolare gli organismi di attuazione degli strumenti 
finanziari conservano prove documentali degli elementi previsti 
dall’art. 1 del Reg. Delegato 821/2014? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Fascicolo operazione

SEZIONE D – VERIFICA CHECK LIST PERTINENTI 
19 Sono state compilate correttamente e completamente tutte le 

pertinenti check list di autocontrollo da parte del Beneficiario, 
laddove previsto dal Si.Ge.Co del PO di riferimento? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Eventuale Checklist
Autocontrollo del
Beneficiario _Strumenti 
finanziari

20 Laddove si tratti di controlli eseguiti durante l’attuazione dello 
strumento finanziario sui versamenti successivi, sono state 
compilate correttamente e completamente tutte le pertinenti 
check list di verifica amministrativa relative all’avvio/ primo 
versamento e ai versamenti precedenti quello oggetto del 
presente controllo (in conformità all'art. 125, par. 4 del Reg. (UE) 
n. 1303/2013 per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP e 
in conformità all'art. 58, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 
n. 1305/2013 per il FEASR)?

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Eventuale/i Checklist
Verifiche 
Amministrative
_Strumenti finanziari 
precedenti
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Osservazioni  

   

Raccomandazioni  

  

 

Irregolarità : 1° informazione  

Sintesi delle criticità emerse  

Descrizione errore irregolarità  

Impatto finanziario dell’irregolarità  

Documentazione dalla quale si evince 
l’irregolarità 

 

Note 

 

 

 
 

ESITI 

Esito del controllo: 

 
Procedura 
regolare 

 
Procedura 

parzialmente 
regolare 

 
Procedura 

non regolare 

Eventuale rettifica finanziaria derivante da presente controllo 
€______________  

%_____________ 

 
 

Data e luogo del controllo: ___/___/_____ 

 
  L’incaricato del controllo 
______________________________ 

        VISTO 
                Il Direttore del Servizio 

      Rendicontazione, controllo e vigilanza  
_____________________________________                                
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Allegato XXII 

1

REGIONE MOLISE 

Programma operativo FESR/FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti 

 in favore della crescita e dell'occupazione 

CHECK LIST 

“VERIFICHE AMMINISTRATIVE 
Strumenti Finanziari (Spesa)” 

Programma: POR FESR-FSE 2014/2020 – Regione Molise 

CHECK LIST PER CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE SPESE 

CODICE 2014IT16M2OP001 

ASSE 

Azione 

Titolo del progetto: 

CUP 

Data 

Incaricato del controllo 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20436



2 

Struttura Tel. Indirizzo e-mail Responsabile 

Ufficio Operativo 
     

Responsabile del 

procedimento      

Responsabile controlli 

di I livello      

 

ANAGRAFICA STRUMENTO FINANZIARIO (PROCEDURA) 
Identificazione del Programma e della priorità o della misura nell’ambito dei quali è fornito il sostegno 
dei fondi SIE (art. 46 par. 2 lett. a del Reg. UE 1303/2013 

 CUP ____________________________ Digitare codice 

Programma Operativo ____________________________ Digitare  titolo ufficiale PO   
Asse Prioritario /  
Misura a sostegno dello SF 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – I. 1) 

____________________________ Digitare riferimento (numero e titolo) 

 
Oppure Selezionare tra numero e titolo ufficiale nello specifico Programma Operativo  

Nome del Fondo / Fondi SIE 
a sostegno dello SF 
nell’ambito dell’Asse 
Prioritario / Misura 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – I. 2) 

□ Fondo Sociale Europeo (FSE) 
□ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
□ Fondo di Coesione (FC) 
□ Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
□ Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 
(selezionare da min. 1 a max. 5 opzioni) 

Obiettivo tematico / 
Obiettivi tematici 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – I. 3) 

□ OT 1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
□ OT 2 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), 
nonché il loro utilizzo e qualità 
□ OT 3 Migliorare la competitività delle PMI 
□ OT 4 Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 
□ OT 5 Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la gestione 
dei rischi 
□ OT 6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 
□ OT 7 Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture di rete 
□ OT 8 Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 
lavoratori  
□ OT 9 Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi 
discriminazione 
□ OT 10 Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente 
□ OT 11 Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione   
(selezionare da min. 1 a max. 11 opzioni) 

Azione  ____________________________ 

Responsabile Azione ____________________________ 

Numero CCI di tutti gli altri 
Programmi dei fondi SIE che 
forniscono contributo allo SF 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – I. 4) 

□ Sì  
□ No 
 

Se sì: 
□  
□  
□  
□ 
(selezionare tra i numeri CCI di altri PO / RDP previsti in Italia) 
 Valutazione ex ante 

Valutazione ex ante 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – VI.  30) 
 

Data di completamento: __ /__ /20__  

Data di presentazione al CdS: __ /__ /20__ 

Data di pubblicazione sintesi risultati: __ /__ /20__ 

Valutazione ex ante, ove Data di completamento: __ /__ /20__  
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oggetto di riesame / 
aggiornamento, vigente alla 
data del presente controllo 
(Reg. UE 1303/2013 Art. 37 Par. 3)

Data di presentazione al CdS: __ /__ /20__ 

Data di pubblicazione sintesi risultati: __ /__ /20__ 

Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (art. 46 par. 2 lett. b del Reg. UE 
1303/2013) 

Nome dello strumento 
finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 5)

____________________________ Digitare nome ufficiale 

Sede/ domicilio dello 
strumento finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 6)

____________________________ Digitare luogo e indirizzo 

Modalità di attuazione 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 7)

□ Strumento finanziario
istituito a livello dell'Unione
e gestito direttamente /
indirettamente dalla
Commissione
 (Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 7.1) 

Se Sì 
□ Iniziativa
PMI
□ Altro

Se Altro: 
__________________________ 
Nome dello SF a livello dell'Unione 

(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 7.1.1) 

□ Strumento finanziario
istituito a livello nazionale,
regionale, transnazionale o
transfrontaliero, gestito
dall'AdG o sotto la sua
responsabilità
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 7.2) 

Se Sì (selezionare tra le seguenti opzioni): 
□ investimento nel capitale di soggetti
giuridici già esistenti o di nuova creazione
(ex Reg. 1303/13 Art. 38, c.3, lett. a) 

□ affidamento di compiti di esecuzione
(ex Reg. 1303/13 Art. 38, c.3, lett.b) 

□ gestione diretta
(ex Reg. 1303/13 Art. 38, c.3, lett. c) 

Tipo di strumento finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II.  8)

□ Strumento finanziario su
misura o che soddisfa
termini e condizioni
uniformi
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 8.1)

Se Sì (selezionare una sola tra le seguenti opzioni): 
□ Prestito con condivisione del rischio di
portafoglio (Cfr. Reg. 964/2014)

□ Garanzia limitata di portafoglio
(Cfr. Reg. 964/2014)

□ Prestito per la ristrutturazione
(Cfr. Reg. 964/2014)

□ Facility di co-investimento per le start-up
e le PMI (Cfr. Reg. 964/2014)

□ Fondo di sviluppo urbano
□ Strumento finanziario
organizzato tramite un
fondo di fondi

□ Strumento finanziario
organizzato senza un fondo
di fondi
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II. 8.2)

Se Sì: 
_____________________________ 
Nome del fondo di fondi istituito per l'attuazione degli 
strumenti finanziari 

(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II.  8.2.1): 

Tipo di prodotti finanziari 
forniti dallo strumento 
finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II.  9)

□ Prestiti
□ Micro prestiti ( < € 25.000 e forniti alle microimprese)
□ Garanzie
□ Investimenti azionari
□ Investimenti quasi-azionari
□ Altri prodotti finanziari

□ Altri prodotti finanziari
combinati

Se Sì: 
_____________________________ 
Descrizione degli altri prodotti finanziari 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II.  9.1) 
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□ altre forme di sostegno
combinate

Se Sì: 
_____________________________ 

Descrizione altre forme di sostegno combinate 

(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II.  9.2)

Status giuridico dello 
strumento finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – II.  10) 

□ conto fiduciario aperto
in nome dell'organismo
di attuazione e per conto
dell'AdG
□ capitale separato
nell'ambito dell’istituto
finanziario (Cfr. Reg. 1303/13 

Art. 38, c. 6)

□ altra modalità di
affidamento da parte del
Fondo di Fondi agli
intermediari finanziari (in
linea con le Linee guida
sulle opzioni di
attuazione)

 (selezionare una delle 3 opzioni, 
laddove l’attuazione dello SF 
istituito a livello nazionale, 
regionale, transnazionale o 
transfrontaliero, non sia a 
gestione diretta dell’AdG

 Se Sì altra modalità: 
_______________________ 

Digitare descrizione  

Identificazione dell’organismo di attuazione dello strumento finanziario –di cui all’art.38 par.1 lett. a)e 
par. 4, lett. da a) a c) del Reg. UE n. 1303/2013- art. 46 par. 2 lett. c)  del Reg. UE n. 1303/2013 e degli 
intermediari finanziari di cui all’art. 38 par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013 (art.46 par.2 lett. C) del Reg. 
(UE) n.1303/2013 

Organismo di attuazione del 
Fondo 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  11)

□ entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di
strumenti finanziari
□ Banca europea per gli investimenti (BEI)
□ Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
□ istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene
una partecipazione (es: BERS o la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa)
□ istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono
obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica
□ organismo di diritto pubblico o privato (soggetti istituzionali quali
banche, società di gestione del risparmio, confidi, altri intermediari o
anche enti non finanziari quali associazioni o organizzazioni non profit)
□ Autorità di gestione / Organismo Intermedio che assume direttamente
compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  11.1) 

(selezionare il tipo tra le 7 opzioni)

Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  11.1.1) 

____________________________ Digitare nome ufficiale 

Sede / domicilio ufficiale 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  11.1.2) 

____________________________ Digitare luogo e indirizzo 

Procedura di selezione □ Affidamento a BEI / FEI / Istituzioni finanziarie internazionali
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dell'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  12)

□ Appalto pubblico

□ Affidamento In house

□ Cooperazione inter-amministrativa

□ Altra
procedura
(Reg. UE 821/2014 
Allegato I – III.  12.1)

Descrizione dell’altra procedura 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  12.1)

__________________________________________________________ 

Estremi dell'accordo di 
finanziamento con 
organismo di attuazione 
dello SF (incluso il Fondo dei 
Fondi) 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  13) 

Numero / Protocollo: 

Data della firma: __ /__ /20__ 

Ulteriori dati dello strumento finanziario 

Prodotto finanziario offerto 
dall'organismo di attuazione 
ai destinatari finali 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – III.  22)

__________________________ 
(Digitare il nome ufficiale del prodotto) 

□ Prestito
□ Garanzia
□ Investimento azionario
□ Altro sostegno combinato all'interno dello strumento finanziario

(selezionare il tipo tra le 4 opzioni) 

NB:  Se il fondo di fondi ha firmato con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario 
(intermediario finanziario) un solo contratto di finanziamento per diversi tipi di prodotti (ad esempio: 
prestiti per PMI e microprestiti, si suggerisce di selezionare l’opzione Prestito una sola volta. 

Se il fondo di fondi ha firmato con lo stesso organismo di attuazione dello strumento finanziario 
(intermediario finanziario) un accordo di finanziamento separato per ciascun tipo di prestito, si 
suggerisce di selezionare l’opzione Prestito tante volte quanti sono i contratti di finanziamento firmati.

Intermediario finanziario 
(solo nel caso di Fondo di Fondi) 

__________________________ (Digitare il nome) 

Estremi contratto / 
convenzione tra organismo 
di attuazione e Intermediario 
finanziario 
(solo nel caso di Fondo di Fondi)

Numero / Protocollo: 

Data della firma: __ /__ /20__ 

Data del primo versamento 
effettuato 
(avvio dello strumento 
finanziario) 

__ /__ /20__ 

Dati identificativi del Conto 
dedicato allo strumento 
finanziario 

Numero 

Data apertura: __ /__ /20__ 

Intestatario: _____________________ 

Organismo di attuazione: _____________________ 

Stato di attuazione dello 
strumento finanziario 

□ Avvio
□ In corso
□ Concluso
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Presenza di Aiuto di Stato 
□ Si 

□ No 

ANAGRAFICA STRUMENTO FINANZIARIO (SPESA) 

Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario 
[art. 46 par. 2 lett. d) ed e) del Reg. (UE) n. 1303/2013] e  Importo complessivo del sostegno erogato ai 
destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dalla strumento finanziario a 
favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura [art. 46 par. 2 
lett. e) del Reg. (UE) n. 1303/2013] 

Importo complessivo dei 
Contributi del Programma 
Operativo impegnati nell’accordo 
di finanziamento 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – IV. 14) 

Totale € ___________,___ 
NB: Non devono essere segnalate altre risorse (ad eccezione dei contributi del programma) che non 
fanno parte del programma o risorse impegnate da altri programmi 

di cui contributi dei fondi SIE € ___________,___ 

Importo complessivo dei 
Contributi del Programma 
Operativo versati allo strumento 
finanziario (da AdG a FdF /da FdF 
a SF /da AdG a SF in linea con gli 
accordi legali) 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – IV. 15) 

Totale € ___________,___ 

di cui contributi dei fondi 
SIE 
€ ___________,___ 
(Reg. UE 821/2014 All. I – IV. 15.1) 

di cui FESR: € ___________,___ 
di cui FSE: € ___________,___ 
di cui Fondo di coesione: € ___________,___  
di cui FEASR: € ___________,___ 
di cui FEAMP: € ___________,___ 

di cui importo 
complessivo del 
cofinanziamento 
nazionale 
€ ___________,___ 
(Reg. UE 821/2014 All. I – IV. 15.2) 

di cui importo complessivo del finanziamento 
nazionale pubblico € ___________,___ 
 
di cui importo complessivo del finanziamento 
nazionale privato € ___________,___ 

Importo complessivo dei 
contributi del programma 
impegnati in contratti con 
destinatari finali per l'erogazione 
di prestiti, garanzie, prodotti 
azionari o quasi-azionari o altri 
prodotti finanziari  
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – V. 24) 

Totale € ___________,___ 

di cui contributi dei fondi SIE 
€ ___________,___ 
(Reg. UE 821/2014 All. I – V. 24.1) 

Importo complessivo dei 
contributi versati ai destinatari 
finali tramite prestiti, 
microprestiti, capitale o altri 
prodotti o, nel caso di garanzie, 
impegnati per prestiti erogati ai 
destinatari finali, per prodotto 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – V. 25) 

Totale € ___________,___ 

di cui contributi dei fondi 
SIE 
€ ___________,___ 
 
(Reg. UE 821/2014 All. I – IV. 25.1) 

di cui FESR: € ___________,___ 
di cui FSE: € ___________,___ 
di cui Fondo di coesione: € ___________,___  
di cui FEASR: € ___________,___ 
di cui FEAMP: € ___________,___ 

di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico  
€ ___________,___ 
(Reg. UE 821/2014 All. I – IV. 25.2) 

di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato  
€ ___________,___ 
(Reg. UE 821/2014 All. I – IV. 25.3) 
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Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del 
programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli artt. 43 e 44; valore 
degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [art. 46 par. 2, lett. g) e i) del Reg. (UE) 1303/2013] 

Interessi e altre plusvalenze 
generate dai pagamenti del 
programma dei fondi SIE allo 
strumento finanziario 
(Reg. UE 821/2014 Allegato I – VII. 35) 

Totale € ___________,___ 

Importo delle risorse riutilizzate 
che sono state rimborsate allo 
strumento finanziario e sono 
imputabili ai fondi SIE 
Reg. UE 821/2014 Allegato I – VII. 37) 

Totale € ___________,___ 

Ulteriori dati sulla spesa dello strumento finanziario 

Totale spesa precedentemente 
controllata 

€ ___________,___ 

Contributo erogato alla data del 
controllo 

€ ___________,___ 

Spesa oggetto del presente 
controllo 

€ ___________,___ 

Causale pagamento □ Primo versamento (Avvio)
□ Versamento intermedio
□ Saldo
□ Altro

Data degli ulteriori versamenti 
effettuati 

Data secondo versamento: __ /__ /20__ 

Data terzo versamento: __ /__ /20__ 

Data eventuali ulteriori versamenti: __ /__ /20__ 

Contributo massimo concedibile a 
chiusura intervento 

Totale € ___________,___ 
Quota FESR: 
Quota FSE: 
Quota Nazionale: 
Quota Regionale: 
Quota privata: 
Altro pubblico: 

Costo totale ammissibile a 
cofinanziamento a chiusura 
intervento 

Totale € ___________,___ 
Quota FESR: 
Quota FSE: 
Quota Nazionale: 
Quota Regionale: 
Quota privata: 
Altro pubblico: 

Luogo di archiviazione della 
documentazione 
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Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

SEZIONE A - AVVIO / PRIMO VERSAMENTO: 

1 

Laddove si tratti di controlli eseguiti durante la fase di avvio / primo 

versamento, sono state effettuate le seguenti verifiche riguardo la 
scelta da parte dell’Autorità di Gestione della modalità di 
attuazione dello strumento finanziario: 

1a 

Nel caso di scelta di modalità di attuazione a favore di strumenti 
finanziari istituiti a livello dell'Unione (art. 38 par. 1 lett. a del Reg. 
UE n. 1303/2013), i contributi dei fondi SIE destinati a detti 
strumenti finanziari sono depositati su conti distinti e utilizzati, 
conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere 
iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi 
nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi, secondo quanto 
previsto all’art. 38 par. 2 del Reg. UE n. 1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla scelta 
dell'opzione di 
attuazione dello 
strumento finanziario

 Evidenza conti 
distinti

1b 

In particolare, laddove abbia scelto la modalità prevista all’art. 38 
par. 1 lett. b del Reg. UE n. 1303/2013 e di investire nel capitale di 
entità giuridiche nuove o già esistenti, l’Accordo di Finanziamento 
dispone il rispetto del vincolo che il sostegno a tali entità si limiti agli 
importi necessari per attuare nuovi investimenti, secondo quanto 
previsto dall’art. 38 par. 4 lett. a del medesimo Regolamento? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla scelta 
della modalità di 
attuazione dello
strumento finanziario

 Accordo di 
Finanziamento

1c 

In particolare, laddove abbia scelto la modalità prevista all’art. 38 
par. 1 lett. b del Reg. UE n. 1303/2013 e di affidare i compiti di 
esecuzione ad uno dei soggetti previsti all’art. 38 par. 4 lett. b del 
Reg. UE 1303/2013, l’Organismo di Attuazione ha provveduto 
all’apertura del conto fiduciario a proprio nome e per conto dell’AdG 
(art. 38, par. 6 dell'RDC)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla scelta 
dell'opzione di 
attuazione dello
strumento finanziario

 Conto fiduciario

1d 

In particolare, laddove abbia scelto la modalità  prevista all’art. 38 
par. 1 lett. b del Reg. UE n. 1303/2013 e di affidare i compiti di 
esecuzione ad uno dei soggetti previsti all’art. 38 par. 4 lett. b del 
Reg. UE 1303/2013, l’Organismo di Attuazione che ha provveduto 
alla costituzione dello strumento finanziario sotto forma di capitale 
separato nell'ambito dei propri bilanci, produce una contabilità 
distinta tra le risorse del programma investite nello strumento 
finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario (art. 
38, par. 6 dell'RDC)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
relativa alla scelta 
della modalità di 
attuazione dello 
strumento finanziario

 Bilancio di esercizio
dell’Organismo di 
attuazione

2 E’ stata verificata la tracciabilità del flusso finanziario relativo al □ regolare  Registrazioni dei 

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria. 
(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria. 
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

primo versamento? □ non regolare
□ non applicabile

flussi finanziari tra 
l'AdG/OI e lo 
strumento 
finanziario, 
all'interno dello 
strumento finanziario 

 Bilancio di esercizio
dell’Organismo di
Attuazione da cui
risulti il versamento
del contributo del
Programma allo
strumento finanziario
e la contabilità
separata delle risorse 
del Programma
investite nello
strumento finanziario

3 

La documentazione di spesa è stata presentata nel rispetto delle 
modalità e dei tempi previsti dall'Accordo di Finanziamento o da 
relativi allegati? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
relativi allegati

 Documentazione 
giustificativa di spesa

4 

La documentazione di rendicontazione della spesa è conforme a 
quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento o dai relativi allegati? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
relativi allegati

 Documentazione di
rendicontazione 
dell'operazione

 Format di
rendicontazione
predisposti dall’AdG

5 

L’Organismo di attuazione dello Strumento finanziario ha adottato le 
opportune procedure e ha svolto appositi controlli sulla sussistenza 
dei requisiti di seguito elencati: 

a) ciascuna spesa rendicontata è corredata dalla
documentazione indicata per la pertinente tipologia di
costo nell’Accordo di Finanziamento o nei relativi allegati?

b) è stato rispettato il principio della prova documentale
della spesa, ossia la spesa è comprovata da fatture 
quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
relativi allegati

 Documentazione 
giustificativa di spesa

 Atti di liquidazione

 Mandati di
pagamento

 Report di verifica
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

probatoria equivalente? 
c) è stato rispettato il principio di localizzazione ovvero la 

spesa sostenuta è relativa ad una operazione localizzata
nell’area del Programma, ai sensi dell’art. 70 del Reg. UE
1303/2013?

d) è stato rispettato il principio della temporalità ovvero la
spesa è stata sostenuta successivamente al termine
iniziale di decorrenza dell’ammissibilità della spesa?

e) la spesa sostenuta è derivante da atti giuridicamente 
vincolanti da cui risulti chiaramente la corrispondenza
dell’oggetto dello strumento finanziario e del relativo
importo, il riferimento al progetto ammesso a
finanziamento e l’indicazione del CUP, ove pertinente?

Organismo di 
attuazione dello 
Strumento 
finanziario 

6 

L’Autorità di Gestione ha acquisito assicurazione che l’organismo di 
attuazione dello strumento finanziario, di cui all’art. 38 par. 4 lett.a, 
b e c, non si sia stabilito e non intrattenga rapporti commerciali con 
entità costituite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con 
l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a 
livello internazionale, ai sensi dell’art. 38 par. 4 del Reg. UE 
1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Atti della procedura
di selezione 
dell'organismo che 
attua lo strumento
finanziario

 Accordo di 
Finanziamento

 Contratto con 
l'organismo che attua
lo strumento
finanziario

7 

L'importo di contributo del Programma allo strumento finanziario, 
da includere nella domanda di pagamento poi oggetto di 
certificazione, rispetta le condizioni e le percentuali previste 
dall'Articolo 41 del Reg UE 1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di 
Finanziamento

 Contratto con 
l'organismo che attua
lo strumento
finanziario

 Atti di versamento al
Fondo

8 

Il trasferimento della quota di co-finanziamento nazionale è stato 
effettuato conformemente a quanto previsto dall'Accordo di 
Finanziamento e nel rispetto delle condizioni, delle percentuali e del 
periodo di ammissibilità della spesa previste dall'Articolo 41 co. 1 
lett. b del Reg UE 1303/2013 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di 
Finanziamento

 Documentazione 
amministrativa/conta
bile relativa al
trasferimento

9 
La contabilità dello strumento finanziario risponde alle disposizioni 
di cui all'Art. 38 del Reg UE 1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
amministrativa/conta
bile relativa al
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

trasferimento di 
risorse per l'avvio 
dello strumento 
finanziario 

10 

In caso di differenti fonti di finanziamento dello strumento 
finanziario, è stata verificata l’esistenza di una registrazione 
separata per ciascuna fonte ovvero la presenza di codici contabili 
distinti relativi al contributo erogato? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 PO di riferimento

 Documentazione 
amministrativa/conta
bile relativa al
trasferimento di
risorse per l'avvio
dello strumento
finanziario

11 

La documentazione contabile relativa al trasferimento della quota di 
contributo per l'avvio dello strumento finanziario è adeguata a 
dimostrare la correttezza e trasparenza del relativo flusso 
finanziario? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
amministrativa/conta
bile relativa al
trasferimento di
risorse per l'avvio
dello strumento
finanziario

SEZIONE B – ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO / VERSAMENTI SUCCESSIVI 

12 

E’ stata verificata la tracciabilità del flusso finanziario relativo a tutti i 
versamenti? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Registrazioni dei
flussi finanziari tra
l'AdG/OI e lo
strumento
finanziario,
all'interno dello
strumento finanziario
a tutti i suoi livelli e 
fino ai destinatari 
finali

 Bilancio di esercizio
dell’Organismo di
Attuazione

13 

L’Organismo di attuazione dello Strumento finanziario ha adottato le 
opportune procedure e ha svolto appositi controlli sulla sussistenza 
dei requisiti di seguito elencati: 

a) ciascuna spesa rendicontata è corredata dalla 
documentazione indicata per la pertinente tipologia di costo 
nell’Accordo di Finanziamento o nei relativi allegati? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
relativi allegati

 Documentazione 
giustificativa di spesa

 Atti di liquidazione
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

b) è stato rispettato il principio della prova documentale della
spesa, ossia la spesa è comprovata da fatture quietanzate o da
altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente?

c) è stato rispettato il principio di localizzazione ovvero la spesa
sostenuta è relativa ad una operazione localizzata nell’area
del Programma, ai sensi dell’art. 70 del Reg. UE 1303/2013?

d) è stato rispettato il principio della temporalità ovvero la spesa
è stata sostenuta successivamente al termine iniziale di
decorrenza dell’ammissibilità della spesa?

e) La spesa sostenuta è derivante da atti giuridicamente
vincolanti da cui risulti chiaramente la corrispondenza
dell’oggetto dello strumento finanziario e del relativo
importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento
e l’indicazione del CUP, ove pertinente?

 Mandati di
pagamento

 Report di verifica
Organismo di
attuazione dello
Strumento
finanziario

14 

L’Autorità di Gestione ha acquisito assicurazione che l’organismo di 
attuazione dello strumento finanziario, di cui all’art. 38 par. 4 lett.a, 
b e c, non si sia stabilito e non intrattenga rapporti commerciali con 
entità costituite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con 
l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a 
livello internazionale, ai sensi dell’art. 38 par. 4 del Reg. UE 
1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Atti della procedura
di selezione 
dell'organismo che 
attua lo strumento
finanziario

 Accordo di
Finanziamento

 Contratto con 
l'organismo che attua
lo strumento
finanziario

 Altro

15 

La documentazione di spesa è stata presentata nel rispetto delle 
modalità e dei tempi previsti dall'Accordo di Finanziamento o da 
relativi allegati (art. 41 reg. UE 1303/2013 e EGESIF_15-0006-01  
final del 08/06/2015)?  

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
relativi allegati

 Documentazione 
giustificativa di spesa
(ulteriori versamenti
al fondo)

 Atti a dimostrazione 
del raggiungimento
della % di spesa
prevista

16 

La documentazione di rendicontazione della spesa è conforme a 
quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento o dai relativi allegati 
(art. 41 reg. UE 1303/2013 e EGESIF_15-0006-01  final del 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
relativi allegati
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

08/06/2015)?  Documentazione di
rendicontazione 
dell'operazione

 Documentazione 
giustificativa di spesa
(ulteriori versamenti
al fondo)

17 

Ciascuna spesa rendicontata è corredata dalla documentazione 
indicata per la pertinente tipologia di costo nell’Accordo di 
Finanziamento o nei relativi allegati (art. 41 reg. UE 1303/2013 e 
EGESIF_15-0006-01  final del 08/06/2015)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento

 Documentazione 
giustificativa di spesa
(ulteriori versamenti
al fondo)

 Documentazione di
rendicontazione 
dell'operazione

 Attestazione di spesa

18 

E’ stato rispettato il principio della prova documentale della spesa, 
ossia la spesa è comprovata da documenti contabili aventi forza 
probatoria equivalente? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
relativi allegati

 Documentazione 
giustificativa di spesa
(ulteriori versamenti
al fondo)

 Documentazione 
contabile di utilizzo
del fondo

19 

E’ stato rispettato il principio di localizzazione ovvero la spesa 
sostenuta è relativa ad una operazione localizzata nell’area del 
Programma, ai sensi dell’art. 70 del Reg. UE 1303/2013, secondo 
quanto previsto all’art. 41 del Reg. UE 1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
relativi allegati

 Documentazione 
giustificativa di spesa
(ulteriori versamenti
al fondo)

 Documentazione a
comprova della
localizzazione

20 

E’ stato rispettato il principio della temporalità ovvero la spesa è 
stata sostenuta successivamente al termine iniziale di decorrenza 
dell’ammissibilità della spesa, secondo quanto previsto dal 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento e 
relativi allegati
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

combinato disposto dagli art. 41 e 42 del Reg. UE 1303/2013?  
 

 Documentazione 
giustificativa di spesa 
(ulteriori versamenti 
al fondo)  

 Documentazione 
contabile di utilizzo 
del fondo 

21 

La spesa sostenuta è derivante da atti giuridicamente vincolanti da 
cui risulti chiaramente la corrispondenza dell’oggetto dello 
strumento finanziario e del relativo importo, il riferimento al 
progetto ammesso a finanziamento, ove pertinente? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Atto di impegno di 
spesa 

 Altro atto 
giuridicamente 
vincolante 

 Documenti 
giustificativi di spesa 
(ulteriori versamenti 
al fondo)  

 Provvedimenti di 
utilizzo del fondo  

  

22 

Qualora gli utilizzi del fondo comprendano i costi di cui all’art. 42 
par. 1 lett. d, è stata verificato che l’eventuale IVA esposta soddisfi 
le condizioni di cui all’art. 37 par. 11 del Reg. UE 1303/2013? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documenti 
giustificativi di spesa 
(ulteriori versamenti 
al fondo)   

 Documentazione 
contabile di utilizzo 
del fondo 

  

23 

In particolare, laddove l’Autorità di Gestione / OI abbia scelto la 
modalitàdi attuazione dello strumento finanziario  prevista all’art. 38 
par. 1 lett. b del Reg. UE n. 1303/2013, e di investire nel capitale di 
entità giuridiche nuove o già esistenti, ha cura di verificare il rispetto 
del vincolo che il sostegno a tali entità si limiti agli importi necessari 
per attuare nuovi investimenti, secondo quanto previsto dall’art. 38 
par. 4 lett. a del medesimo Regolamento? 

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 
relativa alla scelta 
della modalità di 
attuazione dello 
strumento finanziario 

 Accordo di 
Finanziamento 

 Atti di controllo 
ispettivo dell’AdG/OI 

  

24 

E’ stato verificato che gli utilizzi del fondo siano avvenuti nel rispetto 
della normativa nazionale applicabile (civilistica, fiscale, ecc.) in 
materia di pagamenti?  

 □ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 
 

 Documentazione 
giustificativa di spesa 
(ulteriori versamenti 
al fondo)   

 Documentazione 
contabile di utilizzo 
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15

N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

del fondo 

25 

E’ stata verificata l’assenza di cumulo del contributo richiesto con 
altri benefici non cumulabili? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Domanda

 Dichiarazione 
assenza di cumulo

26 

L’organismo di attuazione dello strumento finanziario svolge 
controlli periodici sulla sussistenza e permanenza delle condizioni e 
requisiti dei destinatari finali? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
contabile di utilizzo
del fondo

 Atti di liquidazione

 Mandati di
pagamento

 Documentazione 
attestante la
regolarità
contributiva
Documentazione 
antimafia

 Altro

27 

L'importo di contributo del Programma erogato allo strumento 
finanziario, da includere nella domanda di pagamento poi oggetto di 
certificazione, rispetta le condizioni e le percentuali previste 
dall'Articolo 41 del Reg UE 1303/2013 ? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento

 Contratto/convenzio
ne con l'organismo
che attua lo
strumento finanziario

 Atti di versamento al
Fondo

 Domanda di
rimborso

28 

Il trasferimento della quota di co-finanziamento nazionale è stato 
effettuato conformemente a quanto previsto dall'Accordo di 
Finanziamento e nel rispetto delle condizioni, delle percentuali e del 
periodo di ammissibilità della spesa previste dall'Articolo 41 co. 1 
lett. b del Reg UE 1303/2013 ? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento

 Contratto/convenzio
ne con l'organismo
che attua lo
strumento finanziario

 Documentazione 
amministrativa/conta
bile relativa al
trasferimento di
risorse per
l'attuazione dello
strumento finanziario
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

29 

Ove il versamento oggetto di controllo concorra alla seconda 
domanda di pagamento intermedia per lo strumento finanziario, le 
spese ammissibili effettivamente sostenute a valere sullo strumento 
finanziario risultano essere pari almeno al 60% della prima domanda 
di pagamento effettuata per lo strumento finanziario (art. 41 par. 1 
co. c) lett. i) del Reg. UE 1303/2013)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento

 Contratto/convenzio
ne con l'organismo di
attuazione

 Documentazione 
amministrativa/conta
bile di utilizzo del
fondo

30 

Ove il versamento oggetto di controllo concorra alla terza domanda 
di pagamento intermedia per lo strumento finanziario, le spese 
ammissibili effettivamente sostenute a valere sullo strumento 
finanziario risultano essere pari almeno all'85% dell'importo 
cumulativo indicato per lo strumento finanziario nelle precedenti 
domande di pagamento (art. 41 par. 1 co. c) lett. ii) del Reg. UE 
1303/2013)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Accordo di
Finanziamento

 Contratto/convenzio
ne con l'organismo
che attua lo
strumento finanziario

 Documentazione 
amministrativa/conta
bile di utilizzo del
fondo

31 

Nel caso di prestiti o garanzie, laddove l’Autorità di gestione abbia 
assunto direttamente i compiti di esecuzione, le domande di 
pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono 
l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'Autorità di 
Gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'art. 42, 
par. 1, lett. a) e b), secondo quanto previsto dall’art. 41 par. 2 del 
Reg UE 1303/2013)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
amministrativa/conta
bile relativa al
trasferimento di
risorse per
l'attuazione dello
strumento finanziario

32 

Nel caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'art. 37, 
par. 4 del Reg. UE 1303/2013 ed ove ricorrano le fattispecie previste 
dall’art. 42 par. 3 del Reg UE 1303/2013, laddove siano stati 
considerati spese ammissibili, è stato appurato il versamento in un 
conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, nel rispetto 
delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le 
condizioni previste dall’art. 42 par. 3 del Reg UE 1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Versamento su conto
di garanzia aperto
specificamente a tale 
scopo

33 

Le modalità di calcolo e pagamento dei costi e commissioni di 
gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a 
norma dell'art. 42 par. 1 lett. d) del Reg. (UE) n. 1303/2013, sono 
basate sui risultati (art. 42 par. 5 del Reg UE 1303/2013) e sui criteri 
stabiliti dall’art. 12 del Reg. UE 480/2014?  

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Modalità di calcolo e 
pagamento dei costi 
e commissioni di
gestione
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

34 

Nel caso di fondo di fondi, i costi e le commissioni di gestione 
dichiarati come spese ammissibili rientrano nelle soglie stabilite 
all’art. 13 par. 1 del Reg. UE 480/2014?  

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documenti relativi ai 
costi e alle 
commissioni di
gestione

35 

Per gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari che 
forniscono capitale azionario, prestiti, garanzie e micro-credito, 
anche associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse o abbuoni di 
commissioni di garanzia in conformità all'art. 37 par. 7 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013, i costi e le commissioni di gestione dichiarati 
come spese ammissibili rientrano nelle soglie stabilite all’art. 13 par. 
2 del Reg. UE 480/2014? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documenti relativi ai 
costi e alle 
commissioni di
gestione

36 

I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da rimborsare come 
spese ammissibili sono calcolati nel rispetto di quanto previsto 
all’art. 14 del Reg. UE 480/2014? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documenti relativi ai 
costi e alle 
commissioni di
gestione

37 

Sono state debitamente decurtate dalle spese ammissibili le 
commissioni di istruttoria comprese nei costi e nelle commissioni di 
gestione, laddove siano a carico dei destinatari finali (art. 42 par. 5 
del Reg UE 1303/2013)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Eventuali 
commissioni di
istruttoria a carico
dei destinatari finali

 Documenti relativi ai 
costi e alle 
commissioni di
gestione

38 

Sono state rispettate le condizioni e le finalità fissate dall’art. 43 del 
Reg UE 1303/2013, in relazione all’utilizzo degli interessi e 
plusvalenze generati entro il periodo di ammissibilità, dalle risorse 
SIE versate allo strumento finanziario entro il periodo di 
ammissibilità? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documenti
giustificativi da cui si
evince uso interessi e 
plusvalenze

 Registrazioni
adeguate della 
destinazione degli  
interessi e delle altre 
plusvalenze 

39 

In relazione al reimpiego delle risorse rimborsate agli strumenti 
finanziari a fronte degli investimenti che sono imputabili al sostegno 
fornito dai fondi SIE entro il periodo di ammissibilità, l’organismo di 
attuazione dello strumento finanziario ha proceduto nel rispetto 
delle condizioni e finalità fissate dall’art. 44 del Reg UE 1303/2013 e 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

• Accordo di
Finanziamento

• Registrazioni
adeguate della
destinazione delle 
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

conformemente a quanto previsto nell’Accordo di Finanziamento ? risorse rimborsate e 
delle plusvalenze 

• Documentazione da
cui si evince 
reimpiego risorse 
rimborsate

40 

Le spese di bilancio connesse allo strumento finanziario e la 
responsabilità finanziaria dell'Unione non superano in alcun caso 
l'importo dell'impegno di bilancio a esso corrispondente, 
escludendo pertanto passività potenziali per il bilancio, secondo 
quanto previsto all’art. 140 par. 3 del Reg. UE 966/2012 (c.d. 
Regolamento Finanziario)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Erogazioni ai
destinatari finali

 Registrazioni
separate o codici
contabili distinti 
relativi al contributo
del Programma
erogato o alla
garanzia impegnata
dallo SF a favore del
destinatario finale

41 

Gli importi corrispondenti almeno al contributo dell'Unione o, se del 
caso, suoi multipli sono utilizzati per il conseguimento degli obiettivi 
specifici perseguiti attraverso lo strumento finanziario e non 
generano indebiti vantaggi, in particolare sotto forma di dividendi e 
di profitti indebiti a favore di terzi, secondo quanto previsto all’art. 
140 par. 3 del Reg. UE 966/2012 (c.d. Regolamento Finanziario)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

• Erogazioni ai
destinatari finali

• Registrazioni
separate o codici
contabili distinti 
relativi al contributo
del Programma
erogato o alla
garanzia impegnata
dallo SF a favore del
destinatario finale

42 

Le entrate, compresi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di 
garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi dei conti fiduciari 
rimborsati alla Commissione o dei conti fiduciari aperti per 
strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio nell'ambito 
di uno strumento finanziario, sono iscritti nel bilancio previa 
detrazione dei costi di gestione e delle tasse, secondo quanto 
previsto all’art. 140 par. 3 del Reg. UE 966/2012 (c.d. Regolamento 
Finanziario)?  

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

• Bilancio di esercizio
dell’Organismo di
Attuazione

43 

La documentazione amministrativo/contabile relativa al 
trasferimento allo strumento finanziario della quota di contributo 
oggetto di controllo è adeguata a dimostrare la correttezza e 
trasparenza del relativo flusso finanziario? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione 
amministrativa/conta
bile relativa al
trasferimento di
risorse per l'avvio
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

dello strumento 
finanziario 

 

44 

Nel caso in cui gli strumenti finanziari forniscano garanzie, sono 
soddisfatti i requisiti previsti all’art. 8 del reg. delegato UE 480/2014 
e, in particolare, la spesa ammissibile è ridotta in misura 
proporzionale laddove l'intermediario finanziario o l'entità che 
beneficia delle garanzie non ha erogato a favore dei destinatari finali  
l'importo programmato dei nuovi prestiti o degli altri strumenti di 
condivisione del rischio? 
 

 

□ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Riduzione 
proporzionale della 
spesa ammissibile 
(ove applicabile) 

  

45 

Nel caso di strumenti finanziari che forniscono sostegno a 
destinatari finali per investimenti comprendenti l'acquisto di 
terreni non edificati e di terreni edificati, è stato rispettato quanto 
previsto all’art. 37 par. 6 del Reg. UE 1303/2013 e all’art. 4 par. 1 del 
Reg. Delegato 480/2014?  

□ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documenti da cui si 
evinca il sostegno a 
infrastrutture fino a 
un massimo del 10 % 
dell'importo totale 
del sostegno di 
programma dallo 
strumento finanziario 
all'investimento 

  

46 

Nel caso di strumenti finanziari che forniscono sostegno a 
destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in 
infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il 
risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo 
scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, è stato 
rispettato quanto previsto all’art. 37 par. 6 del Reg. UE 1303/2013 e 
all’art. 4 par. 2 del Reg. Delegato 480/2014? 
 
 
 

 

□ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documenti da cui si 
evinca c il sostegno a 
infrastrutture fino a 
un massimo del 20 % 
dell'importo totale 
del sostegno di 
programma dallo 
strumento finanziario 
all'investimento 

  

47 

Nel caso di deroga ai limiti percentuali per il sostegno di 
investimenti comprendenti acquisto di terreni, stabiliti dall’art. 4 
par. 2 del Reg. Delegato 480/2014, l’Autorità di gestione ha 
appurato che ricorrano le condizioni di cui dall’art. 4 par. 3 del Reg. 
Delegato 480/2014? 

 

□ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Operazioni a tutela 
dell’ambiente 

  

48 

Qualora i destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno 
strumento finanziario dei fondi SIE ricevano assistenza a titolo di 
un'altra priorità o da un altro programma o da un altro strumento 
finanziato dal bilancio dell'Unione, è stato rispettato quanto previsto 
all’art. 37 par. 8 del Reg. UE 1303/2013? 

 

□ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Registrazioni 
separate per 
ciascuna fonte di 
assistenza  

 Documenti da cui si 
evinca che lo 
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

strumento di 
sostegno finanziario 
dei fondi SIE è parte 
di un'operazione in 
cui le spese 
ammissibili sono 
distinte dalle altre 
fonti di intervento 

 

49 

Nel caso di strumenti finanziari associati a sovvenzioni, abbuoni di 
interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni 
applicabili agli strumenti finanziari sono state applicate a tutte le 
forme di sostegno nell'ambito di tale operazione ed è stato appurato 
il rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di 
Stato (art. 37 par. 7 del Reg. UE 1303/2013)? 

 

□ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Registrazioni 
separate per 
ciascuna forma di 
sostegno 

 Altri documenti di 
supporto 

  

50 

Nel caso di strumenti finanziari associati a sovvenzioni, abbuoni di 
interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, è stato appurato che 
le sovvenzioni non siano usate per rimborsare sostegni ricevuti da 
strumenti finanziari né gli strumenti finanziari non siano usati per 
prefinanziare sovvenzioni (art. 37 par. 9 del Reg. UE 1303/2013)? 

 

 

□ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documenti da cui si 
evinca utilizzo delle 
forme combinate di 
sostegno con 
registrazione 
separata delle 
differenti fonti di 
finanziamento 

  

51 

E’ stata verificata l’avvenuta esclusione tra le spese ammissibili dei 
contributi in natura nell’ambito degli strumenti finanziari, secondo 
quanto previsto dall’art. 37 par. 10 del Reg UE 1303/2013 fatte salve 
le eccezioni ivi contemplate e purché siano soddisfatte le condizioni 
di cui all’art. 69 par. 1 del medesimo Regolamento?  

 

□ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

 Documentazione 
amministrativa/conta
bile relativa al 
trasferimento di 
risorse per l'avvio 
dello strumento 
finanziario 

  

52 

In particolare, laddove si tratti della fase di chiusura del 
Programma Operativo, la domanda di pagamento del saldo finale 
comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui 
all'art. 42 (art. 41 Reg UE 1303/2013)? 

 

□ regolare 
□ non regolare 
□ non applicabile 

• Documentazione 
amministrativa/conta
bile relativa all'uscita 
dallo strumento 
finanziario e alla sua 
liquidazione 

• Documenti 
giustificativi da cui si 
evincono risorse 
erogate ai destinatari 
e costi e commissioni 
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

di gestione pagati 

53 

In particolare, laddove si tratti della fase di chiusura del 
Programma Operativo, sono state rispettate in generale le 
condizioni stabilite dall’art. 42 par. 1 e 4 del Reg UE 1303/2013 per 
l’ammissibilità della spesa a chiusura? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

• Documentazione 
amministrativa/conta
bile relativa alla
chiusura dello
strumento finanziario

• Documenti 
giustificativi da cui si
evincono risorse 
erogate ai destinatari 
e costi e commissioni
di gestione pagati

54 

In particolare, laddove si tratti della fase di chiusura del 
Programma Operativo, l’Intermediario finanziario ha applicato 
correttamente i costi di gestione e delle commissioni di gestione in 
coerenza con l’Accordo di finanziamento, sulla base di una 
metodologia di calcolo basata sui risultati (art. 42 par. 1 e 4 del Reg 
UE 1303/2013) ed entro i limiti  stabiliti (art. 42 par. 5 e 6 del Reg UE 
1303/2013)? 

• Accordo di
finanziamento

• Documentazione 
amministrativa/conta
bile relativa alla
chiusura dello
strumento finanziario

• Documenti 
giustificativi da cui si
evincono risorse 
erogate ai destinatari 
e costi e commissioni
di gestione pagati

55 

In caso di strumenti azionari e di micro-credito, laddove i costi o le 
commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non 
superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per 
quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro 
tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli art. 44 o 
45, siano stati considerati spese ammissibili, è stato appurato il 
versamento in un conto di garanzia aperto specificamente a tale 
scopo, secondo quanto previsto dall’art. 42 par. 2 e 4 del Reg UE 
1303/2013? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Versamento costi o le 
commissioni di
gestione capitalizzati 
su conto di garanzia
aperto
specificamente a tale 
scopo

56 

Sono state rispettate le condizioni e le finalità fissate dall’art. 45 del 
Reg UE 1303/2013, in relazione all’utilizzo delle risorse residue o 
restituite dai destinatari successivamente al termine del periodo di 
ammissibilità? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documentazione da
cui si evinca uso
risorse restituite 
dopo periodo
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N Attività di controllo
1
 

SI/NO/N.A. 
(*) 

Esito controllo 
(*) 

Documenti da 
controllare 

Estremi 
documentazione 
controllata (**) 

Commenti (**) 

ammissibilità 

SEZIONE C – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

57 

La documentazione relativa alla spesa sostenuta per l’operazione è 
stata opportunamente conservata dall’Autorità di Gestione, 
dall’organismo che attua lo strumento finanziario, dall’intermediario 
finanziario, in originale o nei formati previsti dalla normativa 
vigente, nonché inserita all'interno del sistema informativo, secondo 
quanto previsto all’art. 9 del Reg. UE 480/2014? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Fascicolo operazione 
con documentazione 
relativa alla spesa
sostenuta

58 

In particolare i documenti giustificativi delle spese dichiarate come 
spese ammissibili sono conservati per dimostrare l'impiego dei fondi 
per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai 
criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti 
programmi e sono disponibili per consentire la verifica della 
legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, 
secondo quanto previsto all’art. 9 co. 1 lett. d) del Reg. UE 
480/2014? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Documenti 
giustificativi delle 
spese dichiarate 
come spese 
ammissibili

SEZIONE D – VERIFICA CHECK LIST PERTINENTI 

59 

Sono state compilate correttamente e completamente tutte le 
pertinenti check list di autocontrollo da parte del Beneficiario, 
laddove previsto dal Si.Ge.Co del PO di riferimento? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Eventuale Checklist
Autocontrollo del 
Beneficiario
_Strumenti finanziari

60 

Laddove si tratti di controlli eseguiti durante l’attuazione dello 
strumento finanziario sui versamenti successivi, sono state 
compilate correttamente e completamente tutte le pertinenti check 
list di verifica amministrativa relative all’avvio/ primo versamento e 
ai versamenti precedenti quello oggetto del presente controllo (in 
conformità all'art. 125, par. 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per il FESR, 
il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP e in conformità all'art. 58, 
paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 per il FEASR)? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Eventuale/i Checklist
Verifiche 
Amministrative 
_Strumenti finanziari 
precedenti

61 
È stata effettuata la verifica amministrativa sulla procedura relativa 
alla spesa oggetto del presente controllo? 

□ regolare
□ non regolare
□ non applicabile

 Checklist Verifiche 
amministrative 
Strumenti finanziari 
Procedura

62 

Laddove l’esito della verifica amministrativa della procedura relativa 
alla spesa oggetto del presente controllo sia risultato non regolare, 
l’irregolarità rilevata comporta una rettifica finanziaria? 
NB: Se sì, riportare l’impatto finanziario di tale irregolarità in euro o 
in percentuale nella Sezione ESITI alla voce Eventuale rettifica 
finanziaria derivante da verifica amministrativa sulla procedura 

□ sì
□ no

 Checklist Verifiche 
amministrative 
Strumenti finanziari 
Procedura
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Osservazioni 



Raccomandazioni 



Irregolarità : 1° informazione 

Sintesi delle criticità emerse 

Descrizione errore irregolarità 

Impatto finanziario dell’irregolarità 

Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità 

Note 

ESITI 

Esito del presente controllo: 

Positivo 

Parzialmente  
positivo 

Negativo 

Eventuale rettifica finanziaria derivante da verifica amministrativa sulla 
procedura  

€______________ 

%_____________ 

Importo controllato €______________ 

Importo ammissibile* €______________ 

Importo non ammissibile* €______________ 

Importo sospeso in attesa di contraddittorio €______________ 

* nel calcolo si tiene conto anche dell’eventuale rettifica di cui sopra

Data e luogo del controllo: ___/___/_____ 

 L’incaricato del controllo 
______________________________ 

 VISTO 
 Il Direttore del Servizio 

     Rendicontazione, controllo e vigilanza  
_____________________________________ 
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PREMESSO CHE:

· con il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sono state definite le “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio”;
· con il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del
Consiglio;
· con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo (FSE) è stato abrogato il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
· la Commissione Europea ha adottato in data 29 ottobre 2014 la Decisione C(2014) 8021 final
l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), stabilendo gli impegni e gli
obiettivi dell'Unione per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che
rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i
propri Programmi Operativi;
· il POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Molise, è stato approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C (2015) 4999 del 14 luglio 2015 e successivamente modificato con Decisione
di Esecuzione della Commissione Europea C (2018) 3705 final del 20.6.2018;
· con la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 si è provveduto ad approvare il seguente atto: “Programma
plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale”;
· con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 c’è stata la presa d’atto
finale del Programma plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001;
· con la DGR n. 153 del 11/04/2016 si è provveduto ad approvare il seguente atto: POR Molise
FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione
risorse per azioni;
· con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 si è provveduto ad approvare il
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e
integrato con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
· con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 si è provveduto ad approvare il
“Manuale delle Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con successive Determinazione del
Direttore del I° Dipartimento n. 37/2018 e n. 54/2018;
· i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018, n.
4/2018 e n. 5/2018;
· la proposta riprogrammazione del POR FESR-FSE è stata approvata dal Comitato di
Sorveglianza con procedura scritta n. 3/2018;
· con la DGR n.464 del 11.10.2018 la Giunta Regionale ha preso atto della proposta di
riprogrammazione, della nuova versione del POR FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001) e
dei documenti metodologici di selezione e quantificazione degli indicatori FESR e FSE, approvati dal
CdS con procedura scritta rispettivamente n. 3 e 4/2018.
· con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n.141 DEL 26-11-2018 sono stati approvati il
Disciplinare e il Manuale di rendicontazione relativi agli interventi infrastrutturali;
· con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 è stato emanato il Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato sulla GURI n. 71
del 26.03.2018;
· il REGOLAMENTO UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 173 DEL 19-12-2018
OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020. ASSE 5 AZIONE 5.2.1 MISURE DI 
ACCELERAZIONE DELLA SPESA. INTERVENTO PARCO DELL'ACQUA SOLFUREA 
(CUP J57I11000030004) - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 
153 DEL 07-12-2018. INTEGRAZIONE E CORREZIONE.
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RILEVATO che con Delibera n. 516 del 26.11.2018 la Giunta Regionale, al fine di assicurare il
pieno assorbimento delle risorse del POR FESR FSE Molise 2014-2020 e il raggiungimento degli
obiettivi di spesa in esso previsti, ha autorizzato l’attivazione della procedura di rendicontazione nel
POR FESR FSE Molise 2014-2020 di operazioni/interventi originariamente finanziati con risorse
diverse dai fondi SIE in coerenza con quanto stabilito dal REG (UE) n. 1303/2013 all’art. 65, par.6
incaricando l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per il tramite del Servizio
“Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE” di provvedere:

· alla verifica ed eventuale aggiornamento del SIGECO del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e
del Manuale delle procedure dell’ADG (DGR n. 626 del 28/12/2016, DD n. 146/2017 e ss.mm.ii.) con
la predisposizione di apposite piste di controllo e check list che rendano esigibili i precipui riscontri e
verifiche richieste dalla normativa vigente;
· alla ricognizione dei progetti che rispettano le condizioni temporali di ammissibilità della spesa, di
concerto con i Direttori dei Servizi cointeressati;
· all’istruttoria e selezione degli interventi ammissibili alla rendicontazione nel POR FESR FSE
Molise 2014-2020 nel rispetto delle piste di controllo e check list di controllo;
· alla definizione dell’elenco degli interventi da rendicontare nel POR FESR FSE Molise 2014-2020;

ACCERTATO che con DD n. 153 del 07.12.2018 in esecuzione della DGR n. 516 del 26.11.2018 si
è tra l’altro provveduto:

· ad approvare la scheda “Istruttoria e selezione delle operazioni originariamente finanziati con
risorse diverse dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) (Regolamento (UE) n. 1303/2013,
art. 65 par. 6) relativa al progetto “Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dei lavori di
recupero del parco dell’acqua solfurea” CUP J57I11000030004;
· ad inserire, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 65 par. 6, il progetto “Progettazione
definitiva, esecutiva e realizzazione dei lavori di recupero del parco dell’acqua solfurea” nel POR
Molise Fesr Fse 2014-2020;
· a dare atto che l’effettivo inserimento nella certificazione delle spese nel POR Molise Fesr Fse
2014-2020 dell’intervento “Progetto di riqualificazione degli accessi agli arenili finalizzata al
miglioramento della fruibilità delle spiagge e della sicurezza della balneazione” sia realizzato solo
previo espletamento delle procedure di Controllo di Primo livello e di Rendicontazione;
· ad incaricare, in qualità di RUP, il direttore del Servizio “Supporto all'AdG del POR FESR-FSE per
procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti” alla gestione operativa dell’intervento in
questione;
· ad imputare l’onere finanziario dell’intervento sui pertinenti capitoli del FESR n.13307 (quota UE),
n.13379  (quota Stato) e n. 13400 (quota Regione);

PRESO ATTO della successiva nota n. 48351 del 11.12.2018 con cui il Comune di Isernia, facendo
seguito alle comunicazioni intervenute per le vie brevi il 07 dicembre 2018 già contenute nella
richiamata determinazione 153 del 07.12.2018, ha rettificato formalmente il valore complessivo
dell’intervento in € 768.345,41, come risultante dalla perizia di variante tecnica e suppletiva
approvata con Determina del Comune n. 337 del 18/09/2015, che ha definito l’importo delle
economie certe e non più riprogrammabili in € 131.654,59;

DATO ATTO che l’intervento in questione, così come già evidenziato nell’istruttoria della
surrichiamata DD n. 153/2018, è inserito nell’Accordo di Programma Quadro – Ambiente I Atto
Aggiuntivo, per un valore complessivo di € 900.000,00 con totale copertura con fondi regionali;
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RITENUTO di dover precisare, in riferimento a quanto disposto con la precedente DD n. 153 del
07.12.2018,  quanto segue:

· l’intervento “Parco dell’acqua solfurea” CUP J57I11000030004 risulta ammissibile al POR
FESR FSE Molise, Asse 5, Azione 5.2.1, sulla base della valutazione, dell’istruttoria e della
selezione operata dall’Autorità di Gestione mediante la Scheda approvata nella sua versione
definitiva dal Tavolo tecnico interfondo nella seduta del 07 dicembre 2018 che si riallega, ad
ogni buon conto, al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con
l’aggiunta del riferimento formale alla Nota del Comune di Isernia prot. 48351 del 11.12.2018;
· l’intervento, è, pertanto, inserito - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 65 par.
6 - nella rendicontazione del POR Molise Fesr Fse 2014-2020, che ne garantisce la copertura
finanziaria e contabile per l’importo di € 768.345,41, costo complessivo dell’intervento al netto
delle economie certe e non più riprogrammabili pari a € 131.654,59 (ex perizia di variante
tecnica e suppletiva approvata con Determina del Comune n. 337 del 18/09/2015);
· in ordine all’appartenenza agli Strumenti di programmazione unitaria, l’intervento in
questione continua a far parte dell’Accordo di Programma Quadro – Ambiente I Atto Aggiuntivo,
la cui dotazione finanziaria complessiva, pertanto, non risulta modificata;
· la copertura finanziaria dell’intervento all’interno dell’Accordo di Programma Quadro –
Ambiente I Atto Aggiuntivo deve essere modificata in quanto segue
Valore complessivo dell’intervento “Parco
dell’acqua solfurea” CUP J57I11000030004

900.000,00

fonti di finanziamento POR Fesr Fse MOLISE
2014-2020

768.345,41

Risorse regionali
(corrispondenti alle
economie certe e non
più riprogrammabili)

131.654,59

· in ordine agli aspetti di monitoraggio dell’intervento, le modalità tecniche sono rinviate alle
indicazioni da condividere con l’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione
Europea - IGRUE, anche a seguito della prevista diffusione di una specifica nota metodologica,
in corso di emanazione da parte dell’IGRUE, ferma restando la necessità di adegure le
modalità di monitoraggio alle disposizioni di cui ai punti precedenti: l’intervento rimane nell’
Accordo di Programma Quadro – Ambiente I Atto Aggiuntivo con coperura finaniaria per Euro
768.345,41 a carico del POR FESR FSE Molise 2014-2020 e per Euro 131.654,59,
corrispondenti alle economie certe e non più riprogrammabili, a carico delle risorse regionali;
· in ordine agli aspetti contabili, l’intervento grava per Euro 768.345,41 sui pertinenti capitoli
del POR FESR FSE Molise 2014 2020 (n.13307- quota UE, n.13379-quota Stato e n. 13400-
quota Regione), ritenendone “liberato” l’onere sul precedente capitolo del Bilancio regionale
11830;

RILEVATO inoltre, che la succitata DD n. 153 del 07.12.2018 presenta alcune imprecisioni ed
inesattezze formali, per le quali occorre disporre le opportune correzioni ed integrazioni,
precisando, tra l’altro, che la denominazione corretta dell’intervento è la seguente “Parco dell’acqua
solfurea” (CUP J57I11000030004);

RICHIAMATE E CONFERMATE le considerazioni e valutazioni già espresse nel documento
 istruttorio della DD n. 153/2018;

VALUTATO di:

· non assoggettare il presente atto ai controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
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dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014,

· 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”;

VISTA la legge regionale 1° febbraio 2018, n.3 Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020 e
ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di emanare il presente atto ad integrazione e correzione della Determinazione del Direttore del I
Dipartimento n. 153 del 07-12-2018 ad oggetto: “POR FESR FSE MOLISE 2014-2020. Misure di
accelerazione della spesa. procedura per la rendicontazione degli interventi originariamente finanziati
con risorse diverse dai fondi SIE – asse 5 azione 5.2.1 progetto: "progettazione definitiva, esecutiva e
realizzazione dei lavori di recupero del parco dell'acqua solfurea" CUP J57I11000030004;

3. di precisare e stabilire quanto segue:
a. l’intervento “Parco dell’acqua solfurea” CUP J57I11000030004 risulta ammissibile al POR
FESR FSE Molise, Asse 5, Azione 5.2.1, sulla base della valutazione, dell’istruttoria e della
selezione operata dall’Autorità di Gestione mediante la Scheda approvata nella sua versione
definitiva dal Tavolo tecnico interfondo nella seduta del 07 dicembre 2018, che si riallega, ad ogni
buon conto, al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con l’aggiunta del
riferimento formale alla Nota del Comune di Isernia prot. 48351 del 11.12.2018;
b. l’intervento, è, pertanto, inserito - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 65 par. 6 -
nella rendicontazione del POR Molise Fesr Fse 2014-2020, che ne garantisce la copertura
finanziaria e contabile per l’importo di € 768.345,41, costo complessivo dell’intervento al netto delle
economie certe e non più riprogrammabili pari a € 131.654,59 (ex perizia di variante tecnica e
suppletiva approvata con Determina del Comune n. 337 del 18/09/2015);
c. in ordine all’appartenenza agli Strumenti di programmazione unitaria, l’intervento in questione
continua a far parte dell’Accordo di Programma Quadro – Ambiente I Atto Aggiuntivo, la cui
dotazione finanziaria complessiva, pertanto, non risulta modificata;
d. la copertura finanziaria dell’intervento all’interno dell’Accordo di Programma Quadro – Ambiente
I Atto Aggiuntivo deve essere modificata in quanto segue

Valore complessivo dell’intervento “Parco
dell’acqua solfurea” CUP J57I11000030004

900.000,00

fonti di finanziamento POR Fesr Fse MOLISE
2014-2020

768.345,41

Risorse regionali
(corrispondenti alle
economie certe e non
più riprogrammabili)

131.654,59

e. in ordine agli aspetti di monitoraggio dell’intervento, le modalità tecniche sono rinviate alle
indicazioni da condividere con l’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea
- IGRUE, anche a seguito della prevista diffusione di una specifica nota metodologica, in corso di
emanazione da parte dell’IGRUE, ferma restando la necessità di adegure le modalità di
monitoraggio alle disposizioni di cui ai punti precedenti: l’intervento rimane nell’Accordo di
Programma Quadro – Ambiente I Atto Aggiuntivo con coperura finaniaria per Euro 768.345,41 a
carico del POR FESR FSE Molise 2014-2020 e per Euro 131.654,59, corrispondenti alle economie
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certe e non più riprogrammabili, a carico delle risorse regionali;
f. in ordine agli aspetti contabili, l’intervento grava per Euro 768.345,41 sui pertinenti capitoli del
POR FESR FSE Molise 2014 2020 (n.13307- quota UE, n.13379-quota Stato e n. 13400-quota
Regione), ritenendone “liberato” l’onere sul precedente capitolo del Bilancio regionale 11830

4. di riapprovare la scheda “Istruttoria e selezione delle operazioni originariamente finanziati con
risorse diverse dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) (Regolamento (UE) n. 1303/2013,
art. 65 par. 6) relativa al progetto “Parco dell’acqua sulfurea” CUP J57I11000030004, con l’aggiunta del
riferimento formale alla Nota del Comune di Isernia prot. 48351 del 11.12.2018 (Allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto);

5. di confermare che l’effettivo inserimento nella certificazione delle spese nel POR Molise Fesr Fse
2014-2020 dell’intervento “Parco dell’acqua sulfurea” per l’importo complessivo di € 768.345,41 sia
realizzato solo previo espletamento delle procedure di Controllo di Primo livello e di Rendicontazione;

6. per gli adempimenti di rispettiva competenza, notificare il presente atto a:
· direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del Por Fers - Fse per Procedure di
Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti,
· direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione,
· direttore del Servizio Tutela Ambientale in qualità di RUP dell'intervento in oggetto inserito
nell'APQ Ambiente;

7. di notificare il presente atto al Comune di Isernia – Ente Attuatore dell’intervento per i provvedimenti
di propria competenza;

8. di considerare assoggettato 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”;

9. 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;

10.  di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio on line regionale, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale e sul BURM.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO
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ISTRUTTORIA E SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
ORIGINARIAMENTE FINANZIATI CON RISORSE 

DIVERSE DAI FONDI STRUTTURALI E DI 
INVESTIMENTO EUROPEI (SIE)" 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art.,  65 par. 6

Azione 5.2.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, 
nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere il processo di 

sviluppo

“PARCO DELL’ACQUA SOLFUREA”
Lavori di recupero del Parco dell’Acqua Solfurea

CUP: J57I11000030004

Comune di Isernia
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POR FESR FSE MOLISE 2014-2020
Decisione C (2015) 4999 del 14 luglio 2015
Decisione C (2018) 3705 final del 20.6.2018

La sottoscritta Ing. Mariolga MOGAVERO, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020, 
sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 516 del 26 novembre 2018 avente ad oggetto “POR FESR FSE 
2014-2020. Misure di accelerazione della spesa. Autorizzazione della procedura per la rendicontazione degli interventi 
originariamente finanziati con risorse diverse dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)" per le motivazioni 
e le finalità in essa stabilite, in accordo con il Direttore del Servizio Programmazione comunitaria dei Fondi FESR FSE 
2014-2020;

VISTA la domanda di finanziamento presentata dal beneficiario Comune di ISERNIA, prot. n.47171 del 3 dicembre 
2018, come rettificata con Nota prot. n. 48351 del 11.12.2018,  (Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 65 par. 6), 
nell’ambito del POR FESR FSE 2014-2020, azione 5.2.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete 
del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere il processo di 
sviluppo (Az. 6.7.1 AdP)" relativa all’intervento “Parco dell’acqua solfurea”;

DICHIARA
1. di aver esaminato il progetto “Parco dell’acqua solfurea” rientrante negli strumenti di programmazione 

regionale, e individuato dall’attività di ricognizione espletata dal Servizio Programmazione comunitaria dei 
Fondi FESR FSE 2014-2020 in conformità con le disposizioni contenute nella D.G.R. n° 516 del 26 novembre 
2016;

2. di prendere atto dell’istruttoria svolta dal Servizio Programmazione comunitaria dei fondi FESR FSE, secondo la 
check list sotto riportata, al fine di validarne la rendicontabilità al POR FESR FSE 2014-2020;

3. di considerare il progetto di cui trattasi ammissibile alla rendicontazione nel POR FESR FSE 2014-2020, dal 
punto di vista complessivo e qualitativo, secondo le caratteristiche riportate nella seguente scheda intervento:

1 Codice intervento e Titolo “Parco dell’acqua solfurea”

2 Costo iniziale e copertura finanziaria
(al lordo delle economie) € 900.000,00

3

Costo dell’operazione
 (al netto delle economie certe e non più 
riprogrammabili risultanti dalla perizia di variante 
tecnica e suppletiva approvata con Determina del 
Comune n. 337 del 18/09/2015 ) 

€ 768.345,41

3 Oggetto dell'intervento Lavori di recupero del Parco dell’Acqua Solfurea

4 CUP J57I11000030004

5 Localizzazione intervento Isernia, Località acqua solfurea
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6
Descrizione dell'intervento 
(sintesi della Relazione tecnica)

L'intervento si inserisce in un contesto in cui si sovrappongono 
importanti preesistenze che testimoniano l'uso termale delle acque 
solfuree sin da tempi remoti. Recentemente l'area, che presentava un 
impianto risalente alla fine dell'800, inizi '900, con fabbricati in gran 
parte diruti e strutture fatiscenti, è stata completamente recuperata 
per riportarla all'antica funzione.
Purtroppo, l'endemica carenza di fondi che caratterizza la pubblica 
amministrazione non ha permesso il completamento dei lavori, 
limitando l'intervento al parziale riattamento, al grezzo, degli edifici 
esistenti, alla ricostruzione dei viali interni allo stabilimento, al 
recupero del verde e alla creazione di nuove aiuole rimaste non del 
tutto rivegetate.
L'intervento di completamento in progetto non può, pertanto, 
ignorare tali preesistenze, ma neppure limitarsi a completare 
internamente gli edifici posto che l'amministrazione comunale 
intende concedere in gestione l'area ad un operatore privato che ne 
valorizzi economicamente e socialmente le funzioni.
A tal fine si è dovuto necessariamente dare spazio ad un'attività 
prevalente, costituita dal centro benessere, in grado di rappresentare 
il core business dello stabilimento e renderne economicamente 
sostenibile la gestione.
L’idea progetto va, ovviamente, considerata nella sua configurazione 
definitiva che mira a rifunzionalizzare l’intero stabilimento, anche 
sotto il profilo culturale e naturalistico.
In tale ottica si è pensato di collegare "idealmente" lo spazio 
antistante il fabbricato ad L, posto a destra dell'ingresso dello 
stabilimento (edificio 2), con l'edificio più piccolo situato a fianco 
alla vasca principale (edificio 4) al fine di creare un continuum tra le 
varie funzioni che vi si svolgono all'interno.
Per caratterizzare opportunamente la differenza di quota esistente è 
parso del tutto naturale, ampliando lo spazio anzidetto, creare una 
fontana al livello superiore che con lo sfioro dell'acqua di supero 
creasse una cascata in una piscina di acqua dolce sottostante. 
La struttura del centro benessere, che copre gran parte dell'area 
esistente tra i fabbricati esistenti includendo anche la piscina di 
acqua solfurea, sottrae il viale perimetrale all'edificio 2, posto a 
destra dell'ingresso dello stabilimento e la sottostante scarpata che si 
estende, allo stato attuale, fino all'area pavimentata in tufo sopra le 
antiche cisterne.
L'area verde viene poi parzialmente recuperata tramite la creazione 
di una terrazza verde da fruire come spazio relax all'aperto e/o 
solarium.
La restate parte delle aree verdi dovrà essere, invece, sistemata e 
valorizzata al fine di consolidare con il verde, ricostruendo o 
innescando processi di ricostruzione di ecosistemi naturali e para 
naturali, riqualificando le parti degradate, nonché le zone limitrofe di 
valenza naturalistica che presentino aspetti vegetativi radi o soggette 
a degrado e dall’altra, attraverso questi interventi, operare nella 
corretta logica di compensazione ambientale.

Il progetto si sviluppa su due tipologie di intervento: “riedificazione del 
modulo forestale autoctono” e “sistemazione a verde con tipologia di 
parco urbano attrezzato”.

La proposta progettuale, nel rispetto di tali obiettivi, prevede 
soluzioni alternative che tengano conto delle operazioni 
manutenzione e di interazione con i sistemi antropici presenti e 
futuri del sistema verde (materiali di finitura, loro facilità di 
manutenzione e bioarchitettura).

7 Risultati attesi Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione. 
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8 Indicatori di realizzazione e risultato

Indicatori di realizzazione
Superficie oggetto di intervento 
N° edifici storico culturali oggetto di intervento
Indicatore di risultato1: 
Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale 
(5.2R1 ) (6.7 AdP): valore baseline 4,20 (Istat 2011); valore target: 
5,13 (ISTAT 2023). 

9 Modalità previste per l'attivazione del 
cantiere

Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Dlgs n. 
163/2006 e del Dlgs n. 50/20161.2.

10 Progettazione necessaria per l'avvio 
dell'affidamento Progettazione preliminare

11 Progettazione attualmente disponibile Progettazione esecutiva

12 Soggetto attuatore Comune di Isernia

13 Responsabile dell'Attuazione/RUP Arch. Roberto BUCCI

14 Costo complessivo (massimo) rendicontabile 
nel POR FESR FSE 2014-2020 € 768.345,41

15 Cofinanziamento €-

16 Costo realizzato € 423.389,503 (Monitoraggio SGP 31/10/2018)
17 Pagamenti € 390.846,114 (Monitoraggio SGP 31/10/2018)

17 Pagamenti al netto dell’eventuale 
cofinanziamento € -

18 Pagamenti complessivi rendicontabili nel 
POR € 390.846,11

Quadro Economico

Descrizione Voci Importo Iva Totale
Importo lavori soggetti a ribasso € 671.097,14 € 67.109,71 € 738.206,85
lavori in economia € 10.000,00 € 1.000,00 € 11.000,00
Ribasso d'asta 15,3754% € 104.721,41 € 10.472,14 € 115.193,55
Oneri sicurezza € 12.960,00 € 1.296,00 € 14.256,00

Totale Lavori € 589.335,73 € 58.933,57 € 648.269,30
Spese tecniche:

Progettazione preliminare € 12.428,00 € 3.340,65 € 15.768,65
Coordinatore sicurezza in fase esecuzione € 16.682,41 € 4.484,23 € 21.166,64

Direzione lavori € 26.371,98 € 7.088,79 € 33.460,77
Collaudatore statico in corso opera € 2.117,75 € 569,25 € 2.687,00

Progettazione definitiva e esecutiva e sicurezza € 15.466,50 € 4.157,40 € 19.623,90
Spese tecniche Totali € 92.706,95

Spese generali e Oneri art. 92 D.Lgs. 152/06:

1 E’ stata verificata la conformità delle procedure di affidamento degli incarichi e dei lavori effettuata anche sulla base del nuovo codice degli appalti 
pubblici.

3 Dati Monitoraggio SGP al 31/10/2018.
4 Dati Monitoraggio SGP al 31/10/2018.
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Oneri art. 92 D.Lgs. 152/06 € 3.497,29 € 3.497,29
Oneri supporto al RUP € 7.881,47 € 2.118,54 € 10.000,01

Spese espletamento gara (Spese Generali) € 1.925,99 € 1.925,99
Spese generali € 11.945,86 € 11.945,86

Spese generali e Oneri art. 92 D.Lgs. 152/06 Totali € 27.369,15
Totale Somme a disposizione € 179.009,68

Importo Totale del Finanziamento € 768.345,41
Economie € 131.654,60

TOTALE FINANZIAMENTO € 900.000,00

Esito
Attività di controllo SI NO. Note

Verifica che l’intervento abbia prodotto spesa nel periodo 
successivo al 1 gennaio 2014 X

Verifica che l’intervento non è stato “portato materialmente a 
termine o completamente attuato prima della presentazione della 
domanda di finanziamento da parte del beneficiario” all’Autorità 
di Gestione”

X

Verifica che l’operazione non sia finanziata con risorse liberate del 
periodo di programmazione 2007-2013 X

Intervento inizialmente finanziato con 
risorse regionali per un importo di € 
900.000,00 oltre la quota di 
cofinanziamento di € 500.000,00 per 
un totale di € 1.400.000,00: 
Successivamente ridotto alla sola 
quota di contributo regionale di € 
900.000,00. L’intervento è 
monitorato nel I atto integrativo 
dell’APQ Ambiente 

Verifica della conformità agli obiettivi specifici/operativi delle 
Azioni del POR FESR FSE 2014-2020 X

Verifica della conformità alle tipologie di operazioni finanziabili X
Verifica della conformità alle modalità di attuazione X
Verifica del rispetto dei criteri di selezione delle operazioni 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR FSE 2014-
2020 con procedure scritte nn. 1/2018 e 4/2018 (All.1 “Griglia 
criteri di valutazione”)

X

Verifica dell’ammissibilità della spesa ai sensi della normativa 
comunitaria e nazionale X

Verifica del rispetto della normativa comunitaria
in materia di informazione e pubblicità X

Verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento X
Verifica della conformità delle procedure di affidamento degli 
incarichi e dei lavori X

In conformità con quanto previsto dal Manuale del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR FSE 2014-2020 

(SIGECO), ex art. 122 del Reg.(CE) n. 1303/2013, approvati rispettivamente con DGR n. 626/16, e DD n. 146/2017 

e successive modifiche ed integrazioni, la verifica degli aspetti operativi è rinviata al Responsabile dei Controlli di I 

livello.

Il Direttore del Servizio                            L’Autorità di Gestione
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Allegato 1

GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE
5.2.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio cultura-le, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica 

tale da consolidare e promuovere il processo di sviluppo (6.7.1 AdP)

Criteri di valutazione degli interventi
Griglia Metodo

Punteggio 
Minimo

Punteggio 
Massimo Punteggio attribuito

Efficacia dell’intervento rispetto agli output di Azione ed agli 
indicatori di risultato

SI 10valenza stori-co/culturale del 
sito/edificio oggetto di 

valorizzazione NO 0
0 10 10 

sufficiente 5

buono 10Capacità attrattiva del sito 
oggetto di valorizzazione

ottimo 20

5 20  20

sufficiente 5

buono 10

Grado di contribuzione al 
conseguimento degli obiettivi 

della relativa strategia 
Territoriale

(Aree interne, aree urbane) ottimo 15

5 15 10 

sufficiente 5

buono 10Grado di integrazione tra le 
operazioni previste in ITI

ottimo 15

5 15  10

Grado di cofinanziamento

no 0Per l’intervento è prevista una 
quota di cofinanziamento 

pubblico/privato aggiuntivo a 
quello obbligatorio si 4

0 5 0 

no 0L’intervento viene realizzato 
con strumenti di finanza 

innovativa (project financing, 
ecc.) si 5

0 5  0

Cantierabilità della proposta

Fattibilità tecnico economica 1

definitivo 5

esecutivo 7

Livello di progettazione 
esistente e tempistica di 

esecuzione (progetto 
preliminare, definitivo, 

esecutivo) Intervento cantierabile
 (presenza di autorizzazioni, 

permessi e nulla osta)
10

1 10 10 

fino a 6 mesi 10

da 6 mesi a 12 mesi 6

Sostenibilità del 
crono programma

(in termini di tempi di 
realizzazione) oltre 12 mesi 4

4 10  4

20 90 64
Soglia minima di ammissione al finanziamento 20
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTI
- il Regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii. recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii. relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento
(CE) n 1080/2006 Consiglio;
- l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 come
modificata da ultimo con Decisione della Commissione Europea C(2018) 598;
- il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015, come modificato con Decisione della
Commissione Europea Decisione C (2018) 3705 final del 20.6.2018 e, da ultimo, con Procedura di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n.3/2018;
- le Deliberazioni regionali di approvazione e ratifica del POR FESR FSE 2014/2020 e
segnatamente la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto
“Programma plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato
con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa
d’atto e ratifica finale; la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad
oggetto: Programma plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001,
approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015)4999 del 14/7/2015.
Presa d’atto finale. [Deliberazione Giunta regionale n. 411/2015];
- la Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Molise
(RIS3 Molise) la cui versione aggiornata è allegata alla DGR n. 309 del 22/06/2016 la S3;

VISTI, inoltre,
- i regolamenti delegati della Commissione Europea per il periodo di programmazione 2014-2020
e, in particolare, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014, il regolamento delegato (UE) n.
480/2014, il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 ed il regolamento delegato (UE) n. 1516/2015;
- i regolamenti di esecuzione della Commissione Europea per il periodo di programmazione
2014-2020 ed, in particolare, il regolamento (UE) n. 215/2014, il regolamento (UE) n. 821/2014
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5/02/2018 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” pubblicato sulla GURI n.71 del
26/03/2018;

VISTI anche:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e integrato con
Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 17 del 29-03-2017, n. 34 del 03-04-2018 e n. 54
del 11.05.2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 6/02/2017 avente ad oggetto “Programmazione
2014/2020. Istituzione Tavolo Tecnico Interfondo per la programmazione 2014/2020. RATIFICA”;
- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale delle
Procedure dell’AdG, modificato e integrato con Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 17
del 29-03-2017, n. 34 del 03-04-2018 e n. 54 del 11.05.2018;
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti alle Azioni del Programma, approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 con procedura scritta n.2/2016, come integrati e
modificati con procedura scritta n. 1/2018, con procedura scritta n. 4/2018 e n. 5/2018;

PRESO ATTO, nello specifico che la Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 174 DEL 19-12-2018
OGGETTO: OGGETTO: POR MOLISE FESR FSE 2014-2020. DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA REGIONALE N. 564 DEL 14/12/2018, AVENTE AD OGGETTO "POR MOLISE 
FESR FSE 2014-2020. ASSE I AZIONE 1.1.1 E ASSE III AZIONE 3.1.1 - ISTITUZIONE DEL 
"FONDO RICERCA & COMPETITIVITÀ 2014 2020". PRESA D'ATTO E AVVIO 
DELL'ESECUZIONE: ASPETTI CONTABILI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO.
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5/18 si è conclusa con esito positivo il 18 dicembre 2018 e che, pertanto, è stata approvata la modifica
ai criteri di selezione delle operazioni ed è stata resa la prevista informativa (ex art. 37, comma 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013) del Rapporto di “Valutazione ex ante degli strumenti finanziari –
Priorità di investimento 1b e 3c” redatto ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (CE) 1303/2013;

VISTI, infine,
- la Legge Regionale n.4 del 04/05/2016 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2016 - 2018 in materia di entrate e spese” che detta Modificazioni e integrazioni di leggi regionali ed
in particolare alla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 Nuova disciplina della Società
Finanziaria regionale del Molise (FINMOLISE S.p.A.);
- la Convenzione quadro sottoscritta in data 26.01.2018 per la disciplina dei rapporti tra Regione
Molise e Finmolise S.p.A.;

RILEVATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 14/12/2018, avente ad oggetto “POR
Molise FESR FSE 2014-2020. Asse I Azione 1.1.1 e Asse III Azione 3.1.1 - Istituzione del "Fondo Ricerca
& Competitività 2014 2020”, è stato stabilito di:

- costituire il “Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020” volto all’erogazione di prestiti e/o
garanzie alle PMI stabilendo una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 7.000.000,00
rientrante nel quadro finanziario degli Assi prioritari I “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione”
- Azione 1.1.1 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (1.1.4 AdP)” e III “Competitività del sistema produttivo” Azione
3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” del POR Molise FESR-FSE 2014-2020;
- approvare, di conseguenza, le scheda tecnica dello strumento finanziario contenente gli elementi
essenziali dell’intervento, così come approvata dal Tavolo Tecnico Interfondo nella seduta del
07.12.2018;
- affidare a FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione, in possesso dei requisiti di
esclusività, affidabilità e competenza, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del “Fondo
Ricerca & Competitività 2014-2020”, nel rispetto della proposta tecnico-economica, prot. n. 1694 del
10.12.2018 (acquisita al prot. regionale n. 156965 del 10.12.18);
- stabilire che l’importo della suddetta dotazione finanziaria deve intendersi comprensivo degli
oneri da corrispondere all’Organismo che attua il Fondo “Ricerca & Competitività 2014-2020”
(FINMOLISE s.p.a.) nonché della riserva necessaria ad assicurare la rotazione del Fondo stesso;
- dare atto che la risorsa finanziaria di € 7.000.000,00 è appostata nel bilancio regionale sui
pertinenti capitoli del POR FESR n.13295 (quota UE), n.13372 (quota Stato) e n.13394 (quota
Regione);
- subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla positiva conclusione della procedura
sottoposta al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n, 5/18 relativa alla:
- modifica dei criteri di selezione;
- informativa del Rapporto di “Valutazione ex ante degli strumenti finanziari – priorità 1a e 1b”
redatto ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (CE) 1303/2013;
- di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR, per il tramite il Servizio di supporto all’AdG del
POR FESR/FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti, quale RUP del
procedimento, di coordinare le fasi attuative collegate a quanto disposto dal presente
provvedimento, ivi compreso la predisposizione e l’approvazione del regolamento di funzionamento
del Fondo;

RITENUTO di dover prendere atto di tutto quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 564
del 14/12/2018 sopra richiamata e, congiuntamente, di ritenere, nello specifico, attivate l’Azione 1.1.1  per
euro 2.032.023,34 e l’Azione 3.1.1 per Euro 4.967.976,66 mediante la costituzione dello Strumento
finanziario “Fondo Ricerca & Competitività 2014 2020” volto all’erogazione di prestiti e/o garanzie alle PMI
per una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 7.000.000,00 (comprensivo degli oneri da
corrispondere all’Organismo che attua il fondo nonché della riserva necessaria ad assicurare la rotazione
del Fondo stesso), la cui gestione tecnica, amministrativa e finanziaria è affidata a FINMOLISE S.p.A,
organismo in house della Regione ed in possesso dei requisiti di esclusività, affidabilità e competenza;

RITENUTO, altresì, di dover dare avvio all’esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del
14/12/2018 dal punto di vista procedurale-amministrativo e finanziario-contabile;

PRESO ATTO, con riguardo agli aspetti procedurale-amministrativi, di quanto disposto all’Articolo 2 della
richiamata Convenzione quadro sottoscritta in data 26.01.2018 per la disciplina dei rapporti tra Regione
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Molise e Finmolise S.p.A., che, nello specifico, prevede che, a seguito della Deliberazione di Giunta
regionale di affidamento dell’incarico (effettuato con DGR n. 564 del 14/12/2018), i contenuti e le
prestazioni oggetto di affidamento siano definiti con appositi contratti di attuazione della stessa
Convenzione quadro e che tali contratti di affidamento devono riportare il seguente contenuto essenziale:

- oggetto dell’affidamento con puntuale descrizione delle attività affidate e delle modalità di
svolgimento delle stesse;
- attività di competenza regionale, ivi inclusa la disciplina relativa all’esercizio del potere di
controllo analogo e vigilanza regionale;
- disciplina del trasferimento e della gestione delle risorse eventualmente assegnate per le attività;
- determinazione o determinabilità dei costi di affidamento;
- durata dell’affidamento;
- criteri e allocazioni delle disponibilità liquide;

TENUTO CONTO, altresì, delle regole comunitarie in materia di attuazione degli Strumenti finanziari che,
nello specifico, prevedono che qualora uno Strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 39 bis e
dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), i termini e le condizioni per i contributi dei
programmi agli strumenti finanziari sono definiti in Accordi di finanziamento che devono comprendere
almeno gli elementi elencati nell’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

RITENUTO di dover stabilire – tenuto conto degli elementi risultanti dal Rapporto “Valutazione ex ante
degli strumenti finanziari. Priorità di investimento 1b e 3c” di cui alla richiamata Procedura scritta n. 5/2018
e nel rispetto delle indicazioni fornite da Finmolise sulla base delle proprie conclamate conoscenze
tecniche e di mercato e delle valutazioni fornite anche in ordine ai possibili effetti di spiazzamento con altri
strumenti attivi - le modalità di attuazione e i prodotti finanziari che il Fondo offrirà ai destinatari secondo
quanto segue:

- per i Soggetti non già beneficiari di contributi pubblici relativamente alle stesse spese ammissibili
del medesimo investimento, prestito decennale a tasso zero nella misura massima del 80% del
valore dell’investimento. Il prestito non potrà eccedere il valore di euro 500.000,00;
- per i Soggetti già beneficiari di contributi pubblici relativamente alle stesse spese ammissibili del
medesimo investimento, ivi comprese le sovvenzioni concesse a titolo del POR FESR FSE Molise
2014 2020, prestito decennale a tassi di mercato applicabile al cofinanziamento privato previsto sul
totale dell’investimento. La misura massima di tale prestito è stabilità in modo che il cofinanziamento
privato non coperto dal prestito non scenda al di sotto del 20% del valore complessivo
dell’investimento. Il prestito non potrà eccedere il valore di euro 250.000,00;

in ogni caso, il prestito sarà concesso nel rispetto dei massimali di aiuto applicabili, secondo il regime di
aiuto prescelto dal destinatario, e delle regole di cumulo delle agevolazioni in favore delle imprese; non
è escluso il ricorso a forme combinate di sostegno – prestito/sovvenzione - a valere su nuove procedure
regionali da attivare;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare lo Schema di contratto di affidamento tra Regione Molise e
Finmolise S.p.A. per la gestione del “Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020” rivolto all’erogazione di
prestiti alle PMI a valere sul POR FESR-FSE Molise 2014-20, Asse 1, azione 1.1.1 e Asse 3, azione 3.1.1,
riportato in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, conformemente alle
disposizioni di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 2 della Convenzione
quadro sottoscritta in data 26.01.2018 per la disciplina dei rapporti tra Regione Molise e Finmolise S.p.A;

RIBADITO, con riguardo agli aspetti finanziario-contabili, che gli oneri complessivi connessi al presente
Provvedimento pari a complessivi Euro 7.000.000,00 gravano sul quadro finanziario degli Assi prioritari 1 e
3 -  Azioni 1.1.1 e 3.1.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 riprogrammato con PS n. 3/2018, composto
dai seguenti capitoli: Capitolo 13295 (quota UE), Capitolo 13372 (quota Stato), Capitolo 13394 (quota
Regione);

PRESO ATTO, altresì, delle disposizioni regolamentari in tema di certificazione alla Commissione Europea
delle spese connesse agli Strumenti finanziari, che prevedono una gradualità di inserimento nelle domande
di pagamento intermedio dei contributi dei programmi versati allo strumento finanziario durante il periodo di
ammissibilità;

RIBADITO, nello specifico, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di quanto chiarito con Nota EGESIF_15-0006-01 del 08/06/2015 "Guida
orientativa per gli Stati membri sull’ Articolo 41 del RDC - Richieste di pagamento", i contributi nazionali
(quota Stato e quota Regione) che “si prevede di erogare" allo strumento finanziario nei diversi livelli della
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sua attuazione durante il periodo di ammissibilità possono essere inclusi nella domanda di pagamento
intermedio - nei limiti delle percentuali stabilite nel richiamato articolo 41, comma 1 - anche se non sono
stati ancora effettivamente erogati allo strumento finanziario;

PRESO ATTO, pertanto, di quanto precisato nella richiamata Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del
14/12/2018 e cioè di dover applicare tali disposizioni in sede di trasferimento contabile delle risorse allo
Strumento finanziario assicurando il pagamento della quota comunitaria in una sola tranche e il pagamento
delle quote nazionali durante il periodo di ammissibilità, ferma restando la certificabilità alla Commissione
Europea dell'intera dotazione secondo le modalità di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (CE) n. 1303/2013;

RICHIAMATE, con riguardo agli aspetti contabili, le disposizioni contabili regionali applicabili:
- la DGR n. 33 dell’8.02.2018 con la quale è stato approvato il “Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio
2018/2020” ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese;
- la DGR n. 58 dell’8.2.2018 con la quale si è disposto, tra l’altro:

· di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 10, del D.Lgs. n.118/2011,
l’assegnazione ai dirigenti regionali/direttori dipartimentali titolari dei centri di responsabilità, ai
fini della gestione, dei capitoli di spesa;
· di stabilire altresì che per ciascun capitolo di spesa possano essere individuati uno o più
“Responsabili di budget” che operano secondo quanto riportato ai punti a) b) c) d) e) del
documento istruttorio della stessa DGR che di seguito si riportano:
a) per ciascun capitolo di spesa potranno essere individuati uno o più “Responsabili di budget”
afferenti alla medesima Struttura dipartimentale a cui fa riferimento il Servizio
regionale/Direzione dipartimentale assegnatari del capitolo di spesa, previo assenso scritto da
parte del titolare della responsabilità del capitolo;
b) L’attribuzione della responsabilità del budget è conferita con Determinazione del Direttore di
Dipartimento a cui afferisce il Servizio regionale assegnatario del capitolo di spesa.
c) L’assegnazione della responsabilità del budget potrà avvenire anche tra Dipartimenti
differenti, in tal caso l’assenso al conferimento della responsabilità di budget (extra
dipartimentale) dovrà essere espressa in forma scritta anche dal Direttore del Dipartimento a cui
afferisce organicamente il “Responsabile di budget” individuato.
d) Il Responsabile del budget potrà gestire le risorse allo stesso assegnate in piena autonomia
rispetto a ciascuna delle fasi endoprocedimentali del preimpegno, dell’impegno e della
liquidazione.
e) Il Responsabile del capitolo provvede, nel caso in cui le risorse assegnate non coincidano
con
documentate ragioni di spesa, alla variazione delle risorse assegnate, nei limiti dello
stanziamento del capitolo, con proprio atto dirigenziale, previo assenso scritto reso dal Direttore
del Dipartimento, dal Direttore generale della Salute e/o dall’Autorità/Organismo di gestione dei
Fondi cofinanziati con risorse statali o comunitarie, a cui lo stesso organicamente afferisce;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1232 del 9.04.2018 del Direttore del Servizio Coordinamento
Programmazione Comunitaria Fondo FESR: “POR FESR/FSE 2014-2020 – D.lgs. n.118/2011,
art.53, accertamento entrate anni 2018, 2019 e 2020”;
- la DD n. 43 del 13.04.2018 e ss.mm.ii. con la quale in esecuzione della succitata DGR n.
58/2018 si è proceduto alla ripartizione del "budget" tra i direttori titolari dei centri di responsabilità,
al Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del Por-Fesr-Fse per Procedure di Appalto
ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti, che, per gli Assi 1 e 3, non comprende lo stanziamento
attribuito all’intervento in questione;

CONSIDERATO che sono in fase di predisposizione il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e le
connesse previsioni di entrata e di spesa vincolate a valere sui capitoli di Bilancio del POR FESR FSE
Molise 2014 2020;

RITENUTO, sulla base delle richiamate disposizioni in materia di certificazione alla Commissione Europea
delle spese connesse agli Strumenti finanziari (articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n.
1303/2013), di dover stabilire le seguenti modalità di trasferimento finanziario delle risorse all’Organismo
che attua lo Strumento finanziario, Finmolise S.p.A.:

- il 60% dell’importo complessivo, pari a € 4.200.000,00 – corrispondente alla quota di
cofinanziamento comunitaria determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del Comitato
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di Sorveglianza n. 3/2018 - entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di
affidamento allegato al presente provvedimento e comunque nell’annualità 2018;
- il 28% dell’importo complessivo, pari a € 1.960.000,00 – corrispondente alla quota di
cofinanziamento statale determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del Comitato di
Sorveglianza n. 3/2018 - al raggiungimento almeno del 60% degli importi oggetto di concessione di
prestiti a valere sul primo trasferimento;
- il restante 12% dell’importo complessivo, pari a € 840.000,00 – corrispondente alla quota di
cofinanziamento regionale determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del Comitato di
Sorveglianza n. 3/2018 - al raggiungimento almeno dell’85% degli importi oggetto di concessione di
prestiti a valere sui precedenti trasferimenti

precisando che la Finmolise è tenuta a prelevare il pagamento dei costi e delle commissioni di gestione
direttamente dalle risorse del Fondo così trasferite, dandone adeguata rendicontazione alla Regione;

RITENUTO, conseguentemente, al fine di rendere sostenibili nel Bilancio regionale tali modalità di
trasferimento finanziario delle risorse, di dover prevedere la copertura contabile della prima quota di
trasferimento sopra richiamata nell’annualità 2018 del vigente Bilancio di previsione 2018-2020 e - in sede
di prima applicazione, nell’ipotesi di piena realizzazione nell’anno 2019 delle performance realizzative (60%
degli importi oggetto di concessione a valere sul primo trasferimento e, infine 85% degli importi oggetto di
concessione a valere sui precedenti trasferimenti) connesse al trasferimento delle restanti quote – di dover
prevedere la copertura contabile delle ultime quote di trasferimento nell’annualità 2019 del Bilancio di
previsione 2019-2020, attualmente in fase di predisposizione, prevedendo fin da ora che in caso di
mancata realizzazione delle richiamate performance realizzative nell’anno 2019, le connesse risorse
contabili saranno riappostate nell’annualità 2020 del Bilancio regionale e progressivamente nelle annualità
successive fino al completo raggiungimento delle stesse;   

RITENUTO, pertanto, in applicazione di quanto disposto ai precedenti due punti, di dover stabilire il
cronoprogramma di trasferimento finanziario e contabile di seguito riportato - per quota di cofinanziamento
e per anno - delle risorse all’Organismo che attua lo Strumento finanziario, Finmolise S.p.A., precisando in
relazione all’annualità 2019 che si assume, in sede di prima applicazione, l’ipotesi di piena realizzazione
nell’anno 2019 delle performance realizzative sopra richiamate, prevedendo fin da ora che in caso di
mancata realizzazione delle stesse, le connesse risorse contabili saranno riappostate nell’annualità 2020
del Bilancio regionale e progressivamente nelle annualità successive fino al completo raggiungimento delle
medesime performance:

Azione Procedura

 Importo
procedura

(euro) Competenza
Fabbisogno

Anno Capitolo Quota Importo

1.1.1

Strumento
finanziario “
Fondo
Ricerca &
Competitività
2014-2020”

2.032.023,34

Servizio
Supporto
all'AdG per
appalti e
macroprocessi
diversi dagli
aiuti

2018 13295 UE 1.219.214,00

2019 13372 Stato 568.966,54

2019 13394 Regione 243.842,80

3.1.1

Strumento
finanziario “
Fondo
Ricerca &
Competitività
2014-2020”

4.967.976,66      

Servizio
Supporto
all'AdG per
appalti e
macroprocessi
diversi dagli
aiuti

2018 13295 UE 2.980.786,00

2019 13372 Stato 1.391.033,46

2019 13394 Regione 596.157,20

per un totale al 2018 di Euro 4.200.000,00
e al 2019 di Euro 2.800.000,00

RITENUTO, conseguentemente, di dover integrare le attribuzioni di budget assegnate con la richiamata
DD n. 43 del 13.04.2018 e ss.mm.ii., assegnando al Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione
del POR FESR FSE per Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti la responsabilità di
budget per l’attuazione, a valere sulle Azioni 1.1.1 e 3.1.1, dello Strumento finanziario “Fondo Ricerca &
Competitività 2014-2020” secondo il cronoprogramma per quota di cofinanziamento e per anno sopra
riportato, precisando, che:

- le risorse contabili relative all’annualità 2018 (complessivi Euro 4.200.000,00) afferiscono al
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vigente Bilancio di previsione 2018-2020 sulle quali, pertanto, sono immediatamente effettuabili le
operazioni contabili di impegno e liquidazione;
- le risorse contabili relative all’annualità 2019 (complessivi Euro 2.800.000,00) saranno inserite
nel Bilancio di previsione 2019-2020, attualmente in fase di predisposizione, alla cui approvazione
ed operatività è rinviata l’effettuazione delle connesse operazioni contabili

e ribadendo che per il budget dell’annualità 2019 si assume, in sede di prima applicazione, l’ipotesi di
piena realizzazione nell’anno 2019 delle performance realizzative sopra richiamate e che in caso di
mancata realizzazione delle stesse, il budget verrà riassegnato nell’annualità 2020 del Bilancio
regionale e progressivamente nelle annualità successive fino al completo raggiungimento delle
medesime performance;

STABILITO, ad ogni modo, che in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte dello Strumento
finanziario entro il periodo di ammissibilità a favore delle spese ammissibili di cui all’articolo 42 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, si procederà al ritiro o al ritiro parziale dei contributi del Programma con
conseguente recupero delle risorse già erogate e che l’Autorità di gestione debba riservarsi di verificare
periodicamente l’effettivo tiraggio del Fondo, al fine di procedere all’eventuale ritiro delle risorse per
mancanza di utilizzo, al fine di evitare il rischio di mancato assorbimento della dotazione finanziaria
complessiva del Programma;   

PRESO ATTO dell’esito positivo dei Controlli di I livello effettuati conformemente al vigente Sistema di
gestione e Controllo POR Molise FESR FSE 2014/2020 e del relativo Manuale delle Procedure dell’AdG;

VALUTATO:
- di 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 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

DETERMINA

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto di tutto quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del
14/12/2018 e, congiuntamente, di ritenere, nello specifico, attivate l’Azione 1.1.1 per euro
2.032.023,34 e l’Azione 3.1.1 per Euro 4.967.976,66 mediante la costituzione dello Strumento
finanziario “Fondo Ricerca & Competitività 2014 2020” volto all’erogazione di prestiti alle PMI per
una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 7.000.000,00 (comprensivo degli oneri da
corrispondere all’Organismo che attua il fondo nonché della riserva necessaria ad assicurare la
rotazione del Fondo stesso), la cui gestione tecnica, amministrativa e finanziaria è affidata a
FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione ed in possesso dei requisiti di esclusività,
affidabilità e competenza;
3. di dare avvio all’esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 14/12/2018 dal
punto di vista procedurale-amministrativo e finanziario-contabile secondo quanto disposto ai
successivi punti;
4. di stabilire – tenuto conto degli elementi risultanti dal Rapporto “Valutazione ex ante degli
strumenti finanziari. Priorità di investimento 1b e 3c” di cui alla richiamata Procedura scritta n.
5/2018 e nel rispetto delle indicazioni fornite da Finmolise sulla base delle proprie conclamate
conoscenze tecniche e di mercato e delle valutazioni fornite anche in ordine ai possibili effetti di
spiazzamento con altri strumenti attivi - le modalità di attuazione e i prodotti finanziari che il Fondo
offrirà ai destinatari secondo quanto segue:

- per i Soggetti non già beneficiari di contributi pubblici relativamente alle stesse spese
ammissibili del medesimo investimento, prestito decennale a tasso zero nella misura
massima del 80% del valore dell’investimento. Il prestito non potrà eccedere il valore di euro
500.000,00;
- per i Soggetti già beneficiari di contributi pubblici relativamente alle stesse spese
ammissibili del medesimo investimento, ivi comprese le sovvenzioni concesse a titolo del
POR FESR FSE Molise 2014 2020, prestito decennale a tassi di mercato applicabile al
cofinanziamento privato previsto sul totale dell’investimento. La misura massima di tale
prestito è stabilità in modo che il cofinanziamento privato non coperto dal prestito non scenda
al di sotto del 20% del valore complessivo dell’investimento. Il prestito non potrà eccedere il
valore di euro 250.000,00;
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in ogni caso, il prestito sarà concesso nel rispetto dei massimali di aiuto applicabili, secondo il
regime di aiuto prescelto dal destinatario, e delle regole di cumulo delle agevolazioni in favore delle
imprese; non è escluso il ricorso a forme combinate di sostegno – prestito/sovvenzione - a valere
su nuove procedure regionali da attivare;
5. di approvare lo Schema di contratto di affidamento tra Regione Molise e Finmolise S.p.A. per la
gestione del “Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020” rivolto all’erogazione di prestiti alle PMI a
valere sul POR FESR-FSE Molise 2014-20, Asse 1, azione 1.1.1 e Asse 3, azione 3.1.1, riportato
in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, conformemente alle
disposizioni di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 2 della
Convenzione quadro sottoscritta in data 26.01.2018 per la disciplina dei rapporti tra Regione Molise
e Finmolise S.p.A;
6. di stabilire, sulla base delle richiamate disposizioni in materia di certificazione alla Commissione
Europea delle spese connesse agli Strumenti finanziari (articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (CE) n. 1303/2013), di dover stabilire le seguenti modalità di trasferimento finanziario
delle risorse all’Organismo che attua lo Strumento finanziario, Finmolise S.p.A.:
- il 60% dell’importo complessivo, pari a € 4.200.000,00 – corrispondente alla quota di
cofinanziamento comunitaria determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del
Comitato di Sorveglianza n. 3/2018 -  entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto
di affidamento allegato al presente provvedimento e comunque nell’annualità 2018;
- il 28% dell’importo complessivo, pari a € 1.960.000,00 – corrispondente alla quota di
cofinanziamento statale determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del Comitato di
Sorveglianza n. 3/2018 - al raggiungimento almeno del 60% degli importi oggetto di concessione di
prestiti a valere sul primo trasferimento;
- il restante 12% dell’importo complessivo, pari a € 840.000,00 – corrispondente alla quota di
cofinanziamento regionale determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del Comitato
di Sorveglianza n. 3/2018 - al raggiungimento almeno dell’85% degli importi oggetto di concessione
di prestiti a valere sui precedenti trasferimenti

precisando che la Finmolise è tenuta a prelevare il pagamento dei costi e delle commissioni di
gestione direttamente dalle risorse del Fondo così trasferite, dandone adeguata rendicontazione alla
Regione;

7. di prevedere, al fine di rendere sostenibili nel Bilancio regionale le modalità di trasferimento
finanziario delle risorse di cui al punto precedente, la copertura contabile della prima quota di
trasferimento nell’annualità 2018 del vigente Bilancio di previsione 2018-2020 e - in sede di prima
applicazione, nell’ipotesi di piena realizzazione nell’anno 2019 delle performance realizzative (60%
degli importi oggetto di concessione a valere sul primo trasferimento e, infine 85% degli importi
oggetto di concessione a valere sui precedenti trasferimenti) connesse al trasferimento delle
restanti quote – di dover prevedere la copertura contabile delle ultime quote di trasferimento
nell’annualità 2019 del Bilancio di previsione 2019-2020, attualmente in fase di predisposizione,
prevedendo fin da ora che in caso di mancata realizzazione delle richiamate performance
realizzative nell’anno 2019, le connesse risorse contabili saranno riappostate nell’annualità 2020
del Bilancio regionale e progressivamente nelle annualità successive fino al completo
raggiungimento delle stesse;
8. di stabilire, in applicazione di quanto disposto ai precedenti due punti, il cronoprogramma di
trasferimento finanziario e contabile di seguito riportato - per quota di cofinanziamento e per anno -
delle risorse all’Organismo che attua lo Strumento finanziario, Finmolise S.p.A., precisando in
relazione all’annualità 2019 che si assume, in sede di prima applicazione, l’ipotesi di piena
realizzazione nell’anno 2019 delle performance realizzative sopra richiamate, prevedendo fin da
ora che in caso di mancata realizzazione delle stesse, le connesse risorse contabili saranno
riappostate nell’annualità 2020 del Bilancio regionale e progressivamente nelle annualità
successive fino al completo raggiungimento delle medesime performance:

Azione Procedura

 Importo
procedura

(euro) Competenza
Fabbisogno

Anno Capitolo Quota Importo

1.1.1

Strumento
finanziario “
Fondo
Ricerca &
Competitività
2014-2020”

2.032.023,34

Servizio
Supporto
all'AdG per
appalti e
macroprocessi
diversi dagli
aiuti

2018 13295 UE 1.219.214,00

2019 13372 Stato 568.966,54

2019 13394 Regione 243.842,80

Strumento 13295 UE 2.980.786,00Servizio 2018 
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3.1.1

finanziario “
Fondo
Ricerca &
Competitività
2014-2020”

4.967.976,66      

Supporto
all'AdG per
appalti e
macroprocessi
diversi dagli
aiuti

2019 13372 Stato 1.391.033,46

2019 13394 Regione 596.157,20

per un totale al 2018 di Euro 4.200.000,00
e al 2019 di Euro 2.800.000,00
9. di integrare le attribuzioni di budget assegnate con la DD n. 43 del 13.04.2018 e ss.mm.ii.,
assegnando al Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR FSE per
Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti la responsabilità di budget per
l’attuazione, a valere sulle Azioni 1.1.1 e 3.1.1, dello Strumento finanziario “Fondo Ricerca &
Competitività 2014-2020” secondo il cronoprogramma per quota di cofinanziamento e per anno
sopra riportato, precisando, che:

- le risorse contabili relative all’annualità 2018 (complessivi Euro 4.200.000,00) afferiscono al
vigente Bilancio di previsione 2018-2020 sulle quali, pertanto, sono immediatamente
effettuabili le operazioni contabili di impegno e liquidazione;
- le risorse contabili relative all’annualità 2019 (complessivi Euro 2.800.000,00) saranno
inserite nel Bilancio di previsione 2019-2020, attualmente in fase di predisposizione, alla cui
approvazione ed operatività è rinviata l’effettuazione delle connesse operazioni contabili

e ribadendo che per il budget dell’annualità 2019 si assume, in sede di prima applicazione, l’ipotesi
di piena realizzazione nell’anno 2019 delle performance realizzative sopra richiamate e che in caso
di mancata realizzazione delle stesse, il budget verrà riassegnato nell’annualità 2020 del Bilancio
regionale e progressivamente nelle annualità successive fino al completo raggiungimento delle
medesime performance;
10.  di stabilire che, in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte dello Strumento finanziario
entro il periodo di ammissibilità a favore delle spese ammissibili di cui all’articolo 42 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, si procederà al ritiro o al ritiro parziale dei contributi del
Programma con conseguente recupero delle risorse già erogate e che l’Autorità di Gestione si
debba riservare di verificare periodicamente l’effettivo tiraggio del Fondo, al fine di procedure
all’eventuale ritiro delle risorse per mancanza di utilizzo, al fine di evitare il rischio di mancato
assorbimento della dotazione finanziaria complessiva del Programma;
11.  di notificare il presente Provvedimento all’Organismo che attua lo Strumento finanziario,
Finmolise S.pA., per la sottoscrizione del Contratto allegato;
12.  di notificare il presente Provvedimento al Servizio di supporto all’AdG per procedure di appalto
e altri macroprocessi diversi dagli aiuti, quale RUP del procedimento, per l’espletamento degli
adempimenti attuativi successivi, ivi compresi il trasferimento delle risorse e la predisposizione e
l’approvazione del regolamento di funzionamento del Fondo;
13.  di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;
14.  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”;
15.  di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO
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Schema di contratto di affidamento

PER LA GESTIONE DEL “FONDO RICERCA & COMPETITIVITÀ 2014 2020” 
VOLTO ALL’EROGAZIONE DI PRESTITI ALLE PMI A VALERE SUL POR 

FESR-FSE MOLISE 2014-20, ASSI 1 e 3, AZIONI 1.1.1 E 3.1.1 

TRA

la REGIONE MOLISE, successivamente denominata per brevità “Regione”, 
rappresentata dal ……… …………………………….., nato a ………………… il 
……………………., il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto 
e quale legale rappresentante della Regione, presso la cui sede in Campobasso - Via 
…………………, ………, C.F. 00169440708 - elegge domicilio ai sensi e per gli effetti 
del presente atto;

E

la Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise “FINMOLISE S.p.A.”,  
successivamente denominata per brevità “Finmolise”, con sede in Campobasso - Via 
…………………, …, codice fiscale 00365540707, iscritta nell’Albo degli intermediari 
finanziari al num. 19151.0, per la quale interviene al presente atto il ….. 
…………………..….. nato a ……………….…..il ………, nella sua qualità di 
……………….. domiciliato per la carica presso la Finmolise, a ciò autorizzato con 
delibera di Consiglio di Amministrazione del ……………;

VISTI

- il Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-20 approvato con
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio
2015 come modificato con Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018 e con
Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sirveglianza n. 3/2018;

- la Legge Regionale n.4 del 04/05/2016 recante “Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2016 - 2018 in materia di entrate e spese” che detta
Modificazioni e integrazioni di leggi regionali ed in particolare alla Legge
regionale 7 novembre 2003, n. 28 Nuova disciplina della Società Finanziaria
regionale del Molise (FINMOLISE S.p.A.);

- la Convenzione quadro sottoscritta in data 26.01.2018  per la disciplina dei
rapporti tra Regione Molise e Finmolise S.p.A.

PREMESSO CHE

- con con Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 14/12/2018, avente ad
oggetto “POR Molise FESR FSE 2014-2020. Asse 1 Azione 1.1.1 e Asse 3 Azione
3.1.1 - Istituzione del "Fondo Ricerca & Competitività 2014 2020”, è stato
stabilito di:

- costituire il “Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020” volto
all’erogazione di prestiti e/o garanzie alle PMI stabilendo una dotazione
finanziaria complessiva pari ad € 7.000.000,00 rientrante nel quadro finanziario
degli Assi prioritari I “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione” - Azione
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1.1.1 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (1.1.4 AdP)” e III 
“Competitività del sistema produttivo” Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” del POR Molise FESR-FSE 
2014-2020;
- approvare, di conseguenza, le scheda tecnica dello strumento finanziario
contenente gli elementi essenziali dell’intervento, così come approvata dal
Tavolo Tecnico Interfondo nella seduta del 07.12.2018;
- affidare a FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione, in
possesso dei requisiti di esclusività, affidabilità e competenza, la gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria del “Fondo Ricerca & Competitività
2014-2020”, nel rispetto della proposta tecnico-economica, prot. n. 1694 del
10.12.2018 (acquisita al prot. regionale n. 156965 del 10.12.18);
- stabilire che l’importo della suddetta dotazione finanziaria deve
intendersi comprensivo degli oneri da corrispondere all’Organismo che attua il
Fondo “Ricerca & Competitività 2014-2020” (FINMOLISE s.p.a.) nonché
della riserva necessaria ad assicurare la rotazione del Fondo stesso;
- dare atto che la risorsa finanziaria di € 7.000.000,00 è appostata nel
bilancio regionale sui pertinenti capitoli del POR FESR n.13295 (quota UE),
n.13372 (quota Stato) e n.13394 (quota Regione);
- subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla positiva
conclusione della procedura sottoposta al Comitato di Sorveglianza con
procedura scritta n, 5/18 relativa alla:
- modifica dei criteri di selezione;
- informativa del Rapporto di “Valutazione ex ante degli strumenti
finanziari – priorità 1a e 1b” redatto ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (CE)
1303/2013;
- di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR, per il tramite il
Servizio di supporto all’AdG del POR FESR/FSE per procedure di appalto ed
altri macroprocessi diversi dagli aiuti, quale RUP del procedimento, di
coordinare le fasi attuative collegate a quanto disposto dal presente
provvedimento, ivi compreso la predisposizione e l’approvazione del
regolamento di funzionamento del Fondo;

- con Determinazione n.____ del______adottata dal I Dipartimento della Giunta
regionale – Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014 2020, avente ad
oggetto: “POR Molise FESR FSE 2014-2020. Deliberazione di Giunta Regionale
n. 564 del 14/12/2018, avente ad oggetto “POR Molise FESR FSE 2014-2020.
Asse I Azione 1.1.1 e Asse III Azione 3.1.1 - Istituzione del "Fondo Ricerca &
Competitività 2014 2020”. Presa d’atto e avvio dell’esecuzione: aspetti contabili
e approvazione dello Schema di contratto di affidamento” è stato disposto, tra
l’altro, di:

- prendere atto di tutto quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 564 del 14/12/2018 e, congiuntamente, di ritenere, nello
specifico, attivate l’Azione 1.1.1  per euro 2.032.023,34 e l’Azione 3.1.1 per
Euro 4.967.976,66 mediante la costituzione dello Strumento finanziario
“Fondo Ricerca & Competitività 2014 2020” volto all’erogazione di prestiti
alle PMI per una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 7.000.000,00
(comprensivo degli oneri da corrispondere all’Organismo che attua il Fondo

2

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20480



Ricerca & Competitività 2014 2020 nonché della riserva necessaria ad 
assicurare la rotazione del Fondo stesso), la cui gestione tecnica, 
amministrativa e finanziaria è affidata a FINMOLISE S.p.A, organismo in 
house della Regione ed in possesso dei requisiti di esclusività, affidabilità e 
competenza;

- di dare avvio all’esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 564
del 14/12/2018 dal punto di vista procedurale-amministrativo e finanziario-
contabile secondo quanto disposto ai successivi punti;

- di approvare lo Schema di contratto di affidamento tra Regione Molise e
Finmolise S.p.A. per la gestione del “Fondo Ricerca & Competitività 2014-
2020” rivolto all’erogazione di prestiti alle PMI a valere sul POR FESR-
FSE Molise 2014-20, Asse 1, azione 1.1.1 e Asse 3, azione 3.1.1, riportato
in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
conformemente alle disposizioni di cui all’Allegato IV del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e all’articolo 2 della Convenzione quadro sottoscritta in
data 26.01.2018 per la disciplina dei rapporti tra Regione Molise e
Finmolise S.p.A;

- l’attività di gestione di Fondi rotativi risulta coerente con quanto previsto dallo
Statuto di Finmolise S.p.A. approvato con Delibera di assemblea straordinaria del
27/09/2017;

- la Finmolise, in forza dello statuto, e della presente Convenzione, è autorizzata ad
effettuare le attività di gestione del Fondo Ricerca & Competitività 2014 2020 per
le quali possiede requisiti esclusivi e strutture operative idonee ad assicurare il
buon esercizio delle stesse.

TUTTO CIO’ VISTO E PREMESSO,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e i relativi documenti normativi in esse citati costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto e durata

La Regione affida a Finmolise S.p.A, che accetta, assumendo il ruolo di Beneficiario e di 
Organismo di attuazione, la gestione dello Strumento finanziario “Fondo Ricerca & 
Competitività 2014-2020” a valere sul POR FESR FSE 2014-2020 – Obiettivi tematici 1 
e 3 – Assi 1 e 3 – Azione 1.1.1 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (1.1.4 AdP)” e 
Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, di cui 
alla D.G.R. n. 564 del 14/12/2018 e alla Determinazione n.____ del______adottata dal I 
Dipartimento della Giunta regionale – Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 
2014 2020. 
Obiettivi e caratteristiche operative del Fondo Ricerca & Competitività 2014 2020 sono 
dettagliate nella “Scheda intervento” allegata alla suddetta DGR n. 564 del 14/12/2018.
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Le operazioni in favore dei soggetti destinatari si sostanziano nelle seguenti prestazioni: 
- per i Soggetti non già beneficiari di contributi pubblici relativamente alle stesse 

spese ammissibili del medesimo investimento, prestito decennale a tasso zero 
nella misura massima del 80% del valore dell’investimento. Il prestito non potrà 
eccedere il valore di euro 500.000,00;

- per i Soggetti già beneficiari di contributi pubblici relativamente alle stesse spese 
ammissibili del medesimo investimento, ivi comprese le sovvenzioni concesse a 
titolo del POR FESR FSE Molise 2014 2020, prestito decennale a tassi di mercato 
applicabile al cofinanziamento privato previsto sul totale dell’investimento. La 
misura massima di tale prestito è stabilità in modo che il cofinanziamento privato 
non coperto dal prestito non scenda al di sotto del 20% del valore complessivo 
dell’investimento. Il prestito non potrà eccedere il valore di euro 250.000,00;

in ogni caso, il prestito sarà concesso nel rispetto dei massimali di aiuto applicabili, 
secondo il regime di aiuto prescelto dal destinatario, e delle regole di cumulo delle 
agevolazioni in favore delle imprese.
Non è escluso il ricorso a forme combinate di sostegno – prestito/sovvenzione - a valere 
su nuove procedure regionali da attivare.
Il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2023 (data 
ultima di ammissibilità delle spese al Programma e di concessione del prestito). Per le 
operazioni di finanziamento in corso a tale data, il contratto produrrà i suoi effetti sino 
alla scadenza delle stesse.

Articolo 3 – Gestione del Fondo ed obblighi dell’Organismo di attuazione

La Finmolise, Organismo di attuazione, deve:
a) depositare le risorse pubbliche presso un conto corrente bancario allo stesso 

intestato, da utilizzare esclusivamente per gli scopi del Fondo e che verrà 
incrementato degli interessi maturati sulle giacenze che saranno riversati alla 
Regione Molise alla chiusura del Fondo;

b) gestire le risorse pubbliche versate con una contabilità separata dal proprio 
patrimonio e con procedure informatizzate che consentano, in ogni momento, di 
determinare l’ammontare del capitale del Fondo e i fondi impegnati, nonché le 
eventuali sofferenze, le perdite, i proventi e gli oneri di gestione;

c) restituire, al termine del rapporto contrattuale, o in caso di risoluzione dello stesso, 
la quota parte di risorse pubbliche disponibile con le modalità che saranno 
comunicate dalla Regione Molise; per le risorse impiegate in operazioni agevolate 
ancora in essere a tale data, la restituzione avverrà al verificarsi delle relative 
scadenze;

d) svolgere le attività già definite nella scheda di intervento dello strumento finanziario 
POR MOLISE;

e) consentire l'accesso alla documentazione tecnico-amministrativa ed adottare 
comportamenti collaborativi per l'esercizio delle attività di controllo, incluse quelle 
in loco, da parte della struttura regionale e da altri organi di controllo;

f) comunicare l'avanzamento procedurale, finanziario e fisico (monitoraggio), delle 
attività progettuali. La tempistica e le modalità di esecuzione del monitoraggio, da 
parte del beneficiario, sono comunicate dal Direttore del Servizio Supporto all’AdG 
per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti, in qualità di RUP;

g) adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
h) rispettare gli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, 

amministrativa, contabile e tecnica degli interventi oggetto dei finanziamenti 
agevolati in conformità agli artt. 60 e 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e art. 19 Reg. 
(CE) 1828/2006.

i) contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati dell’Asse 4 del POR FESR FSE 
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Molise 2014 2020 – Priorità di investimento 4c secondo i correttivi determinati sulla 
metodologia di quantificazioni degli output.

La Finmolise, nell’espletamento delle prestazioni ad essa affidate, si impegna a 
rispettare gli obblighi fissati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
La Finmolise, Organismo di attuazione, deve gestire lo strumento finanziario in modo 
indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti ed agire nell’interesse 
esclusivo delle parti che forniscono contributi allo stesso strumento.
 

Articolo 4 – Dotazione finanziaria

Il Fondo Ricerca & Competitività 2014 2020 è costituito, fatti salvi gli eventuali 
incrementi che dovessero rendersi necessari ed opportuni, presso Finmolise S.p.A con 
dotazione finanziaria pari a complessivi € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), a valere 
sul piano finanziario del POR Molise FESR FSE 2014-2020, Asse 1 - Azione 1.1.1 (euro 
2.032.023,34) e Asse 3 – Azione 3.1.1 (4.967.976,66).
La suddetta dotazione finanziaria deve intendersi comprensiva degli oneri da 
corrispondere all’Organismo che attua il fondo (FINMOLISE s.p.a.) nonché della riserva 
necessaria ad assicurare la rotazione del Fondo stesso.
La suddetta dotazione finanziaria sarà trasferita all’Organismo di attuazione in conto 
gestione, secondo le seguenti modalità, sulla base delle disposizioni in materia di 
certificazione alla Commissione Europea delle spese connesse agli Strumenti finanziari 
(articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1303/2013):
- - il 60% dell’importo complessivo, pari a € 4.200.000,00 – corrispondente alla quota di 
cofinanziamento comunitaria determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta 
del Comitato di Sorveglianza n. 3/2018 -  entro quindici giorni dalla data di 
sottoscrizione del Contratto di affidamento allegato al presente provvedimento e 
comunque nell’annualità 2018; 
- il 28% dell’importo complessivo, pari a € 1.960.000,00 – corrispondente alla quota di 
cofinanziamento statale determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del 
Comitato di Sorveglianza n. 3/2018 - al raggiungimento almeno del 60% degli importi 
oggetto di concessione di prestiti a valere sul primo trasferimento;
- il restante 12% dell’importo complessivo, pari a € 840.000,00 – corrispondente alla 
quota di cofinanziamento regionale determinata in esito alla Procedura di consultazione 
scritta del Comitato di Sorveglianza n. 3/2018 - al raggiungimento almeno dell’85% 
degli importi oggetto di concessione di prestiti a valere sui precedenti trasferimenti

Articolo 5 - Piano aziendale
 
Il piano aziendale è costituito dall’offerta presentata dall’offerente, allegata (Allegato A) 
al presente Contratto di finanziamento;
La documentazione di dettaglio prodotta dal gestore nella fase di presa in carico ed 
approvata, così come le eventuali successive modifiche, ove pertinenti, sono da 
intendersi come elementi complementari ed integrativi del piano aziendale.

Articolo 6 – Riutilizzo delle risorse

Conformemente all'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2006 e ss.mm.ii., fino al 
termine del periodo di ammissibilità, le risorse imputabili al sostegno fornito dal POR 
FESR Molise 2014-2020 rimborsate allo Strumento finanziario a fronte degli 
investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di prestito saranno 
reimpiegate per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario, 
conformemente ai medesimi obiettivi specifici, anche ai fini di assicurare la rotazione 
minima prescritta dai regolamenti comunitari. La Finmolise mantiene registrazioni 
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adeguate del reimpiego delle risorse imputabili al Fondo fino al termine del periodo di 
ammissibilità.
Conformemente all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2006 e ss.mm.ii., dopo la 
fine del periodo di ammissibilità, le risorse restituite al Fondo, comprese le plusvalenze e 
i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno 
otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, rientreranno nella piena disponibilità 
della Regione e saranno utilizzate su autorizzazione della Regione conformemente alle 
finalità del programma, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al 
disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, 
purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la 
necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte dello Strumento finanziario entro il 
periodo di ammissibilità a favore delle spese ammissibili di cui all’articolo 42 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, si procederà al ritiro o al ritiro parziale dei contributi 
del Programma con conseguente recupero delle risorse già erogate. La Regione si riserva 
di verificare periodicamente l’effettivo tiraggio del Fondo, al fine di procedre 
all’eventuale ritiro delle risorse per mancanza di utilizzo, al fine di evitare il rischio di 
mancato assorbimento della dotazione finanziaria complessiva del Programma.  

Articolo 5 – Inadempienze, risoluzione e controversie

La Regione si riserva la facoltà di revocare il Contratto in caso di gravi e reiterate 
inadempienze da parte della Finmolise rispetto alle presenti disposizioni e del 
Regolamento di funzionamento nonché alle disposizioni normative in materia. 
L’eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione della 
stessa.
Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente Convenzione che non 
potessero essere definite in via negoziale o amministrativa, le parti riconoscono come 
Foro competente esclusivamente quello di Campobasso.

Articolo 6 – Costi e commissioni di gestione a carico del Fondo

La Finmolise ha titolo, a copertura degli oneri di gestione e per tutta la durata del 
contratto, al pagamento nel rispetto di quanto disposto dal Reg. 480/2014 della 
Commissione Europea del 3 marzo 2014, di:
a) una quota base annua (fino al termine del periodo di ammissibilità) di €. 25.000,00

oltre IVA, pari a complessivi  €. 30.500,00;
b) una quota annua parametrata ai risultati (fino al rimborso del prestito) di un

massimo €. 18.000,00 oltre IVA, pari a  €. 21.960,00  nell’ipotesi di utilizzo totale
del fondo in prestiti (qualora, ad esempio, si utilizzi il fondo al 50% il corrispettivo
verrà proporzionalmente ridotto ad €. 9.000,00 oltre IVA).

Le spese di recupero coattivo del credito, se sostenute, sono a carico del Fondo.
La Finmolise è tenuta a prelevare il pagamento di cui sopra direttamente dalle risorse del 
Fondo.
La Finmolise è tenuta a prelevare il pagamento di tali costi e commissioni di gestione 
direttamente dalle risorse del Fondo trasferite secondo le modalità di cui al precedente 
articolo 4, dandone adeguata rendicontazione alla Regione.

Articolo 7 – Clausola risolutiva  

La presente convenzione si risolverà di diritto e quindi perderà automaticamente 
efficacia, qualora venisse meno anche uno solo dei seguenti presupposti, attualmente 
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sussistenti, legittimanti l’affidamento diretto, c.d. “in house”, di prestazioni a Finmolise, 
oggetto del presente atto:
a) la partecipazione totalitaria della Regione Molise al capitale sociale della Finmolise;
b) esercizio di attività svolta dalla Finmolise per oltre l'80% in favore della controllante 

Regione Molise ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs n. 175 del 2016, esercizio, da 
parte della Regione Molise, di un controllo sulle attività della Finmolise analogo a 
quello esercitato dalla Regione stessa sui propri servizi.

Articolo 8 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia espressamente 
all’applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni comunitarie, del codice civile 
e della vigente normativa in materia.

Articolo 9 – Modifiche, integrazioni e comunicazioni

Le eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie alla presente 
Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti. 
Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi 
e.mail regionemolise@cert.regione.molise.it (per la Regione) e  
finmolise@pec.finmolise.it  (per la Finmolise).

Campobasso, …………………

_____________________________                   
__________________________
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PREMESSO CHE:

1. in data 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del
territorio regionale;

2. il CIPE, con delibera 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 –
aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b)
e c) della legge n. 190/2014” (GURI n. 266 del 15 novembre 2016)", ha definito le Aree tematiche di
interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC
2014-2020 e le regole di funzionamento dello stesso Fondo;

3. il CIPE, con delibera 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” (GURI n. 267 del 15 novembre 2016)", ha assegnato
alla Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l'avvio delle attività necessarie all’attuazione
degli interventi e delle azioni finanziate nell'ambito del suddetto Accordo;

DATO ATTO che:

- fra le aree tematiche del Patto per lo sviluppo della Regione Molise è prevista quella  “Turismo, Cultura e
Valorizzazione delle Risorse Naturali”, finalizzata a migliorare la promozione e il marketing turistico;

- nell’ambito della predettaarea tematica è prevista l’Azione “Completamento Funzionale Sistema Albergo
Diffuso e Micro- ricettività del valore complessivo di 20,00 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-
2020;

RICHIAMATO quanto disposto dalla delibera del CIPE n. 25/2016 al punto 2. Regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, in particolare alle lettere d) Monitoraggio, e) Revoca delle risorse,
g) Riprogrammazioni, i) Ammissibilità delle spese   e  k) Sistemi di gestione e controllo;

DATO ATTO che la stessa delibera del CIPE n. 26/2016 dispone:

- al punto 3.2, che le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori degli interventi posti
a carico delle risorse FSC 2014-2020, devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre
2019, pena la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi;

- al punto 3.5 Norma finale che, per tutto quanto non specificamente indicato nella stessa delibera, ai Patti
per il sud si applicano le regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cuialla
delibera del CIPE n. 25/2016;

DATO ATTO che la delibera CIPE n. 26/2018 dispone al punto 2.1.che " viene altresì stabilito al
31.12.2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del
31,12.2019 già stabilito dalle precedenti delibere 25 e 26 del 2016";

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 187 DEL 27-12-2018
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FONDO SVILUPPO 
E COESIONE 2014-20120 - DELIBERE DEL CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26 E 22 
DICEMBRE 2017 N. 95. AREA TEMATICA "TURISMO CULTURA E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE NATURALI" LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA INTEGRATO PER 
LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" - AZIONE "COMPLETAMENTO 
FUNZIONALE SISTEMA ALBERGO DIFFUSO E MICRO-RICETTIVITÀ". APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO "LINEA D'INTERVENTO A - IMPRENDITORI DEL SISTEMA 
ALBERGO DIFFUSO DI CUI ALLA L.R. N.7/2014, DEL TURISMO RURALE E TITOLARI DI 
STRUTTURE DI MICRORICETTIVITÀ CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE E 
AFFITTACAMERE. € 16.000.000,00. CUP D15J18000430001.
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CONSIDERATO che l'importo di 20 milioni di euro, destinato all'azione “Completamento Funzionale
Sistema Albergo Diffuso e Micro-ricettività” , è stato posto a carico delle risorse FSC 2014-2020 del Patto
per lo sviluppo della Regione Molise  ed iscritto nel Bilancio di previsione 2018 – 2020;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n.
93 dell’11.12.2017 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo di disciplinare di concessione di
finanziamento e degli obblighi e i relativi allegati,  in relazione alle tipologie di intervento “Acquisizione di
Beni e Servizi”, “Erogazione di Finanziamenti/Aiuti” e “Opere pubbliche” a carico delle risorse del FSC
2014/2020 delle Aree tematiche del Patto;

VISTA la Deliberazione G. R. n. 463 del  11 Ottobre 2018 avente ad oggetto: Patto per lo sviluppo della
Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020- Delibere del CIPE 10 Agosto 2016, n. 26. e 22
Dicembre 2017, n. 95. Atto modificato del 13 marzo 2018. Area Tematica “Turismo, Cultura e
Valorizzazione delle Risorse Naturali” Linea d’intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la
promozione del Turismo”. Azione “Completamento Funzionale Sistema Albergo Diffuso e Micro-ricettività”
Revoca D.G.R. n. 164/2018 di approvazione scheda tecnica sotto azione “I Borghi Molisani ”.Approvazione
scheda tecnica azione “Completamento Funzionale sistema Albergo Diffuso e micro-ricettivirà” e
attivazione;

TENUTO CONTO che con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha provveduto a :

prendere atto della nota del Presidente della Regione Prot. n. 128251/2018 del 9.10.2018 con la1.
quale si invita il Direttore del Primo Dipartimento a predisporre apposito atto deliberativo che
preveda:

la revoca della D.G.R. n. 164/2018;

l’attivazione dell’intero importo dell’Azione “Completamento funzionale Sistema Albergo Diffuso e
micro-ricettività” di 20,00 milioni di euro;

il riparto della dotazione finanziaria per 16,00 milioni di euro in favore delle P.M.I. e 4,00 milioni di
euro in favore dei Comuni;

il requisito per l’accesso al finanziamento da parte dei Comuni, della disponibilità nei rispettivi
territori, di almeno 14 posti letto presso strutture micro-ricettive extra-alberghiere;

la esclusione delle Autorità Urbane così come definite dal POR FERS FSE Molise 2014-2020;

il contributo massimo concedibile pari al 75% dell’investimento e, comunque, non superiore ad euro
100.000,00;

l’inserimento fra le strutture micro-ricettive agevolabili, anche di quelle del Turismo rurale.

prendere atto, altresì, della scheda tecnica dell’Azione “ Completamento funzionale Sistema Albergo2.
Diffuso e micro-ricettività, predisposta dal Direttore del I Dipartimento che recepisce gli indirizzi di cui
alla  su richiamata nota del Presidente della Regione;

di approvare la proposta del Presidente della Regione di cui alla su richiamata nota prot. n.3.
128251/2018;

revocare la deliberazione di G.R. n. 164/2018 con cui è stata approvata, nell’ambito dell’Azione4.
“Completamento funzionale Sistema Albergo Diffuso e micro-ricettività della linea di intervento
“Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo” – Area tematica Turismo e
Cultura e Valorizzazione delle Risorse naturali del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, la
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scheda tecnica della sotto azione “I Borghi Molisani” e sono state attivate risorse del FSC 2014-2020
pari a 10,00 milioni di euro;

di approvare la richiamata scheda tecnica dell’Azione “Completamento funzionale Sistema Albergo5.
Diffuso e micro-ricettività predisposta dal Direttore del I Dipartimento;

attivare le risorse del FSC 2014-2020 pari a 20,00 milioni di euro, riferite all’Azione “Completamento6.
funzionale Sistema Albergo Diffuso e micro-ricettività della linea di intervento “Programma integrato
per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo” – Area tematica Turismo Cultura e Valorizzazione delle
Risorse Naturali del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise;

7. dare mandato al Direttore del I Dipartimento e al Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di
Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo dello stesso Dipartimento,
Responsabile di Azione del Patto per la predisposizione dell’Avviso pubblico riferito all’azione
“Completamento Funzionale Sistema Albergo Diffuso e Micro-ricettività” in raccordo con il
Responsabile Unico Regionale del Patto;

8. incaricare il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della notifica del
provvedimento al Direttore del I Dipartimento e al Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo dello stesso Dipartimento
Responsabile di Azione del Patto, per gli adempimenti di cui al precedente punto 7, nonché al Direttore
del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del III Dipartimento;

VISTO l’ “Avviso “Linea d'interrvento A -Imprenditori del sistema albergo diffuso , di cui alla L.r. 7/2014, del
turismo rurale e titolari di strutture di microricettività case e appartamenti per le vacanze e affittacamere" ,
corredato dai relativi allegati A eB ,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del suindicato avviso pubblico; 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di approvare  l' Avviso pubblico “Linea di Intervento A- Impreditori del Sistema Albergo diffuso , di cui
alla L.r. n.//2014, del turismo rurale e titolari di strutture di micro-ricettività case e appartamenti per le
vacanze e affittacamere” da finanziare con le risorse del patto per lo sviluppo della Regione Molise –
Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26 - Area tematica
Turismo Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali corredato dagli allegati A e B, tutti allegati
al presente  provvedimento di cui  costituiscono parte integrante e sostanziale ;  

di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione della modulistica per la persentazione della
domada di candidatura che sarà resa disponibilie e scaricabile in formato editabile sul sito della
Regione Molise www.regione.molise.it;

di demandare al Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i
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Molisani nel mondo – I Dipartimento,  gli adempimenti consequenziali;

di pubblicare il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico e relativi allegati sul BURM e sul portale
della Regione Molise nella Sezione Avvisi – Bandi e Selezioni;

di stabilire che il termine utile per la presentazione delle domande decorre dalle ore 8:00 del 15
gennaio 2019 e fino alle ore 08,00 del 15 marzo 2019;

di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;

di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20489



1 

 

 

 

Patto per lo sviluppo della Regione Molise 

Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 

 

Area Tematica Turismo Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali 

Linea di intervento 

Programma Integrato per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo 

Azione 

Completamento Funzionale Sistema Albergo Diffuso e Micro-Ricettività 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

LINEA DI INTERVENTO A 

IMPRENDITORI DEL SISTEMA ALBERGO DIFFUSO, DI CUI ALLA L.R. N. 7/2014, DEL TURISMO RURALE E 

TITOLARI DI STRUTTURE DI MICRO-RICETTIVITA’ CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE E 

AFFITTACAMERE 

 

 

 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20490



2 

Indice degli articoli 

Articolo 1  - Oggetto e Finalità 

Articolo 2 - Definizioni  

Articolo 3 - Dotazione finanziaria 

Articolo 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità 

Articolo 5 - Programmi di investimento ammissibili ad agevolazione 

Articolo 6 - Spese ammissibili 

Articolo 7 - Contributo concedibile e intensità d’aiuto 

Articolo 8 - Modalità di presentazione delle domande di agevolazione 

Articolo 9 - Documentazione da presentare  

Articolo 10- Selezione delle domande di agevolazione e criteri di valutazione 

Articolo 11 -Soggetto gestore e istruttore-valutatore  

Articolo 12– Modalità di concessione del contributo 

Articolo 13- Modalità di erogazione del contributo  

Articolo 14 - Variazioni al piano d’impresa e alla compagine sociale 

Articolo 15 -Obblighi a carico del soggetto beneficiario 

Articolo 16 - Ispezioni e controlli 

Articolo 17 - Decadenza dall’agevolazione  

Articolo 18-  Revoche del contributo  

Articolo 19 - Cumulo 

Articolo 20-  Tutela della privacy 

Articolo 21  -Disposizioni finali 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20491



3 

Riferimenti programmatici e normativi 

Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo : 

− Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione Europea,

pubblicati sulla GUUE Serie C 209 del 23/07/2013;

− Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea con Decisione del

16 settembre 2014 (SA38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea del 17ottobre 2014 (C369);

− Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili

con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato;

− Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea L 156 del 20 giugno 2017, entrato in vigore il 10/07/2017, che modifica il

Reg. (UE) n.651/2014 rispetto agli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica

applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive

e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, ai regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle

regioni ultraperiferiche), e modifica il Reg. (UE) n.702/2014 (rispetto al calcolo dei costi ammissibili);

− Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “deminimis”;

− Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni

tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni);

− D.P.R. 22 del 05 febbraio 2018: Regolamento criteri ammissibilità spese programmi cofinanziati dai Fondi

strutturali investimento europei (SIE);

− Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto il 26 luglio 2016 tra la Regione Molise e la

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

− Delibera del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016-Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche

nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge

n. 190/2014;

− Delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016- Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il

Mezzogiorno. Assegnazione risorse;

− Circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno- Fondo

Sviluppo e coesione 2014-2020-Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani

operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse,

revoche, disposizioni finanziarie;

− Delibera del CIPE n. 95 del 22 dicembre 2017 - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Regione Molise -

incremento dotazione finanziaria del patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del 2016);Delibera del

CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro

finanziario e programmatorio complessivo;

− Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Molise (RIS3 Molise)

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20492



4 

la cui versione aggiornata è allegata alla DGR n. 309 del 22 giugno 2016; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 464 dell’11 ottobre 2018 avente ad oggetto “Programma

Plurifondo POR FESR FSE – CCI 2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di esecuzione della

Commissione n. C(2015)4999 Final del 14/07/2015 e Decisione C(2018) 3705 Final del 20/06/2018 –

Riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020. Procedura urgente di consultazione scritta 3/2018.

Adempimenti”;

− Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 463 del 11 ottobre 2018 con la quale è stata approvata

la scheda tecnica relativa al presente Avviso;

− Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e smi;

− D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000 recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa;

− Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli

1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226);

− Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice Privacy” e del Regolamento UE 2016/679 del 27

aprile 2016;

− L.R. n. 7 del 25 marzo 2014 “Istituzione e disciplina dell’attività ricettiva dell’albergo diffuso”;

− Regolamento regionale n. 3 del 28 maggio 2016 di attuazione della Legge regionale n. 7/2014;

− L.R. n. 9 del 7 giugno 2011 “Norme per l’esercizio del turismo rurale in Molise”;

− Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico, del 20

febbraio 2014, n. 57, che individua le modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità

attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche mministrazioni

e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

− Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
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Articolo 1  - Oggetto e Finalità 

1. La finalità del presente Avviso è promuovere e qualificare lo sviluppo del turismo sostenibile in Molise

attraverso il finanziamento di progetti volti al potenziamento, miglioramento e riqualificazione

dell’offerta turistico-ricettiva afferente al “sistema albergo diffuso” e alla micro-ricettività gestita sotto

forma d’impresa.

2. Gli obiettivi del presente Avviso sono:

− migliorare la qualità dell’offerta ricettiva regionale;

− potenziare e consolidare i servizi a supporto del “sistema albergo diffuso”,del turismo rurale e della

micro-ricettività;

− aumentare la competitività delle strutture ricettive cui l’Azione è rivolta;

− completare la funzionalità del sistema albergo diffuso e l’accoglienza nei borghi;

− destagionalizzare e arricchire l’offerta turistica.

3. Si intende in tal modo favorire la creazione di nuove opportunità occupazionali, il recupero del

patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica e privata evitando lo spopolamento dei piccoli comuni

molisani.

Articolo 2 - Definizioni 

1. Ai fini del presente Avviso Pubblico, fermo restando quanto previsto dagli specifici Regolamenti

richiamati nelle premesse e, in particolare, dal Regolamento (UE) n.651/2014, si applicano le definizioni

di seguito specificate.

− Sistema albergo diffuso: struttura ricettiva aperta al pubblico, diretta a fornire alloggio,

somministrazione di cibi e bevande e servizi di tipo alberghiero, composta da almeno sette unità

abitative. Possono assumere la definizione di “albergo diffuso” le strutture ricettive caratterizzate

dal fornire alloggi in stabili separati collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono

offerti servizi di ricevimento, ambienti comuni ed altri eventuali servizi accessori – L.R. 25 marzo 2014

n. 7 “Istituzione e disciplina dell’attività ricettiva dell’albergo diffuso” e Regolamento regionale 28

maggio 2016 n. 3 di attuazione della Legge regionale n. 7/2014;

− Sistema turismo rurale:  le attività ricettive e di ristorazione svolte in immobili già esistenti, ubicati

in aree rurali, o in centri abitati, frazioni o borghi posti al di fuori del capoluogo del comune, recanti

caratteristiche di ruralità e che conservino le peculiarità dell’edilizia tradizionale della zona secondo

quanto stabilito dalla L.R. n. 9 del 7 giugno 2011 “Norme per l’esercizio del turismo rurale in Molise”

e ss.mm.ii.;

− Micro-ricettività esclusivamente nella forma di:

o Case e appartamenti per le vacanze: immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per

l’affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti

aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi;
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o Esercizi di affittacamere: strutture gestite in forma imprenditoriale composte da non più di sei 

camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono 

forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. 

− Piena disponibilità del bene immobile: la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di 

godimento, di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di leasing immobiliare, di 

un contratto preliminare registrato di acquisto (esclusivamente nella forma della caparra 

confirmatoria) coerenti con l’intervento e con il pertinente programma di investimento1. La titolarità 

sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato coerente con il pertinente 

programma di investimento candidato. Nel caso di bene da recuperare appartenente al patrimonio 

immobiliare di un Ente Pubblico, la titolarità, al momento della presentazione della domanda, 

sussiste anche in presenza della determina/atto di approvazione della graduatoria di assegnazione 

del bene. Tuttavia tale disponibilità deve essere dimostrata prima del provvedimento di concessione 

nei termini previsti all’art.10 comma 5 lettera c del presente Avviso per mezzo di concessione 

rilasciata da una pubblica amministrazione coerente con l'intervento e con il pertinente piano di 

investimento proposti. Qualora la concessione in essere non preveda espressamente la realizzabilità 

dell'intervento proposto, il formale atto di assenso del concedente dovrà essere prodotto anche in 

questo caso prima del provvedimento di concessione.  

− Sede operativa: la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, 

finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia 

produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, risultante dal certificato di iscrizione nel 

Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di attività esercitata presso la sede legale, 

la sede operativa coincide con la sede legale risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle 

imprese della Camera di Commercio. 

− Avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data 

del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno 

che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quali condizioni si verifica prima. L'acquisto del 

terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità 

non sono considerati come avvio dell'investimento. La sola segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) non è intesa come avvio dei lavori di costruzione qualora non si sia dato all'avvio degli stessi, 

come rilevabile da comunicazione di avvio dei lavori. 

− Ultimazione del piano d'investimento: la data dell’ultimo titolo di spesa (fattura o altro 

documento fiscalmente valido avente stesso valore probatorio) ammissibile. 

− Completamento dell'investimento: si intende la data del pagamento da parte del soggetto 

beneficiario (vale a dire la data di addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale del 

beneficiario) dell'ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione. 

                                       

1Nel caso di disponibilità attestata da contratti preliminari (previsti esclusivamente nella forma della caparra confirmatoria), al fine di 
comprovare la piena sussistenza della detta condizione, il relativo contratto definitivo deve essere stipulato, registrato, ove previsto trascritto 
e fatto oggetto di specifica dichiarazione da trasmettere via pec nei termini previsti all'art. 10 comma 5 lettera c del presente Avviso. 

3 
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− Anno a regime: il primo anno solare successivo (01/01-31/12) alla data di entrata a regime. 

L'entrata a regime si intende raggiunta entro il periodo massimo di 12 mesi consecutivi decorrenti 

dalla data di ultimazione del programma d'investimento. 

− Patrimonio immobiliare esistente: si intende il patrimonio composto dagli edifici già esistenti e 

quindi ultimati. Per “ultimato” si intende l’edificio completo almeno al “rustico”. Per edificio al 

rustico si intende un’opera mancante solo delle finiture e/o degli infissi e/o degli impianti, ma 

comprensiva delle tampognature esterne. 

− Servizi annessi: le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio 

ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene 

svolta l’attività ammissibile. Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura 

principale ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. A 

titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, per servizi annessi si intendono: centri 

benessere e beauty farm, piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da 

ballo, impianti ricreativi, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, convegnistica, percorsi 

vita, ecc. 

Articolo 3 - Dotazione finanziaria 

1. La dotazione finanziaria del presente Avviso dedicato alla linea di intervento A è pari a 16,00 milioni di 

Euro a valere sulle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 

2014-2020. 

2. La Regione Molise si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria di cui alcomma 1, qualora 

si rendano disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziate. 

 

Articolo 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità 

1. Possono richiedere le agevolazioni le PMI (micro, piccole e medie imprese) esistenti, secondo la 

definizione di cui all’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, che intendano realizzare il proprio 

programma di investimento in strutture ubicate nel territorio della Regione Molise e che siano già 

costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio del Molise alla data di 

presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.  

2. Possono altresì richiedere le agevolazioni i soggetti che intendano costituire una “nuova impresa”, 

purché, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle 

agevolazioni, la nuova impresa: 

−  sia formalmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese; 

−  abbia almeno una sede operativa sul territorio molisano; 

−  faccia pervenire la relativa documentazione alla Regione Molise.  

Nel caso in cui la nuova impresa non sia costituita nei termini sopra indicati oppure non rispetti le altre 

condizioni stabilite, la domanda di ammissione è considerata decaduta e la Regione procede alla revoca 

totale delle agevolazioni eventualmente concesse. La costituzione dell’impresa con caratteristiche 

diverse da quelle indicate nel piano d’impresa (compagine sociale, forma giuridica, distribuzione delle 

quote, oggetto dell'attività, codice ATECO, localizzazione etc.) deve essere oggetto di preventiva 
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autorizzazione da parte della Regione Molise. 

3. Le imprese che intendano presentare domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso sono tenute,

alla data di presentazione della domanda, a:

a. Nei soli casi in cui non è previsto l’acquisto di immobili, avere la piena disponibilità dell’immobile

oggetto del programma di investimento secondo la definizione di cui all’articolo 2;

b. essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,

assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei professionisti, etc.),

di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari

opportunità tra uomo e donna, di edilizia, di urbanistica e di tutela ambientale;

c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un

conto bloccato, aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

d. non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Molise l’agevolazione a seguito di

rinuncia o revoca del contributo;

e. non essere impresa in difficoltà secondo la definizione prevista dal Regolamento UE 654/2014 come

modificato dal Regolamento UE n. 1084/2017;

f. impegnarsi a non effettuare una delocalizzazione nei cinque anni successivi al completamento del

programma di investimento ammissibile alle agevolazioni;

g. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o

liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta

amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;

h. non trovarsi nelle condizioni di prevenzione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa

antimafia);

i. essere in regola con la disciplina antiriciclaggio (ove applicabile);

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti deve essere dimostrato alla data di presentazione

della domanda di agevolazione nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 1, ovvero entro 60 giorni

dalla data di ricezione della comunicazione dell’ammissione alle agevolazioni nel caso dei soggetti

richiedenti di cui al comma 2. Qualora, all'atto della presentazione della domanda, i soggetti di cui al

comma 1 non abbiano un’unità operativa interessata dall'intervento sul territorio della Regione Molise,

l’apertura della stessa deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della

comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

4. I requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti commi dovranno essere mantenuti fino alla data di

completamento dell’investimento, pena la decadenza/revoca dell’agevolazione.

Articolo 5 - Programmi di investimento ammissibili ad agevolazione 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento da realizzare sul territorio della Regione

Molise e volti esclusivamente alla riconversione e/o riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare

pubblico e/o privato già esistente.
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2. Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI di cui al precedente articolo 4, che svolgono le attività

economiche di seguito elencate:

− Sistema albergo diffuso;

− Sistema turismo rurale;

− Micro-ricettività con esclusivo riferimento alle Case e appartamenti per le vacanzee agliEsercizi di

affittacamere.

Per la definizione puntuale di ciascuna delle attività economiche sopra elencate si rimanda alle definizioni 

riportate nel precedente articolo 2 dell’ Avviso. 

3. In riferimento alle predette attività economiche e alle attività ricettive correlate, le tipologie di

programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni sono esclusivamente quelle di seguito elencate.

− Attivazione: prevede la realizzazione di nuova struttura ricettiva attraverso il recupero funzionale

del patrimonio immobiliare esistente;

− Riattivazione: prevede il riutilizzo di una struttura ricettiva esistente ed inattiva. Lo stato di inattività

deve essersi protratto per almeno i due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di

agevolazione. Ai fini dell’ammissibilità è necessario che l’attività svolta precedentemente allo stato

di inattività sia analoga a quella per la quale si richiede l’agevolazione;

− Ampliamento: prevede l’accrescimento della potenzialità delle strutture esistenti attraverso un

incremento delle prestazioni dei servizi offerti e/o della capacità ricettiva. Nel caso di interventi di

ampliamento il progetto di investimento potrà prevedere la realizzazione di volumetrie di nuova

realizzazione solo se annesse e/o collegate alla struttura ricettiva esistente;

− Riqualificazione: prevede interventi di miglioramento qualitativo della struttura ricettiva esistente;

4. Sono esclusi dalle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti gli agriturismi di cui al codice

ISTAT ATECO 2007 55.20.52 e i bed and breakfast di cui al codice ISTAT ATECO 2007 55.20.51 gestiti a

carattere saltuario ed occasionale in maniera non imprenditoriale e senza apertura di partita IVA.

5. Il settore di attività oggetto del programma di investimento deve risultare attivo dalla Visura Camerale

prima dell’erogazione del saldo del contributo di cui al successivoart.13.

6. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere avviati successivamente alla

data di presentazione della domanda di agevolazione.

7. I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere completatientro e non oltre

36mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione

dell’impresa indicata nella domanda di agevolazione.

8. Sono ammissibili i programmi di investimento aventi un importo minimo pari ad Euro 50.000,00.

9. A conclusione del programma di investimento, gli immobili dovranno avere tutte le autorizzazioni e

certificazioni richieste come obbligatorie dalla normativa vigente ed applicabile alla materia.
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Articolo 6 - Spese ammissibili 

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese effettuate a decorrere dalla data di presentazione della

domanda di agevolazioni.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a. acquisto di immobili. La spesa è ammissibile soltanto alle condizioni specificate dall’articolo 18 del DPR

5 febbraio 2018 n. 22 . Per quanto concerne la perizia di stima necessaria ai sensi della lettera a) del

citato articolo 18, il valore di mercato deve essere determinato secondo le modalità stabilite dalla

circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 LUGLIO 2007 “Disposizioni in materia di individuazione dei

criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati”. Tali spese sono ammesse nel limite

del 70% dell’investimento ammissibile di cui alle lettere c), d) ed e). Non è in ogni caso ammissibile alle

agevolazioni l’acquisto di terreni.

b. progettazioni ingegneristiche riguardanti gli immobili, progettazioni ingegneristiche riguardanti gli

impianti, sia generali che specifici; spese per direzione lavori e collaudi previsti per legge studi di

fattibilità economico-finanziaria; spese per fidejussioni. Tali spese sono ammesse nel limite del 10%

dell’investimento ammissibile di cui alle lettere c), d) ed e);

c. opere murarie per la ristrutturazione di beni immobili o la realizzazione di nuove volumetrie (solo nel

caso dell’ampliamento). Tali spese sono ammissibili sulla base di apposito computo metrico redatto nel

rispetto dei limiti previsti dal Prezziario Regionale delle OpereEdili vigente. Non è in ogni caso

ammissibile alle agevolazioni l’acquisto di terreni;

d. impianti generali (impianti elettrici, idrici, tecnologici, etc.) strettamente necessari alla funzionalità

dell’unità operativa di cui al DM 37/2008 e opere murarie connesse alla realizzazione di tali impianti.

Tali spese sono ammissibili sulla base di apposito computo metrico redatto nel rispetto dei limiti previsti

dal Prezziario Regionale delle Opere Edili vigente;

e. macchinari, impianti specifici, arredamenti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e funzionali alla

realizzazione del progetto. I beni mobili, nuovi di fabbrica, e gli impianti specifici sono ammissibili se

strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura ricettiva oggetto

dell’agevolazione;

f. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali della struttura ricettiva;

brevetti; licenze; know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di

prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità ricettiva

interessata dal programma. Rientrano in tali servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività

di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di e-commerce, di gestione data-base, di

licenze software, a condizione che siano connesse al programma di investimento e funzionali all’attività

della struttura ricettiva. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell’investimento ammissibile di

cui alle lettere c), d) ed e);

g. servizi reali che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico,

organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario, spese per certificazioni limitatamente all’importo

pagato alla società di certificazione e solo per l’acquisizione della prima certificazione con esclusione

degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento a intervenute disposizioni in materia

di certificazione. I servizi reali sono relativi alle seguenti aree di attività: marketing e vendite;

organizzazione e risorse umane; finanza. Tali spese sono ammissibili nel limite massimo del 5% degli

investimenti ammissibili di cui alla lettera c), d) ed e);
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h. servizi annessi, così come definiti all’articolo 2 del presente Avviso. Tali spese sono ammissibili nel limite

massimo del 10% degli investimenti ammissibili di cui alla lettera c), d) ed e);

3. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

a. le imposte e tasse;

b. le spese notarili;

c. le commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate;

d. le spese relative a beni e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate a qualunque titolo

diretto o indiretto con il richiedente anche ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;

e. le spese relative a beni e servizi se intervenute:

− tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti entro il terzo grado o il coniuge;

− tra la società proponente e la società fornitrice qualora i soci della società proponente siano

legati ai soci della società fornitrice da vincoli di parentela o coniugio di cui al precedente punto.

Qualora il rapporto di parentela sussiste solo tra alcuni dei soci, la spesa è ammissibile in misura

proporzionale alla quota detenuta dai soci per cui non sussiste il rapporto di parentela.

f. gli attivi immateriali non acquistati da terzi a condizioni di mercato senza che l’acquirente sia in

posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) 139/2004 del

Consiglio sul venditore o viceversa;

g. i costi dell'Ente di certificazione riferiti alle spese per la verifica ed i controlli periodici;

h. ammende, multe e penali;

i. acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;

j. tutte le spese rientranti tra quelle di cui al presente articolo che non saranno capitalizzate

dall’impresa beneficiaria al momento delle verifiche di cui al successivo  art.16.

k. spese relative all’acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature usati;

l. spese di manutenzione ordinaria;

m. le spese di viaggio;

n. spese relative all’attività di rappresentanza;

o. i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile sia inferiore 100,00 euro;

p. interessi passivi;

q. spese per la locazione finanziaria e/o operativa (leasing e/o noleggio);

r. spese per l’acquisizione di beni con le modalità del contratto “chiavi in mano”;

s. le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o

comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa

dalle regole comunitarie pertinenti.

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20500



12 

4. Ai fini dell’ammissibilità, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante

bonifico bancario o postale, con addebito su un conto corrente intestato esclusivamente all’impresa

beneficiaria e dedicato, anche in via non esclusiva, alle transazioni del progetto finanziato.

5. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell’IVA (ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente

e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi,

tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati).

6. Le spese riconosciute ammissibili devono essere: effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai

documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; pertinenti ed imputabili con certezza

all’intervento finanziato.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 22

del 05/02/2018 e ss.mm.ii.

8. Nel corso dell’esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle

verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze

dell’iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l’eventuale decurtazione totale o parziale delle spese

ammissibili.

Articolo 7 - Contributo concedibile e intensità d’aiuto 

1. Il contributo può essere concesso, alternativamente, secondo una delle seguenti forme di aiuto:

a) “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

b) “Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)” ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 651/2014 (GBER)

e s.m.i.;

2. Relativamente al regime “de minimis” di cui alla lettera a), del comma 1 che precede, le agevolazioni

sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del

18 dicembre 2013 e ss.mm.ii., nella forma di un contributo in conto capitale nella misura massima del

50% delle spese ammissibili. In ogni caso, l’importo massimo del contributo è di euro 200.000,00

(duecentomila) per soggetto beneficiario.

3. Relativamente al regime “Equivalente Sovvenzione Lordo” di cui alla lettera b), del comma 1 che

precede, le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 651/2014

(GBER), nella forma del contributo in conto capitale secondo le intensità definite dalla carta degli aiuti

a finalità regionale 2014-2020 e riportate nella tabella che segue:

Tipologia impresa Zone 107.3.c Altre Zone 

Piccola impresa 30% ESL 20% ESL 

Media Impresa 20% ESL 10% ESL 

Il beneficiario dell’aiuto deve garantire una copertura finanziaria pari almeno al 25 % dei costi 
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ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di 

qualsiasi sostegno pubblico. 

4. L’ammontare delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria al momento della concessione, viene

rideterminato a conclusione del programma di investimenti sulla base delle spese ammissibili

effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste

dalla disciplina comunitaria. L’ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non

può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

5. Le agevolazioni di cui al presente avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al

soggetto beneficiario, laddove riferite alle stesse spese ammissibili.

Articolo 8 - Modalità di presentazione delle domande di agevolazione 

1. La procedura di presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Avviso pubblico

prevede che i soggetti richiedenti posseggano obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica

certificata e un certificato di firma digitale.

2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate, pena la irricevibilità,

esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:

regione.molise@cert.regione.molise.it e compilate secondo gli schemi che saranno approvati con

successivo atto e resi disponibili in formato editabile sul sito della Regione Molise

www.regione.molise.it. Le domande, pena l’irricevibilità delle stesse, devono essere firmate

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 2, la

domanda deve essere firmata, pena l’irricevibilità, dal soggetto proponente per conto della nuova

impresa costituenda. Le domande di agevolazione devono essere corredate, pena la loro irricevibilità,

oltre che dal piano d’impresa di cui al comma 3 che segue, dalla ulteriore documentazione indicata

nell’articolo 9. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è

consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all’articolo 71, comma 3, del DPR 445/2000.

3. La domanda di ammissione alle agevolazioni ed il piano d'impresa, devono contenere:

a) dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;

b) descrizione dell’attività proposta;

c) analisi del mercato e relative strategie con indicazione del potenziale incremento dei flussi turistici;

d) aspetti tecnici;

e) aspetti economico-finanziari;

f) cronoprogramma dell’intervento.

3. La domanda, a pena di irricevibilità, deve essere inviata a partire dalle ore 08:00 del 15 gennaio 2019

e non oltre le ore 08:00 del 15 marzo 2019

4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt.

75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.

5. Nell’oggetto della pec di presentazione della domanda deve essere riportato. Patto per lo Sviluppo del

Molise  “AVVISO PUBBLICO- LINEA DI INTERVENTO A- IMPRENDITORI DEL SISTEMA ALBERGO DIFFUSO,

DI CUI ALLA L.R. N. 7/2014, DEL TURISMO RURALE E TITOLARI DI STRUTTURE DI MICRO-RICETTIVITA’
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CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE E AFFITTACAMERE” 

6. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente

Avviso, pena l’esclusione di tutte le domande presentate.

7. Le domande pervenute con modalità non conformi a quanto previsto dal presente Avviso o non

sottoscritte con firma digitale saranno dichiarate escluse.

8. I soggetti richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità

finanziarie.

9. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della

rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 9 - Documentazione da presentare 

1. Per accedere alle agevolazioni previste dal presente Avviso, i soggetti proponenti dovranno presentare

la documentazione di seguito elencata e differenziata per categoria “impresa esistente”, di cui all’art. 4,

comma 1 e “nuova impresa” di cui all’art. 4, comma 2:

a) per la categoria “impresa esistente”:

− domanda di ammissione alle agevolazioni e piano d’impresa – “impresa esistente”;

− dichiarazione riepilogativa – “impresa esistente”;

− dichiarazione carichi pendenti – “impresa esistente”;

− dichiarazione antiriciclaggio – “impresa esistente”;

− informativa sulla privacy – “impresa esistente”;

− dichiarazione possesso requisiti PMI – “impresa esistente”;

− dichiarazione “de minimis” – “impresa esistente” (solo nel caso in cui il soggetto proponente optasse

per un regime di aiuto in “de minimis”);

− dichiarazione rating di legalità

b) per la categoria “nuova impresa”:

− domanda di ammissione alle agevolazioni e piano d’impresa – “nuova impresa”;

− dichiarazione riepilogativa – “nuova impresa”;

− informativa sulla privacy – “nuova impresa”.

2. Nel caso di “nuova impresa”, deve essere trasmessa via PEC alla Regione Molise, entro 60 giorni dalla

ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, la documentazione di seguito elencata:

− dichiarazione riepilogativa post ammissione – “nuova impresa”;

− dichiarazione carichi pendenti – “nuova impresa”;

− dichiarazione antiriciclaggio – “nuova impresa”;

− dichiarazione possesso requisiti PMI – “nuova impresa”;

− atto costitutivo e statuto o documenti equipollenti – “nuova impresa”.
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3. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella 

domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente 

alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo dei punteggi e 

intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle 

graduatorie oppure tra la pubblicazione della graduatoria e l’adozione del provvedimento di 

concessione, la relativa domanda sarà considerata decaduta qualora ricorrano le condizioni di cui all’art 

17 comma 1 lett. e). Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare 

alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al presente Avviso Pubblico. 

4. L’Amministrazione regionale non si assume alcune responsabilità nel caso di mancata consegna delle 

comunicazioni per indirizzi di posta elettronica certificata indicati non correttamente nella domanda di 

agevolazione.  

 
Articolo 10- Selezione delle domande di agevolazione e criteri di valutazione 

1. La procedura di selezione delle domande di agevolazione è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi 

dell’Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e ss.mm.ii.  

2. La selezione delle domande si attua attraverso una procedura valutativa articolata in tre fasi. 

3. La prima fase, denominata “esame di ricevibilità” è finalizzata a verificare la completezza e la regolarità 

della domanda di agevolazione e della documentazione prevista a corredo, nonché il rispetto dei tempi 

e delle modalità di presentazione della domanda, disciplinate dal presente Avviso. 

4. La seconda fase, di tipo esclusivamente quantitativo, prevede, per ogni domanda ricevibile, l’attribuzione 

di punteggi secondo quanto stabilito nella griglia che segue: 

 

Tipologia di iniziativa 
(in base alle definizioni di cui 

al precedente articolo 5) 

La proposta progettuale è relativa a intervento di attivazione di una nuova struttura 
ricettiva 

10 punti 

La proposta progettuale è relativa a intervento di riattivazione di una struttura 
ricettiva già esistente ma inattiva  

8 punti 

La proposta progettuale è relativa a intervento di ampliamento di una struttura 
ricettiva già esistente 

6 punti 

La proposta progettuale è relativa a intervento di riqualificazione di una struttura 
ricettiva 

5 punti 

Tempistica di 

completamento 

dell’investimento 

Investimenti completati (cfr. definizione precedente art.2) entro 18 mesi dalla data 
di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni 

3 punti 

Investimenti completati (cfr. definizione precedente art.2) tra 19 e 30 mesi dalla 
data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni 

1 punti 

Investimenti completati (cfr. definizione precedente art.2) oltre 30 mesi dalla data di 
notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni (comunque entro il 
limite massimo di 36 mesi previsto dall’articolo 5) 

0 punti 
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Localizzazione 

dell’investimento 

Investimento localizzato nel territorio di comuni aventi meno di 800 abitanti 
residenti alla data del 01/01/2018 secondo quanto rilevato dall’ISTAT. L’elenco dei 
comuni è riportato in allegato  al presente avviso. 

4 punti 

Investimento localizzato nel territorio di comuni aventi un numero abitanti 
residenti, alla data del 01/01/2018 secondo quanto rilevato dall’ISTAT, compreso tra 
800 e 3000 L’elenco dei comuni è riportato in allegato  al presente avviso. 

3 punti 

Investimento localizzato nel territorio di comuni aventi un numero abitanti 
residenti, alla data del 01/01/2018 secondo quanto rilevato dall’ISTAT, compreso tra 
3001 e 6000 L’elenco dei comuni è riportato in allegato  al presente avviso. 

2 punti 

Investimento localizzato nel territorio di comuni aventi un numero abitanti 
residenti, alla data del 01/01/2018 secondo quanto rilevato dall’ISTAT, compreso tra 
6001 e 10000 L’elenco dei comuni è riportato in allegato  al presente avviso. 

1 punto 

Investimento localizzato nel territorio di comuni aventi più di  10.000 abitanti alla 
data del 01/01/2018 secondo quanto rilevato dall’ISTAT. L’elenco dei comuni è 
riportato in allegato  al presente avviso. 

0 punti 

Conseguimento del “rating di 
legalità” ai sensi del Decreto 

del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze n. 57 del 20 

febbraio 2014 

Il soggetto proponente ha conseguito il “rating di legalità alla data di presentazione 
della domanda,” 

1 punto 

Il soggetto proponente NON ha conseguito il "rating di legalità” alla data di 
presentazione della domanda" 

0 punti 

Recupero e valorizzazione di 
patrimonio già esistente di 
proprietà di enti pubblici 

La tipologia di iniziativa proposta sarà realizzata in uno o più immobili di proprietà di 
Enti pubblici 3 punti 

La tipologia di iniziativa proposta sarà realizzata in uno o più immobili di proprietà 
privata 0 punti 

Composizione della 
compagine sociale 

La compagine sociale dell’impresa proponente (impresa esistente o nuova impresa) è 
composta totalmente da giovani entro i 40anni non compiuti alla data di 
presentazione della domanda e donne senza limiti di età 

5 punti 
 

La compagine sociale dell’impresa proponente (impresa esistente o nuova impresa) è 
composta in maggioranza numerica e di quote da giovani entro i 40anni non compiuti 
alla data di presentazione della domanda e donne senza limiti di età 

3 punti 

Riduzione dell’intensità 
massima di aiuto concedibile 

Per ogni punto percentuale di riduzione dell’intensità massima di aiuto concedibile in 
base alla tipologia di impresa, al territorio e al regime di aiuto richiesto 0,30 punti. La 
riduzione dell’intensità di aiuto dovrà essere espressa per numeri interi. In caso di 
investimento per il quale si raggiunge il massimo del contributo spettante in base a 
quanto previsto dal precedente articolo … sarà comunque applicata la percentuale di 
riduzione individuata. SI SPECIFICA CHE LA SOSTENIBILITA FINANZIARIA SARA’ 
OGGETTO DI APPOSITA VALUTAZIONE DI MERITO. 

MAX 
6 PUNTI 

Tutela ambientale 

La struttura ricettiva oggetto dell’iniziativa sarà classificata, alla data di 
completamento dell’intervento, in classe energetica A 4 punti 

La struttura ricettiva oggetto dell’iniziativa sarà classificata, alla data di 
completamento dell’intervento, in classe energetica B 2 punti 

La struttura ricettiva oggetto dell’iniziativa sarà classificata, alla data di 
completamento dell’intervento, in classe energetica inferiore a B 0 punti 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20505



17 

Incremento occupazionale: 
rapporto tra totale 

investimenti richiesti/ULA  

Se il rapporto Investimenti/ULA è > 250.000,00 - 0,25 punti per ogni ULA 

MAX 14 
punti 

Se il rapporto Investimenti/ULA è > 200.000,00 e ≤ 250.000,00  - 0,5 punti per ogni 
ULA 

Se il rapporto Investimenti/ULA è > 150.000,00 e ≤ 200.000,00 – 0,75 punti per ogni 
ULA 

Se il rapporto Investimenti/ULA è > 100.000,00 e ≤ 150.000,00 – 1 punti per ogni 
ULA 

Se il rapporto Investimenti/ULA è > 75.000,00 e ≤ 100.000,00 – 1,25 punti per ogni 
ULA 

Se il rapporto Investimenti/ULA è > 50.000,00 e ≤ 75.000,00 – 1,5 punti per ogni ULA 

Se il rapporto Investimenti/ULA è > 30.000,00 e ≤ 50.000,00 – 1,75 punti per ogni 
ULA 

Se il rapporto Investimenti/ULA è ≤ a 30.000,00 - 2 punti per ogni ULA 

L’incremento del numero degli addetti è dato dall’incremento, espresso in ULA, del numero degli addetti 

dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni alla data di entrata a regime dell’iniziativa, rispetto al 

numero degli addetti, determinato sempre con applicazione del metodo di calcolo ULA dell’esercizio 

contabile (01/01 - 31/12) precedente quello di presentazione della domanda. Il valore delle ULA è espresso 

con una approssimazione alla seconda cifra decimale. Per tutte le iniziative si considera come data di entrata 

a regime il 31 dicembre dell’anno successivo alla richiesta di erogazione del saldo finale degli investimenti.  

La seconda fase si conclude entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, 

con la pubblicazione, sul sito internet della Regione Molise della graduatoria, ordinata per punteggio 

conseguito troncato alla terza cifra decimale. 

In caso di parità di punteggio è data priorità alle iniziative che prevedono la tipologia dell’attivazione di 

nuova struttura ricettiva, in caso di ulteriore parità prevale la domanda che prevede una compagine sociale 

formata totalmente da giovani entro 40 anni di età e da donne senza limiti di età, permanendo ancora una 

situazione di parità prevale la domanda che prevede il maggior incremento occupazionale in termini di ULA. 

L’inclusione in tali graduatorie non fa nascere diritti in merito alla effettiva concedibilità delle agevolazioni. 

Il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti proponenti, in relazione ai criteri sopra indicati, non 

potrà essere modificato nel corso dell’iter di valutazione e di attuazione dell’iniziativa imprenditoriale.  

L’eventuale modifica che produca l’alterazione della graduatoria comporterà: 

• la decadenza dalla stessa, se intervenuta prima della concessione delle agevolazioni;
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• la revoca delle agevolazioni, se intervenuta dopo la concessione delle medesime.  

La conseguenza di cui al punto a) si ha anche nel caso in cui nel corso della terza fase di cui al comma 5 che 

segue venga accertata la incoerenza e/o non veridicità delle informazioni fornite e fonti di punteggio di cui 

alla griglia sopra riportata. 

Con riferimento ad eventuali decrementi dell’obiettivo occupazionale, la revoca delle agevolazioni è totale 

in caso di variazioni superiori al 50% delle ULA indicate. Nel caso di decremento dell’obiettivo occupazionale 

nei limiti del 50% delle ULA indicate, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. La revoca parziale 

comporta una decurtazione di 5 punti percentuali del contributo concesso per ogni ULA di decremento, fino 

ad un massimo di decurtazione di 20 punti percentuali. 

Con riferimento alla eventuale non conseguimento della classe energetica dichiarata si procederà alla 

revoca parziale delle agevolazioni con una decurtazione di 20 punti percentuali del contributo concesso in 

caso non venga certificata la classe energetica A dichiarata in sede di presentazione della domanda e di 10 

punti percentuali del contributo concesso in caso non venga certificata la classe energetica B dichiarata in 

sede di presentazione della domanda. 

5. La terza fase è riservata alle domande collocate in posizione utile in graduatoria in base alle risorse 

disponibili e prevede, “la valutazione di ammissibilità e di merito” secondo i requisiti previsti dal 

presente avviso e la “Griglia di valutazione” riportata nell’allegato B al presente Avviso. A tal fine, 

ciascun soggetto proponente è invitato, tramite PEC, a presentare entro 20 giorni da tale 

comunicazione, a pena di esclusione, la documentazione di seguito specificata.  

a. Per la categoria “impresa esistente”: 

− curricula soggetti proponenti – “impresa esistente”; 

− dichiarazione preventivi di spesa – “impresa esistente”; 

− atto costitutivo e statuto sociale o documenti equipollenti; 

− certificato di iscrizione alla camera di Commercio; 

− ultimo bilancio approvato ovvero ultima dichiarazione fiscale regolarmente presentata relativa 

all’esercizio precedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, qualora la 

data di presentazione è successiva alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione 

fiscale. In caso contrario ultima dichiarazione fiscale regolarmente presentata;  

− attestazione, rilasciata da un istituto di credito, comprovante la reale capacità di far fronte 

almeno alla quota di cofinanziamento del programma di investimento a proprio carico 

(attraverso risorse proprie e/o mediante finanziamento esterno); 

 

b. Per la categoria “nuova impresa”: 

− curricula soggetti proponenti – “nuova impresa”; 

− dichiarazione preventivi di spesa – “nuova impresa”. 

 

c. Per entrambe le categorie: 

 

− Nei soli casi in cui non è previsto l’acquisto di immobile, titolo di disponibilità dell’immobile 

nell’ambito del quale verrà realizzato il programma di investimenti. Nel caso di disponibilità attestata 

da contratti preliminari (previsti esclusivamente nella forma della caparra confirmatoria), al fine di 
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comprovare la piena sussistenza della detta condizione, il relativo contratto definitivo deve essere 

stipulato, registrato, ove previsto trascritto e fatto oggetto di specifica dichiarazione da trasmettere 

via pec entro60 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni. 

− atto di assenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione delle opere murarie qualora previste 

nel piano di investimento;  

− elaborati del progetto tecnico completo ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigentecome 

di seguito elencati.  

o relazione generale;  

o relazioni tecniche e specialistiche;  

o elaborati grafici in formato A3; 

o planimetrie dei luoghi e catastali;  

o disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  

o computo metrico estimativo; 

o quadro economico;   

Al momento della richiesta del saldo il beneficiario dovrà presentare tutte le autorizzazioni previste 

dalla legge rilasciate dagli Enti Territoriali competenti (es. Comuni, Province, Genio Civile, 

Soprintendenze, Forestale)  

− Preventivi di spesa per tutte le categorie di spesa ammissibile e, per le opere murarie e gli impianti 

generali, computi metrici estimativi redatti sulla base del Preziario Regionale delle Opere edili 

vigente. Tali documenti dovranno essere intestati al soggetto proponente, redatti su carta intestata 

dal fornitore, datati e firmati dal fornitore. I computi metrici dovranno essere redatti da tecnico 

abilitato, datati e firmati. Qualsiasi tipologia di spesa non supportata da preventivi e/o computi 

metrici non sarà ammessa ad agevolazione; Ai fini dell’ammissibilità, tutti i preventivi e la 

documentazione relativa alle spese da sostenere devono essere datati e sottoscritti da colui che li 

rilascia. La descrizione dei beni e/o servizi oggetto del preventivo deve essere analitica; in particolare 

si deve evincere il tipo di bene e/o servizio acquistato ed il relativo importo. 

5. La soglia minima di punteggio che il proponente dovrà conseguire per avere accesso alle agevolazioni è 

pari a30 punti. 

6. Nei casi in cui non siano soddisfatti uno o più requisiti di ammissibilità e/o non sia raggiunta la soglia 

minima per l’accesso alle agevolazioni, pari a 60 (sessanta) punti, il RUP invia, a mezzo PEC, una 

comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità dell’istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90. 

Le controdeduzioni alle comunicazioni per motivi ostativi devono essere inviate al RUP entro il termine 

di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione. 

7. La Commissione di Valutazione, appositamente nominata, valuta altresì l’ammissibilità delle spese e dei 

costi richiesti in termini di funzionalità e congruità rispetto all’attività proposta, provvedendo, laddove 

necessario, a ridurne l’ammontare e, eventualmente, a ricalcolare l’importo dell’agevolazione 

concedibile. 

8. La terza fase di valutazione è completata entro 60 giorni dall’invio dei documenti di cui al comma 5che 

precede da parte dei soggetti proponenti. A conclusione della terza fase di valutazione, l’esito viene 

comunicato dalla Regione Molise al soggetto istante, tramite PEC. 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20508



20 

9. Le domande presenti nella graduatoria di cui al comma 4che precede, che non hanno avuto accesso alla

terza fase di valutazione per carenza di risorse, potranno accedere alla suddetta fase, nel rispetto dello

stesso ordine di graduatoria, a seguito di scorrimento e/o  in caso di disponibilità di ulteriori risorse.

Articolo 11 -Soggetto gestore e istruttore-valutatore 

1. La verifica della ricevibilità formale delle domande (prima fase di valutazione) e la seconda fase di

valutazione sono svolte dal Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva – Rapporti con

i Molisani nel Mondo.

2. La terza fase di valutazione dei programmi di investimento candidati sarà effettuata da una apposita

Commissione di valutazione nominata dal Direttore del Dipartimento competente per materia che potrà

essere composta da esperti interni all’amministrazione regionale ed eventualmente da esperti della sua

società in house Sviluppo Italia Molise e/o da esperti esterni con pluriennale esperienza sulle tematiche

oggetto di valutazione.

Articolo 12– Modalità di concessione del contributo 

1. Ai soggetti che hanno superato favorevolmente anche la verifica di merito (terza fase di valutazione), il

RUP  richiederà la seguente documentazione:

a. adeguamento del titolo di disponibilità del bene immobile oggetto dell’investimento, ove non

precedentemente previsto, agli obblighi di mantenimento di 10 anni previsti al successivo articolo

16comma 1 lettera c) in termini di durata e destinazione d’uso. La conformità all’originale deve

essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata

digitalmente dal legale rappresentante. L’impegno a mantenere la destinazione d’uso si considera

assunto mediante sottoscrizione di atto notarile registrato e trascritto presso la conservatoria dei

registri immobiliari;

b. per le imprese con un contributo concedibile superiore ad Euro 150.000,00, dichiarazione sostitutiva

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soggetti per l’impresa indicati all’art. 85  del

D.lgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante o meno che l’impresa:

− non abbia fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o

comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in

materie di aiuti;

− abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario indicandone

la misura;

d. attestazione resa dal legale rappresentante dell’impresa relativa al Decreto legislativo n. 231 del 21

novembre 2007 e ss.mm.ii. (norme di prevenzione dell’antiriciclaggio);
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e. contratto di mutuo per l’importo indicato nell’attestazione bancaria allegata alla domanda di

agevolazione (ove previsto);

f. conferma da parte di un istituto bancario della disponibilità di mezzi propri indicati nell’attestazione

bancaria allegata alla domanda di agevolazione (ove previsto). Qualora l’investimento sia stato

avviato e alcune spese già sostenute occorrerà presentare la copia conforme all’originale delle

fatture, delle ricevute di pagamento, degli estratti conto e delle dichiarazioni di quietanza liberatoria

al fine di dimostrare la quota parte dell’investimento sostenuto e dei mezzi propri già impiegati.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni

dalla ricezione della richiesta tramite PEC da parte del RUP pena la decadenza dalle agevolazioni.

Eventuale proroga del termine potrà essere concessa dall’ufficio competente dal RUP solo per cause

motivate e imputabili a soggetti terzi.

3. Acquisita la documentazione indicata al precedente comma 1 ed effettuate le pertinenti verifiche, il RUP

procederà ad emanare il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

4. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni sarà notificato all’impresa tramite PEC .

5. L’impresa beneficiaria dovrà restituire il provvedimento di concessione firmato digitalmente, quale

formale accettazione delle condizioni in esso previste, entro 10 giorni dalla data di avvenuta notifica del

provvedimento nella casella PEC di destinazione. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l’altro un

Disciplinare degli Obblighi che regolamenta i tempi e le modalità di erogazione delle agevolazioni. La

stipula del Disciplinare degli Obblighi è subordinata all’assenza di morosità a qualsiasi titolo nei confronti

della Regione Molise e dei soggetti appartenenti al Sistema Regione Molise da parte del soggetto

beneficiario. La mancata stipula del Disciplinare da parte del soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla

ricezione della detta comunicazione di invito, fatte salve comprovate e documentate cause di forza

maggiore, comporta la revoca delle agevolazioni

Articolo 13- Modalità di erogazione del contributo 

1. L’erogazione delle agevolazioni avviene a seguito di richiesta di saldo presentata dal soggetto

beneficiario, secondo lo schema reso disponibile con provvedimento del RUP..

2. È prevista la possibilità, per il soggetto beneficiario, di richiedere l’erogazione di una quota di

agevolazione a titolo di anticipo, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di

importo non superiore al 40% delle agevolazioni concesse per le spese riferite alla realizzazione del

programma stesso, entro e non oltre 2 mesi dalla data di sottoscrizione del Disciplinare degli Obblighi,

previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione

Molise, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo

schema che sarà reso disponibile con provvedimento del RUP.

3. La richiesta di anticipo di cui al comma 2 che precede, deve essere corredata sia dalla fideiussione o

polizza assicurativa sia da documentazione attestante:

a. l’effettiva esistenza dell’impresa;

b. il titolo attestante la proprietà ovvero la disponibilità dell’uso dell’immobile destinato allo

svolgimento dell’attività oggetto di agevolazione per un periodo di almeno 10 anni dalla data di

erogazione del saldo delle agevolazioni. Dovrà essere indicata - nel contratto stesso o in altro

idoneo documento - la destinazione d’uso dell’immobile, idonea allo svolgimento dell’attività
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finanziata; 

c. l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa,

resa in autocertificazione.

4. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’esito della verifica documentale. In caso di esito

positivo, la Regione Molise eroga la somma dovuta entro 30 giorni dalla data di presentazione della

richiesta di erogazione completa.

5. Qualora la documentazione prodotta risulti carente, il RUP assegna al soggetto beneficiario un termine

perentorio non superiore a 10 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l’integrazione della

documentazione mancante. Decorso tale termine, l’istruttoria viene conclusa con la documentazione

agli atti.

6. La richiesta del saldo, pena la revoca delle agevolazioni, deve essere presentata dal soggetto

beneficiario, alla ultimazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, secondo lo

schema che sarà reso disponibile con provvedimento del RUP, ed entro 30 giorni dal completamento

dell’investimento. La richiesta di saldo deve essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione:

a. relazione finale sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la

descrizione: delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di

realizzazione; dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire

lo sviluppo della proposta progettuale realizzata;

b. documentazione attestante l’effettiva esistenza dell’impresa e la sua operatività in termini di valore

della produzione e costi di funzionamento;

c. documentazione attestante l’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o

concorsuali a carico dell’impresa resa in autocertificazione;

d. documentazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e degli

adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività ;

e. idonea documentazione, relativa all’immobile adibito a struttura ricettiva, attestante il rispetto

della normativa edilizia e urbanistica;

f. documenti giustificativi di spesa: fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che

dovranno riportare la dicitura: “AVVISO PUBBLICO -LINEA DI INTERVENTO A-IMPRENDITORI DEL

SISTEMA ALBERGO DIFFUSO, DI CUI ALLA L.R. N. 7/2014, DEL TURISMO RURALE E TITOLARI DI

STRUTTURE DI MICRO-RICETTIVITA’ CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE E AFFITTACAMERE

- CUP D15J18000430001.”

g. documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera f), estratti conto e

dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori;

h. dichiarazione rilasciata dal fornitore sui beni/servizi con la quale si dichiara, tra l’altro, il rispetto

delle condizioni previste dal presente avviso;

i. modello F24 per le prestazioni che comportano l’applicazione della ritenuta d’acconto;

j. documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre

che l’adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e specificati nel

disciplinare degli obblighi; 

k. dichiarazione “de minimis” qualora pertinente;
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l. in caso di opere edili/murarie: titoli abilitativi edilizi presentati all’Ente territorialmente competente.

Qualora si tratti di interventi eseguibili senza comunicazione, il soggetto beneficiario deve produrre

una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa 

esecutrice e del tecnico che ha diretto i lavori; 

m. in caso di impianti generali: copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti

gli allegati, rilasciate dalle imprese installatrici ai sensi di legge. Qualora si tratti di interventi di

manutenzione ordinaria, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti

redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice;

n. in caso di brevetti e know-how: copia del contratto di licenza o di cessione da cui si evinca la tipologia

e le caratteristiche delle tecnologie di cui si è acquisito l’uso o la titolarità, le eventuali condizioni

di utilizzo e il costo; se del caso, copia della registrazione o dell’istanza di trascrizione all’UIBM2 

della cessione della titolarità del brevetto; 

o. in caso di servizi reali: copia del contratto di affidamento dell’incarico, curriculum vitae del

consulente da cui si evinca un’esperienza professionale specifica; documentazione attestante

l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, etc.); 

p. registri contabili da cui si evinca la contabilizzazione delle operazioni relative al progetto agevolato;

q. registro dei beni ammortizzabili aggiornato con annotazione dei beni/servizi ammessi alle

agevolazioni, laddove previsto dalla normativa vigente;

r. ultimo bilancio o ultima situazione economico-patrimoniale, purché redatti con riferimento ad una

data non anteriore a più di tre mesi rispetto alla richiesta del saldo;

8. La descrizione dei beni e/o servizi oggetto delle fatture deve essere analitica; in particolare si deve

evincere la tipologia di bene e/o servizio acquistato e il relativo importo.

9. La verifica documentale (su tutte le richieste di erogazione) e la verifica in loco (a campione) sono volte

al controllo della permanenza delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni, della

regolarità dei libri contabili e fiscali, della completezza e della conformità della documentazione

presentata in sede di richiesta di erogazione del saldo, dell’installazione e della funzionalità dei beni,

della correttezza delle modalità di pagamento delle spese sostenute e della documentazione

amministrativa necessaria per lo svolgimento dell’attività.

10. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, il RUP assegna al

soggetto beneficiario un termine perentorio non superiore a 10 giorni di calendario dal ricevimento

della richiesta per l’integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, la verifica

viene conclusa con la documentazione agli atti.

11. La procedura di verifica, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro

90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di saldo. La richiesta di eventuali integrazioni

sospende il termine di cui sopra.

12. Il saldo di cui al comma 6 può essere erogato anche sulla base di fatture di acquisto non quietanzate,

subordinatamente alla presentazione da parte del soggetto beneficiario di idonea fideiussione bancaria

o polizza assicurativa a favore della Regione Molise, per l’intero importo delle agevolazioni concesse,

irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo lo schema che sarà reso

2 UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
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disponibile con provvedimento del RUP. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 

14,la produzione della documentazione relativa all’evidenza dei pagamenti di cui alla lettera g) del 

comma 6 che precede è posticipata rispetto all’erogazione del saldo. In particolare, il soggetto 

beneficiario, entro 60 giorni dall’erogazione del saldo, ha l’onere didimostrare, pena larevoca delle 

agevolazioni, la corretta destinazione dei fondi, secondo lo schema che sarà reso disponibile con 

provvedimento del RUP.  

13. Nel caso in cui sia stata erogata l’anticipazione di cui al comma 2 che precede ed il soggetto beneficiario

intenda avvalersi dell’opzione di cui al comma 12 che precede, in sede di richiesta saldo devono essere

presentati tutti i titoli di spesa a conclusione dell’intero progetto finanziato e le evidenze dei pagamenti

con le relative liberatorie per un ammontare almeno pari al 40% delle spese ammesse alle agevolazioni.

14. In caso di mancata richiesta del saldo entro i termini stabiliti dal comma 6 che precede, il RUP procede

alla revoca totale delle agevolazioni e al recupero delle eventuali somme già erogate.

15. In caso di esito negativo dei controlli documentali e/o della verifica in loco, di cui al comma 9 che

precede, il RUP procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni e al recupero delle eventuali

somme già erogate.

16. Qualora in sede di verifica le spese sostenute risultassero inferiori a quanto dovuto nel rispetto di

quanto previsto dal presente Avviso, la Regione Molise richiede la restituzione degli importi eccedenti

ovvero procede all’erogazione del saldo limitatamente agli importi accertati.

17. In ogni caso, le variazioni di spesa non preventivamente autorizzate di qualsiasi tipologia ed entità che

comportino modifiche sostanziali dell’idea progettuale e che inficino la sostenibilità del piano d’impresa

ammesso, determinano la revoca totale delle agevolazioni. Il provvedimento di revoca è adottato dal

RUP.

Articolo 14 - Variazioni al piano d’impresa e alla compagine sociale 

1. Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, nel corso della realizzazione del progetto, il beneficiario

può procedere ad effettuare delle variazioni allo stesso, secondo quanto riportato di seguito.

2. Eventuali richieste di variazioni sostanziali al piano di spesa originario potranno essere inoltrate,

utilizzando lo schema che sarà reso disponibile con provvedimento del RUP, inviando alla Regione

Molise apposita richiesta del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria. Non sono ammissibili

variazioni al piano di spesa non preventivamente autorizzate. Per variazione di spesa sostanziale si

intende:

a) la modifica dell’oggetto della spesa;

b) le variazioni di spesa oltre il 20% per ciascuna tipologia di spesa. Resta fermo il rispetto delle

percentuali ammissibili per tipologia di spesa stabilite dal precedente articolo 6.

3. La richiesta di variazione sostanziale, adeguatamente motivata e argomentata, dovrà evidenziare gli

scostamenti previsti rispetto al piano d'impresa originariamente ammesso a contributo. In ogni caso,

dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l’impianto complessivo dell’intervento ammesso a

finanziamento. A seguito della richiesta di variazione, la Regione Molise si riserva la facoltà di richiedere

al beneficiario eventuale ulteriore documentazione che lo stesso sarà tenuto a trasmettere a supporto

della stessa entro 10 giorni di calendario dalla richiesta.

4. In presenza di variazioni che comportino l’aumento della spesa ammissibile, l’importo del contributo

rimane fisso ed invariabile rispetto a quanto già concesso. In tal caso, in sede di rendicontazione finale
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deve essere presentata la documentazione contabile attestante il pagamento dell’intera somma spesa. 

In presenza di variazioni che comportino la diminuzione della spesa ammissibile, l’importo del 

contributo viene rideterminato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7. 

5. Non sono in ogni caso ammissibili le spese non coerenti con quanto disposto all’articolo 6 dell’Avviso e 

le spese già valutate come non ammissibili in sede di istruttoria della domanda di agevolazione. 

6. L’autorizzazione alla variazione del piano di spesa è affidata al Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP). Nel caso in cui il RUP, a suo insindacabile giudizio, ritenga che la variazione proposta comporti 

un’attribuzione dei punteggi inferiore alla soglia minima il RUP procede al diniego della richiesta. 

7. Non è necessario richiedere l’autorizzazione nel caso di modifiche “ordinarie e non sostanziali” al piano 

di spesa. Sono considerate variazioni “ordinarie e non sostanziali”, che non necessitano quindi di 

espressa autorizzazione regionale: 

a. le variazioni di spesa nel limite del 20% per ciascuna tipologia di spesa di cui all’articolo 6 . Resta 

fermo il rispetto delle percentuali ammissibili per tipologia di spesa ai sensi del medesimo articolo 6; 

b. la sostituzione di taluno dei beni previsti nel progetto agevolato, con altri beni simili e/o 

funzionalmente e strumentalmente equivalenti; 

c. la variazione del fornitore, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 6 comma 6 lettere 

c) e d);. 

9. Per almeno 5 anni, a far data dall’erogazione del saldo, non sono ammissibili variazioni della compagine 

sociale del soggetto beneficiario non preventivamente autorizzate. 

 

Articolo 15 -Obblighi a carico del soggetto beneficiario  

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:  

a. comunicare alla Regione Molise, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, il 

numero di conto corrente dedicato intestato esclusivamente all’impresa beneficiaria, anche non in 

via esclusiva, con l’indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l’impresa beneficiaria saranno 

delegati ad operare sul conto corrente;  

 

b. avviare il programma di investimento entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data di notifica del 

provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione e darne tempestiva comunicazione 

all’Ufficio competente o suo delegato.  

Per avvio del programma di investimento si rimanda alla definizione riportata all’articolo 2. Il RUP a 

richiesta di parte e per motivate esigenze, può differire, per ciascun singolo programma di 

investimento, il termine di avvio degli investimenti.  

c. mantenere, nel caso di realizzazione di opere murarie strutturali, la destinazione d’uso dell’immobile 

finanziato per almeno 10 anni decorrenti dalla data di completamento dell’investimento. Laddove il 

beneficiario sia persona diversa dal proprietario, il predetto obbligo deve essere assunto dal 

proprietario medesimo;   
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d. ultimare il programma di investimento entro il termine perentorio di 36mesi dalla data di notifica del

provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell’impresa. Tale termine è

prorogabile di ulteriori 6mesi soltanto previa autorizzazione da parte della Regione Molise. A tal fine

il beneficiario dovrà far pervenire apposita richiesta scritta corredata da idonee motivazioni almeno

2 mesi prima la decorrenza del termine di 36mesi inizialmente previsto. La data di ultimazione del

programma di investimento è quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile;

e. comunicare alla Regione Molise  la data di ultimazione del programma di investimento entro 30

giorni dalla data dell’ultimo titolo di spesa, ed inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del

contributo al massimo entro i successivi tre mesi dalla data del citato ultimo titolo di spesa, secondo

le modalità di cui al precedente articolo 14;

f. fornire, durante la realizzazione degli investimenti, su richiesta della Regione Molise i dati

sull’avanzamento del programma di investimento e i dati necessari per il monitoraggio fisico,

finanziario e procedurale del programma di investimento ammesso a finanziamento in conformità

alle regole di attuazione cui è sottoposto il Patto per il Molise e che saranno specificate nell’apposito

Disciplinare degli Obblighi.

g. conservare, a disposizione della Regione Molise, la documentazione amministrativa, tecnica e

contabile, relativa al programma di investimento e in particolare, i documenti giustificativi relativi

alle spese, almeno fino al 31 dicembre 2030 e consentire, entro tale data, eventuali controlli e

ispezioni da parte della Regione Molise, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della

Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari

sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su

supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali

o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa

nazionale in materia;

h. tenere l’archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi al progetto e

utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese

sostenute;

i. consentire alla Regione Molise o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto

degli obblighi da parte dell’impresa beneficiaria, per il periodo di durata degli stessi vincoli imposti

dal presente Avviso Pubblico;

j. non alienare, cedere o distogliere dall’uso consentito i beni acquistati con le agevolazioni per un

periodo minimo di 5 anni dal completamento dell’investimento. Tale vincolo è di 10 anni nel caso

opere murarie sull’immobile sede dell’attività ricettiva;

k. È consentita la sostituzione di impianti o attrezzature e arredi divenuti obsoleti. Ogni variazione deve

essere comunicata all’Ufficio competente per la relativa autorizzazione;

l. è possibile la cessione, l’affitto o l’usufrutto di azienda o ramo di azienda subordinandole

all’assunzione, da parte del cessionario, dell’affittuario o dell’usufruttuario, degli obblighi di cui al

presente Avviso e al provvedimento di concessione, purché l’attività economica agevolata venga

mantenuta nel territorio della Regione Molise. Tali obblighi si applicano anche in caso di

assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda. Comunque ogni

variazione va comunicata alla Regione Molise per la preventiva approvazione;
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m. non effettuare una delocalizzazione nei cinqueanni successivi al completamento del programma di

investimento ammissibile ad agevolazione;

s. riportare la dicitura “Bene rendicontato su  FSC 2014-2020 _ Patto per il Molise “AVVISO PUBBLICO

-LINEA DI INTERVENTO A-IMPRENDITORI DEL SISTEMA ALBERGO DIFFUSO, DI CUI ALLA L.R. N.

7/2014, DEL TURISMO RURALE E TITOLARI DI STRUTTURE DI MICRO-RICETTIVITA’ CASE E

APPARTAMENTI PER LE VACANZE E AFFITTACAMERE - CUP D15J18000430001.”

n. ” sulle relative fatture, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro.

Articolo 16 - Ispezioni e controlli 

1. La Regione Molise si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, al fine di
accertare e verificare quanto segue:

• il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissione della domanda, l’ammissione e l’erogazione del
contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a
contributo;

• che gli interventi e le azioni siano conformi a quanto stabilito dall’avviso;

• che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti
contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l’impresa deve
essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo,
tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso;

• la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;

• che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

• Il termine di 3 anni è esteso a 10 qualora il piano degli investimenti ammesso alle agevolazioni
comprenda spese di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c).

La Regione Molise potrà effettuare, entro i 3anni successivi alla data di erogazione del saldo, 
approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia dei documenti riguardanti 
l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei 
requisiti previsti nel presente avviso per l’ammissibilità della domanda e per l’ammissibilità/erogazione 
del contributo. Tale termine è esteso a 10 anni, qualora il piano degli investimenti ammesso alle 
agevolazioni comprenda spese di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c). 

2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i
documenti richiesti nel termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione relativa alla
notifica di sopralluogo, la Regione Molise procederà alla revoca totale del contributo;

. 
Articolo 17 Decadenza dall’agevolazione 

1. La Regione Molise procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. all’adozione di provvedimenti

di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di

concessione delle agevolazioni, qualora:

a. l’impresa beneficiaria non abbia restituito il provvedimento di concessione firmato digitalmente

entro 10 giorni dalla data di notificata dello stesso nella caselle PEC di destinazione dell’impresa;

b. il programma di investimenti non venga avviato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di

avvenuta comunicazione di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di
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destinazione, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall’articolo 15 comma 1 lettera 

b);   

c. non venga prodotta da parte dell’impresa la documentazione di cui all’art. 12 comma 1 entro i

termini previsti dall’art. 12 comma 2;

d. l’impresa non comunichi variazioni che riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo dei punteggi tra la

chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie oppure tra

la pubblicazione della graduatoria e l’adozione del provvedimento di concessione;

e. a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga

accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento

amministrativo di cui trattasi;

f. a seguito della notifica del provvedimento di concessione, l’impresa non abbia regolarizzato la

propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di notifica del citato provvedimento.

Articolo 18 Revoche del contributo 

1. Il RUP procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all’adozione di provvedimenti di revoca

totale dalle agevolazioni nei casi di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel provvedimento di

concessione delle agevolazioni:

a. il programma di investimenti non venga ultimato entro il termine di 36mesi dalla data di notifica del

provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell’impresa, fatto salvo il caso di

differimento dei termini previsto dall’art.15 comma 1 lettera d);

b. nel caso di cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria prima che siano decorsi 5 anni successivi

al completamento dell’investimento. Tale termine è esteso a 10 anni nei casi in cui il programma di

investimento contempli spese di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c);

c. a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga

accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento

amministrativo di cui trattasi;

d. nel caso di variazione del programma di investimento, rilevabile esclusivamente in fase di erogazione

del saldo del contributo, che comporti uno diminuzione del punteggio ottenuto durante la seconda

fase di valutazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4 in merito alle ULA ed alla

classe energetica degli edifici .

2. La Regione Molise procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. all’adozione di provvedimenti

di revoca parziale dalle agevolazioni nei casi di seguito indicati, nonché nelle ipotesi previste nel

provvedimento di concessione delle agevolazioni:

a. i costi sostenuti per il programma di investimento risultino inferiori a quelli indicati nel

provvedimento di concessione delle agevolazioni, l’entità delle agevolazioni sarà ridotta in relazione

ai costi effettivamente sostenuti, purché lo stesso piano risulti organico e funzionale al progetto

proposto e sia rispettata la soglia minima di ammissibilità di cui al precedente art. 6;
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b. qualora i singoli beni materiali o immateriali oggetto del programma di investimento agevolato

abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad

intensità di aiuto superiore a quella prevista per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie

pertinenti;

c. nel caso di variazioni del programma di investimento che comportino una diminuzione del punteggio

ottenuto durante la seconda fase di valutazione, operando secondo quanto previsto dall’articolo 10,

comma 4 in merito alle ULA ed alla classe energetica degli edifici,;

3. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, l’impresa beneficiaria

dovrà restituire l’agevolazione maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del

contributo e  quella di effettivo rimborso.

Articolo 19 Cumulo 

1. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo

1, del Trattato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale

cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità

Regionale" per il periodo 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea. Inoltre, gli aiuti concessi con

il presente Avviso Pubblico non possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi in relazione ai

stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali

fissati dal presente Avviso Pubblico. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia

che utilizza fondi pubblici, l’agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le

agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti dal

presente Avviso Pubblico per ciascun costo ammissibile.

Articolo 20 Tutela della privacy 

1. I dati personali forniti dai soggetti beneficiari alla Regione Molise saranno oggetto di trattamento

esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso e

per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo

correttezza, nel rispetto del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di

protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016,anche con l’ausilio

di mezzi elettronici e comunque autorizzati.

3. Il titolare del  trattamento è  la Regione Molise con sede in  via Genova,  11  –  86100 Campobasso

(CB).

Articolo 21 Disposizioni finali 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore del Servizio “politiche Culturali, di

Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo” del Dipartimento I della Presidenza

della Giunta Regionale.
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2. Con provvedimenti del RUP sono approvati gli schemi e i documenti necessari per l’attuazione del

presente Avviso, pubblicati sul sito regionale www.regione.molise.it

3. La Regione Molise rende disponibili, mediante pubblicazione sulla Sezione del sito internet regionale le

informazioni  sui progetti  finanziati.

7. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale
vigente.

8. Tutte le comunicazioni afferenti le procedure del presente avviso, avverranno esclusivamente via posta
elettronica certificata che il Soggette Proponente dovrà obbligatoriamente indicare all’interno della
domanda di ammissione alle agevolazioni presentata. Le comunicazioni così inviate hanno valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.

9. L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione a cui fare riferimento è:

• Regione Molise – regionemolise@cert.regione.molise.it

6. Al fine di agevolare la candidatura sul presente Avviso e per fornire adeguata informazione all’utenza
sulle possibilità offerte è istituito, sul sito internet della Regione Molise, un apposito HELP DESK
all’interno del quale  sono pubblicati  i chiarimenti susseguenti a specifiche richieste (FAQ).

ELENCO ALLEGATI 

Allegato A – elenco Comuni  

Allegato B -Griglia di valutazione 
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Patto per lo sviluppo della Regione Molise 

Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 

 

Area Tematica Turismo Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali 

Linea di intervento 

Programma Integrato per lo Sviluppo e la Promozione del Turismo 

Azione 

Completamento Funzionale Sistema Albergo Diffuso e Micro-Ricettività 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

LINEA DI INTERVENTO A 

IMPRENDITORI DEL SISTEMA ALBERGO DIFFUSO, DI CUI ALLA L.R. N. 7/2014, DEL TURISMO RURALE E 

TITOLARI DI STRUTTURE DI MICRO-RICETIVITA’ CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE E 

AFFITTACAMERE 

 

ELENCO COMUNI 
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Comuni molisani aventi meno di 800 abitanti residenti alla data del 01/01/2018  

secondo quanto rilevato dall’ISTAT  

Castelverrino 

Provvidenti 

Castelpizzuto 

Molise 

San Biase 

Conca Casale 

Pietracupa 

Chiauci 

Pescopennataro 

Castelbottaccio 

Sant’Elena Sannita 

Pizzone 

Castel del Giudice 

Sant’Angelo Limosano 

Montemitro 

Sant’Angelo del Pesco 

Montelongo 

Civitacampomarano 

Montorio nei Frentani 

Duronia 

Acquaviva d’Isernia 

Pettoranello del Molise 

Lupara 

San Polo Matese 

Monacilioni 

Castel San Vincenzo 

Montenero Val Cocchiara 

San Pietro Avellana 

Ripabottoni 

Roccasicura 

Casalciprano 

Castellino del Biferno 

San Giovanni in Galdo 

Macchia Valfortore 

Morrone del Sannio 

San Felice del Molise 

Campochiaro 

Filignano 

Acquaviva Collecroce 

Poggio Sannita 

Scapoli 

Cercepiccola 

Lucito 

Salcito 

Tavenna 

Santa Maria del Molise 

Longano 

Forlì del Sannio 

Vastogirardi 
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Bagnoli del Trigno 

Sessano del Molise 

Belmonte del Sannio 

Pietrabbondante 

Limosano 

Torella del Sannio 

Cantalupo nel Sannio 

Guardiaregia 

Gildone 

Colle d’Anchise 

Roccavivara 

Comuni molisani aventi un numero abitanti residenti compreso tra 800 e 3.000 alla data del 01/01/2018 

secondo quanto rilevato dall’ISTAT 

Pescolanciano 

Campolieto 

San Massimo 

Capracotta 

Tufara 

Civitanova del Sannio 

Castropignano 

Roccamandolfi 

San Giuliano del Sannio 

Miranda 

San Giuliano di Puglia 

Guardialfiera 

Montagano 

Rocchetta a Volturno 

Macchia d’Isernia 

Matrice 

Carpinone 

Rionero Sannitico 

Petrella Tifernina 

Mafalda 

Rotello 

Busso 

Cerro al Volturno 

Spinete 

Fossalto 

Pietracatella 

Toro 

Bonefro 

Carovilli 

Colli a Volturno 

Montecilfone 

San Giacomo degli Schiavoni 

Gambatesa 

Castelmauro 

Sant’Agapito 

Montefalcone nel Sannio 

Castelpetroso 

Palata 
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Oratino 

Pesche 

Sant’Elia a Pianisi 

Jelsi 

Macchiagodena 

Colletorto 

Sepino 

Fornelli 

Casacalenda 

Mirabello Sannitico 

Monteroduni 

Sesto Campano 

Pozzilli 

Montaquila 

Portocannone 

Campodipietra 

Baranello 

Ururi 

Comuni molisani aventi un numero abitanti residenti compreso tra 3.001e 6.000 alla data del 01/01/2018 

secondo quanto rilevato dall’ISTAT 

Ripalimosani 

Frosolone 

Ferrazzano 

Vinchiaturo 

Cercemaggiore 

Petacciato 

Santa Croce di Magliano 

Trivento 

San Marino in Pensilis 

Agnone 

Riccia 

Guglionesi 

Comuni molisani aventi un numero abitanti residenti compreso tra 6.001 e 10.000 alla data del 

01/01/2018 secondo quanto rilevato dall’ISTAT 

Montenero di Bisaccia 

Larino 

Campomarino 

Bojano 

Comuni molisani aventi più di 10.000 abitanti alla data del 01/01/2018 

secondo quanto rilevato dall’ISTAT 

Venafro 

Isernia 

Termoli 

Campobasso 
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Criteri di 

Valutazione

Specifiche di 

valutazione
Parametri Criteri attribuzione punteggio

Punteggio 

attribuibile

Punteggio 

max

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, non presenti o 

presenti in modo non significativo e/o totalmente incoerenti
0

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma 

gravemente insufficienti e/o gravemente incoerenti
1,6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma non del 

tutto sufficienti e/o non del tutto coerenti
3,2

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, complessivamente 

coerenti e sufficienti 
4,8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un buon livello di 

correttezza e coerenza
6,4

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un ottimo livello di 

correttezza e coerenza
8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, non presenti o 

presenti in modo non significativo e/o totalmente incoerenti
0

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma 

gravemente insufficienti e/o gravemente incoerenti
1,6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma non del 

tutto sufficienti e/o non del tutto coerenti
3,2

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, complessivamente 

coerenti e sufficienti 
4,8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un buon livello di 

correttezza e coerenza
6,4

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, non presenti o 

presenti in modo non significativo e/o totalmente incoerenti
8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma 

gravemente insufficienti e/o gravemente incoerenti
1,6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma non del 

tutto sufficienti e/o non del tutto coerenti
3,2

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, complessivamente 

coerenti e sufficienti 
4,8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un buon livello di 

correttezza e coerenza
6,4

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un ottimo livello di 

correttezza e coerenza
8

24

Criteri di 

Valutazione

Specifiche di 

valutazione
Parametri Criteri attribuzione punteggio

Punteggio 

attribuibile

Punteggio 

max

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, non presenti o 

presenti in modo non significativo e/o totalmente incoerenti
0

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma 

gravemente insufficienti e/o gravemente incoerenti
2,8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma non del 

tutto sufficienti e/o non del tutto coerenti
5,6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, complessivamente 

coerenti e sufficienti 
8,4

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un buon livello di 

correttezza e coerenza
11,2

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un ottimo livello di 

correttezza e coerenza
14

Gli indici di bilancio non sono quantificati e/o sono del tutto inattendibili 0

Gli indici di bilancio sono parzialmente attendibili e/o mostrano un livello di 

redditività gravemente insufficiente
1,2

Gli indici di bilancio non sono del tutto attendibili e/o mostrano un livello di 

redditività non del tutto sufficiente
2,4

Gli indici di bilancio sono sufficientemente attendibili e mostrano un livello di 

redditività sufficiente
3,6

Gli indici di bilancio sono  attendibili e mostrano un buon livello di redditività 4,8

Gli indici di bilancio sono  attendibili e mostrano un ottimo livello di 

redditività
6

20

8

Analisi della clientela 

di riferimento, della 

concorrenza ed 

individuazione del 

vantaggio 

competitivo in 

termini di mercato 

8

8

C
o

e
re

n
za

 e
 p

ro
fi

cu
it

à
 d

e
g

li
 i

n
d

ic
i 

p
re

v
is

io
n

a
li

 d
i 

re
d

d
iv

it
à Attendibilità, 

coerenza e 

sostenibilità delle 

fonti di copertura 

individuate rispetto ai 

fabbisogni finanziari 

dell'iniziativa

14

Attendibilità e 

redditività degli indici 

di bilancio

6

Griglia di valutazione - LINEA DI INTERVENTO A

IMPRENDITORI DEL SISTEMA ALBERGO DIFFUSO, DI CUI ALLA L.R. N. 7/2014, DEL TURISMO RURALE E TITOLARI DI STRUTTURE DI MICRO-RICETTIVITA’ 

CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE E AFFITTACAMERE
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Impatto del progetto 

sulla 

destagionalizzazione 

dell'offerta turistica e 

sul miglioramento 

dell'offerta turistica

Punteggio max criterio  2

Contributo 

dell'investimento 

all'incremento della 

capacità attrattiva

Punteggio max criterio  1
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Criteri di 

Valutazione

Specifiche di 

valutazione
Parametri Criteri attribuzione punteggio

Punteggio 

attribuibile

Punteggio 

max

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, non presenti o 

presenti in modo non significativo e/o totalmente incoerenti
0

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma 

gravemente insufficienti e/o gravemente incoerenti
1,6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma non del 

tutto sufficienti e/o non del tutto coerenti
3,2

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, complessivamente 

coerenti e sufficienti 
4,8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un buon livello di 

correttezza e coerenza
6,4

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un ottimo livello di 

correttezza e coerenza
8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, non presenti o 

presenti in modo non significativo e/o totalmente incoerenti
0

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma 

gravemente insufficienti e/o gravemente incoerenti
1,2

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma non del 

tutto sufficienti e/o non del tutto coerenti
2,4

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, complessivamente 

coerenti e sufficienti 
3,6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un buon livello di 

correttezza e coerenza
4,8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un ottimo livello di 

correttezza e coerenza
6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, non presenti o 

presenti in modo non significativo e/o totalmente incoerenti
0

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma 

gravemente insufficienti e/o gravemente incoerenti
2

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma non del 

tutto sufficienti e/o non del tutto coerenti
4

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, complessivamente 

coerenti e sufficienti 
6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un buon livello di 

correttezza e coerenza
8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un ottimo livello di 

correttezza e coerenza
10

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, non presenti o 

presenti in modo non significativo e/o totalmente incoerenti
0

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma 

gravemente insufficienti e/o gravemente incoerenti
1,2

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma non del 

tutto sufficienti e/o non del tutto coerenti
2,4

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, complessivamente 

coerenti e sufficienti 
3,6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un buon livello di 

correttezza e coerenza
4,8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un ottimo livello di 

correttezza e coerenza
6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, non presenti o 

presenti in modo non significativo e/o totalmente incoerenti
0

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma 

gravemente insufficienti e/o gravemente incoerenti
2

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma non del 

tutto sufficienti e/o non del tutto coerenti
4

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, complessivamente 

coerenti e sufficienti 
6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un buon livello di 

correttezza e coerenza
8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un ottimo livello di 

correttezza e coerenza
10

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, non presenti o 

presenti in modo non significativo e/o totalmente incoerenti
0

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma 

gravemente insufficienti e/o gravemente incoerenti
1,2

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma non del 

tutto sufficienti e/o non del tutto coerenti
2,4

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, complessivamente 

coerenti e sufficienti 
3,6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un buon livello di 

correttezza e coerenza
4,8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un ottimo livello di 

correttezza e coerenza
6

46

Criteri di 

Valutazione

Specifiche di 

valutazione
Parametri Criteri attribuzione punteggio

Punteggio 

attribuibile

Punteggio 

max

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, non presenti o 

presenti in modo non significativo e/o totalmente incoerenti
0

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma 

gravemente insufficienti e/o gravemente incoerenti
1,2

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma non del 

tutto sufficienti e/o non del tutto coerenti
2,4

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, complessivamente 

coerenti e sufficienti 
3,6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un buon livello di 

correttezza e coerenza
4,8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, con un ottimo livello di 

correttezza e coerenza
6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, non presenti o 

presenti in modo non significativo e/o totalmente incoerenti
0

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma 

gravemente insufficienti e/o gravemente incoerenti
0,8

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, presenti ma non del 

tutto sufficienti e/o non del tutto coerenti
1,6

Informazioni, in relazione al parametro di valutazione, complessivamente 

coerenti e sufficienti 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR-FSE
PER PROCEDURE DI APPALTO ED ALTRI MACROPROCESSI DIVERSI DAGLI AIUTI

PREMESSO CHE:

- con il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sono state definite le “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio”;
- con il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 
del Consiglio;
- con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo (FSE) è stato abrogato il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
- la Commissione Europea ha adottato in data 29 ottobre 2014 la Decisione C(2014) 8021 final
l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), stabilendo gli impegni e 
gli obiettivi dell'Unione per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 
e che rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a 
declinare i propri Programmi Operativi;
- il POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Molise, è stato approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C (2015) 4999 del 14 luglio 2015 e successivamente modificato con 
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2018) 3705 final del 20.6.2018;
- con la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 si è provveduto ad approvare il seguente atto:
“Programma plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato 
con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa 
d’atto e ratifica finale”;
- con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 c’è stata la presa d’atto
finale del Programma plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001;
- con DGR n. 140 del 26/3/2015, la Giunta Regionale ha preso atto del “Rapporto di istruttoria
per la Selezione delle Aree Interne – Regione Molise” elaborato dal Comitato Tecnico Nazionale 
per le Aree Interne recante: "Strategia Nazionale Aree Interne SNAI – Rapporto di istruttoria
Comitato Tecnico SNAI. Individuazione delle aree progetto e delle aree pilota. Definizione percorsi
successivi”;
- con la DGR n. 153 del 11/04/2016 si è provveduto ad approvare il seguente atto: POR Molise
FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione 
ripartizione risorse per azioni;
- con DGR n. 309 del 22/06/2016 è stata approvata la Strategia di Specializzazione Intelligente
per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Molise (RIS3 Molise);
- con la DGR n. 56 del 24/2/2016 si è provveduto all’approvazione per il 2014-2020 della
Strategia aree urbane;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 si è provveduto ad approvare il
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e 
integrato con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
- con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 si è provveduto ad
approvare il “Manuale delle Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con successive 
Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 37/2018 e n. 54/2018;

SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR-FSE PER 
PROCEDURE DI APPALTO ED ALTRI MACROPROCESSI DIVERSI DAGLI AIUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7414 DEL 18-12-2018
OGGETTO: PRATT 14693-POR FESR FSE MOLISE 2014-2020. MISURE DI 
ACCELERAZIONE DELLA SPESA. PROCEDURA PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI 
INTERVENTI ORIGINARIAMENTE FINANZIATI CON RISORSE DIVERSE DAI FONDI SIE 
– ASSE 5 AZIONE 5.2.1 PROGETTO: "PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DEL PARCO DELL'ACQUA SOLFUREA"
CUP J57I11000030004. ADEGUAMENTO CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO.
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- i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n.
535/2015, con procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura
scritta n. 1/2018 e n. 4/2018;

- la proposta riprogrammazione del POR FESR-FSE è stata approvata dal Comitato di
Sorveglianza con procedura scritta n. 3/2018;

- con la DGR n.464 del 11.10.2018 la Giunta Regionale ha preso atto della proposta di
riprogrammazione, della nuova versione del POR FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001)
e dei documenti metodologici di selezione e quantificazione degli indicatori FESR e FSE, approvati
dal CdS con procedura scritta rispettivamente n. 3 e 4/2018.

- con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n.141 DEL 26-11-2018 sono stati approvati
il Disciplinare e il Manuale di rendicontazione relativi agli interventi infrastrutturali;

- con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 è stato emanato il
Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato
sulla GURI n. 71 del 26.03.2018;

- il REGOLAMENTO UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

RILEVATO che con Delibera n. 516 del 26.11.2018 la Giunta Regionale, al fine di assicurare il pieno
assorbimento delle risorse del POR FESR FSE Molise 2014-2020 e il raggiungimento degli obiettivi di
spesa in esso previsti, ha autorizzato l’attivazione della procedura di rendicontazione nel POR FESR FSE
Molise 2014-2020 di operazioni/interventi originariamente finanziati con risorse diverse dai fondi SIE in
coerenza con quanto stabilito dal REG (UE) n. 1303/2013 all’art. 65, par.6;
TENUTO CONTO che, nello specifico, la suindicata deliberazione ha incaricato l’Autorità di Gestione del
POR FESR FSE Molise 2014-2020 per il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione
comunitaria Fondo FESR FSE” di provvedere:

- alla verifica ed eventuale aggiornamento del SIGECO del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e
del Manuale delle procedure dell’ADG (DGR n. 626 del 28/12/2016, DD n. 146/2017 e ss.mm.ii.)
con la predisposizione di apposite piste di controllo e check list che rendano esigibili i precipui
riscontri e verifiche richieste dalla normativa vigente;
- alla ricognizione dei progetti che rispettano le condizioni temporali di ammissibilità della spesa,
di concerto con i Direttori dei Servizi cointeressati;
- all’istruttoria e selezione degli interventi ammissibili alla rendicontazione nel POR FESR FSE
Molise 2014-2020 nel rispetto delle piste di controllo e check list di controllo;
- alla definizione dell’elenco degli interventi da rendicontare nel POR FESR FSE Molise 2014-
2020;

ACCERTATO che il Comune di Isernia ha chiesto con nota n. 47171 del 3.12.2018, successivamente
rettificata con nota 48351 del 11/12/2018 acquisita al prot. regionale al n. 157494 del 11/12/2018, il
finanziamento dell’intervento “Parco dell’Acqua Solfurea” CUP J57I11000030004” nell’ambito del POR
FESR FSE Molise 2014-2020, poiché da una preliminare valutazione si è rivelato coerente con i risultati
attesi e le finalità previste nel POR Molise POR FESR FSE 2014/2020 all’Asse 5 AMBIENTE, CULTURA
E TURISMO Azione 5.2.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere il processo di
sviluppo (6.7.1 AdP)” concernente la realizzazione di interventi integrati di conservazione, protezione,
promozione e sviluppo del patrimonio culturale, materiale e immateriale, in complementarità con le azioni
di tutela e valorizzazione ambientale, curando l’adozione delle necessarie misure volte alla promozione
dell’offerta turistica regionale, anche attraverso forme innovative e coordinate di gestione;

VERIFICATO CHE

- a seguito dell'Ordinanza n. 3268/2003 articolo 15 la Regione Molise, d'intesa con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, ha
predisposto un Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva nel
territorio della Regione Molise colpito dagli eccezionali eventi sismici del 31 ottobre 2002 e da
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quelli meteorologici del gennaio 2003, da finanziare anche con le risorse comunitarie e nazionali
destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate;

- con la Deliberazione n. 841 del 9 giugno 2004, di Giunta regionale ha approvato il programma
pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise – art.15 dell’ordinanza del
presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003;

- Il programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise – art.15
dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, è stato
approvato dal CIPE nella seduta del 29 settembre2004 con delibera n. 32 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 dicembre 2004 n. 289 s.g.;

- con delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 sono state assegnate alla Regione Molise, per il
periodo 2004/2007 risorse pari a 153,8 milioni di euro, di cui 61,480 milioni di euro a titolo di
assegnazione ordinaria (FAS quota ordinaria) e 92,32 milioni di euro a titolo di assegnazione
straordinaria per il finanziamento di interventi connessi agli eventi sismici da realizzare in linea con
le finalità del programma pluriennale di cui all’ordinanza n. 3268/2003, approvato con delibera
CIPE n.32/2004;

- con decreto n. 43 del 22 luglio 2005 sono stati individuati gli interventi da finanziare con le
risorse attribuite alla regione Molise dalla delibera CIPE n. 20/04 e con risorse aggiuntive regionali;

- Il citato decreto n. 43/2005 riporta tra gli interventi da finanziare anche quello proposto dal
Comune di Isernia avente come titolo "Parco dei fiumi Sordo e Carpino" con un investimento
ammissibile pari ad € 900.000,00 a carico delle risorse regionali e € 400.000,00 di cofinanziamento
comunale;

- con determinazione del Direttore Generale n. 13 del 10 marzo 2006 è stata impegnata la
somma di € 900.000,00 a valere sul Capitolo di Bilancio regionale n. 11830, residui 2005, giusto
impegno n. 1708;

- con Delibera di Giunta regionale n. 262 del 9 aprile 2010 è stata proposta la sostituzione
dell'intervento cod. A.I.B. 09.r denominato "Parco dei fiumi Sordo e Carpino"- Ente attuatore:
Comune di Isernia- Importo finanziamento: € 900.000,00- Importo cofinaziamento € 400.000,00
con l'intervento denominato "Parco dell'Acqua sulfurea"- Ente attuatore Comune di Isernia -
Importo finanziamento: € 900.000,00;

- con determinazione del Direttore Generale n. 73 del 21 giugno 2011 è stato approvato il
disciplinare di concessione e concesso il finanziamento regionale al Comune di Isernia per la
realizzazione del progetto di che trattasi e si è preso atto del progetto preliminare, approvato dallo
stesso Comune con determinazione dirigenziale n. 324 del 19 ottobre 2009 con il seguente quadro
economico:

Descrizione Voci Importo Iva Totale

Importo lavori soggetti a ribasso € 655.000,00 € 65.500,00 € 720.500,00

Oneri sicurezza € 19.865,03 € 1.986,50 € 21.851,53

Totale Lavori € 674.865,03 € 67.486,50 € 742.351,53

Somme a Disposizione dell'Amministrazione

Spese Tecniche € 101.229,75 € 20.245,95 € 121.475,70

Oneri art. 92 D.Lgs. 152/06 € 13.497,30 € 13.497,30

Spese generali € 20.245,95 € 20.245,95

Cassa previdenziale € 2.024,60 € 404,92 € 2.429,52

Totale Somme a disposizione € 157.648,47

Importo Totale del Finanziamento € 87.732,45 € 900.000,00
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ACQUISITE:

- la determina dirigenziale n. 192 del 15 maggio 2014 del Settore V - Ambiente e corpo di P.M.
del Comune di Isernia con cui il Responsabile ha preso atto delle proprie determine di
aggiudicazione definitiva dei lavori e approvava il nuovo quadro economico;

- la determina dirigenziale n. 337 del 18 settembre 2015 del Settore V - Ambiente e corpo di
P.M. il con cui il Responsabile ha approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva;

PRESO ATTO che con l'approvazione della suddetta variante tecnica e suppletiva si è modificato il quadro
economico come di seguito riportato:

Descrizione Voci Importo Iva Totale

Importo lavori soggetti a ribasso € 671.097,14 € 67.109,71 € 738.206,85

lavori in economia € 10.000,00 € 1.000,00 € 11.000,00

Ribasso d'asta 15,3754% € 104.721,41 € 10.472,14 € 115.193,55

Oneri sicurezza € 12.960,00 € 1.296,00 € 14.256,00

Totale Lavori € 589.335,73 € 58.933,57 € 648.269,30

Spese tecniche:

Progettazione preliminare € 12.428,00 € 3.340,65 € 15.768,65

Coordinatore Sicurezza in fase esecuzione € 16.682,41 € 4.484,23 € 21.166,64

Direzione lavori € 26.371,98 € 7.088,79 € 33.460,77

Collaudatore statico in corso opera € 2.117,75 € 569,25 € 2.687,00

Progettazione definitiva e esecutiva e sicurezza € 15.466,50 € 4.157,40 € 19.623,90

Spese tecniche Totali € 92.706,95

Spese generali e Oneri art. 92 D.Lgs. 152/06:

Spese generali e Oneri art. 92 D.Lgs. 152/06 € 10.443,17 € 10.443,17

Oneri supporto al RUP € 7.881,47 € 2.118,54 € 10.000,01

Spese espletamento gara € 1.925,99 € 1.925,99

Spese generali e Oneri art. 92 D.Lgs. 152/06 Totali € 22.369,17

Imprevisti € 5.000,00 € 5.000,00

Totale Somme a disposizione € 179.009,70

Importo Totale del Finanziamento € 768.345,42

Economie € 131.654,58

TOTALE FINANZIAMENTO € 900.000,00

- ACCERTATO che, nella rimodulazione del quadro economico dopo la variante tecnica e
suppletiva, le spese generali e oneri art. 92 del D.lgs. 152/06 sono state ripartite in modo diverso
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dalle disposizioni di cui alla normativa vigente ed al disciplinare di concessione nonché gli
imprevisti sono stati assorbiti nella variante approvata e, pertanto, si è proceduto d’ufficio alla
rettifica sia delle voci "Spese generali" e "Oneri art. 92 D.Lgs. 152/06" separandole, che degli
importi previsti nella voce “imprevisti” annullandoli, modificando, conseguentemente, lo stesso
quadro economico così come di seguito riportato:

Descrizione Voci Importo Iva Totale
Importo lavori soggetti a ribasso € 671.097,14 € 67.109,71 € 738.206,85
lavori in economia € 10.000,00 € 1.000,00 € 11.000,00
Ribasso d'asta 15,3754% € 104.721,41 € 10.472,14 € 115.193,55
Oneri sicurezza € 12.960,00 € 1.296,00 € 14.256,00
Totale Lavori € 589.335,73 € 58.933,57 € 648.269,30
Spese tecniche:
Progettazione preliminare € 12.428,00 € 3.340,65 € 15.768,65
Coordinatore sicurezza in fase esecuzione € 16.682,41 € 4.484,23 € 21.166,64
Direzione lavori € 26.371,98 € 7.088,79 € 33.460,77
Collaudatore statico in corso opera € 2.117,75 € 569,25 € 2.687,00
Progettazione definitiva e esecutiva e sicurezza € 15.466,50 € 4.157,40 € 19.623,90
Spese tecniche Totali € 92.706,95
Spese generali e Oneri art. 92 D.Lgs. 152/06:
Oneri art. 92 D.Lgs. 152/06 € 3.497,29 € 3.497,29
Oneri supporto al RUP € 7.881,47 € 2.118,54 € 10.000,01
Spese espletamento gara (Spese Generali) € 1.925,99 € 1.925,99
Spese generali € 11.945,86 € 11.945,86
Spese generali e Oneri art. 92 D.Lgs. 152/06 Totali € 27.369,15

Totale Somme a disposizione € 179.009,68
Importo Totale del Finanziamento € 768.345,40

Economie € 131.654,60
TOTALE FINANZIAMENTO € 900.000,00

CONSIDERATO quindi quest’ultimo il quadro economico definitivo dell’intervento “Parco dell’Acqua
Solfurea” di cui al presente atto che ne ridetermina il costo dello stesso a euro 768.345,43;

RITENUTO di dover adottare lo schema di disciplinare per le infrastrutture approvato con DD 141 del 26
novembre 2018 opportunamente adeguato all’intervento in oggetto allegato al presente atto:

PRESO ATTO che, allo stato, per il finanziamento di che trattasi, non sono state erogate somme a nessun
titolo;

VISTA la DD del Direttore del I Dipartimento n. 153 del 07/12/2018 che:

- approva la scheda “Istruttoria e selezione delle operazioni originariamente finanziati con risorse
diverse dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) (Regolamento (UE) n. 1303/2013, art.
65 par. 6) relativa al progetto “Parco dell’Acqua Solfurea” CUP J57I11000030004” e l’esito positivo
dell’istruttoria di ammissibilità predisposta dal Servizio “Coordinamento programmazione
comunitaria fondo FESR FSE”;
- inserisce, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 65 par. 6, il progetto “Parco
dell’Acqua Solfurea” nel POR Molise Fesr Fse 2014-2020;
- dà atto che l’effettivo inserimento nella certificazione delle spese nel POR Molise Fesr Fse
2014-2020 dell’intervento “Parco dell’Acqua Solfurea” sia realizzato solo previo espletamento delle
procedure di Controllo di Primo livello e di Rendicontazione;
- imputa l’impegno per l’Azione 5.2.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete
del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere il processo di sviluppo (6.7.1 AdP)” per l’importo complessivo di € 768.345,41 nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- attribuisce al Direttore del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR FSE in materia di Appalti
ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti, la responsabilità di budget per l’attivazione dell’intervento
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“Parco dell’Acqua solfurea” per l’importo totale di € 768.345,41;
CONSIDERATO, che ai sensi della sopra richiamata DD n. 153/2018, gli oneri finanziari complessivi, sono
posti a carico del quadro finanziario dell’Asse prioritario “OT6” - “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso
efficiente delle risorse” del POR Molise FESR FSE 2014 2020 e specificatamente sui seguenti capitoli del
bilancio regionale, che presentano la dovuta disponibilità, secondo il piano finanziario di seguito dettagliato:

CAPITOLO STANZIAMENTO
2018

STANZIAMENTO
2019

STANZIAMENTO
2020

TOTALE
STANZIAMENTO
NEL TRIENNIO

SUL CAPITOLO DI
RIFERIMENTO

13307 - Finanziamenti UE - Tutela
e valorizzazione beni e attività

culturali - contributi agli
investimenti a amministrazioni

locali

290.000,00 94.172,71 0,00 384.172,71

13379 - FESR 2014/2020-
Finanziamenti Stato - Tutela e
valorizzazione beni e attività

culturali - contributi agli
investimenti a amministrazioni

locali

203.000,00 65.920,89 0,00 268.920,89

13400 - FESR 2014/2020 -
Finanziamenti Regione - Tutela e

valorizzazione beni e attività
culturali - contributi agli

investimenti a amministrazioni
locali

87.000,00 28.251,41 0,00 115.251,81

TOTALE 580.000,00 188.345,41 0,00 768.345,41

VISTO il D. Lgs. 23/6/2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Legge Regione Molise n.3 del 1 Febbraio 2018 “Bilancio di previsione per il triennio 2018 –
2020”;

RICHIAMATA la DGR n. 33 dell’8.02.2018 con la quale è stato approvato il “Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2018/2020”
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le
spese;

VISTO il 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”;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. 159045 del 13/12/2018 è stata richiesta, al servizio “Rendicontazione, Controllo e
Vigilanza”, la procedura di attivazione necessari per gli  adempimenti relativi al controllo di I livello
per l’adeguamento della concessione del finanziamento di che trattasi;

- il servizio “Rendicontazione, Controllo e Vigilanza”, con nota prot. 160287 del 17/12/2018 ha
trasmesso la check list  codice 2014IT16M2OP001 relativa all’intervento CUP J57I11000030004;

RITENUTO di dover procedere all’adeguamento della concessione di cui alla determina n. 73 del 21 giugno
2011 in funzione dell’acquisizione dell’intervento in oggetto al POR  Molise FESR FSE 2014 – 2020;

DETERMINA
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di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di approvare il quadro economico del progetto “Parco dell’Acqua Solfurea” per un importo totale di2.
euro 900.000,00, comprensivo di € 131.654,60 per economie;

di adeguare la concessione di cui alla determina n. 73 del 21 giugno 2011 per l’importo complessivo3.
di € 768.345,41 e di assoggettare i termini e le modalità della realizzazione dell’intervento a tutto
quanto indicato nel Disciplinare di concessione del finanziamento, allegato e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

di procedere all’impegno pluriennale dell’importo di € 768.345,41, come da seguente piano4.
finanziario:

CAPITOLO STANZIAMENTO
2018

STANZIAMENTO
2019

STANZIAMENTO
2020

TOTALE
STANZIAMENTO
NEL TRIENNIO

SUL CAPITOLO DI
RIFERIMENTO

13307 - Finanziamenti UE - Tutela
e valorizzazione beni e attività

culturali - contributi agli
investimenti a amministrazioni

locali

290.000,00 94.172,71 0,00 384.172,71

13379 - FESR 2014/2020-
Finanziamenti Stato - Tutela e
valorizzazione beni e attività

culturali - contributi agli
investimenti a amministrazioni

locali

203.000,00 65.920,89 0,00 268.920,89

13400 - FESR 2014/2020 -
Finanziamenti Regione - Tutela e

valorizzazione beni e attività
culturali - contributi agli

investimenti a amministrazioni
locali

87.000,00 28.251,41 0,00 115.251,81

TOTALE 580.000,00 188.345,41 0,00 768.345,41

di notificare al Comune di Isernia l’Allegato “Disciplinare di Concessione del finanziamento e degli5.
obblighi relativi alle fasi di attuazione “Interventi Lavori Pubblici” sottoscritto dal Direttore del
“Servizio di supporto all’AdG del POR FESR/FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi
diversi dagli aiuti”, per la conseguente accettazione e sottoscrizione;

di demandare al “Servizio di supporto all’AdG del POR FESR/FSE per procedure di appalto ed altri6.
macroprocessi diversi dagli aiuti” tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

di specificare che, in virtù del principio di autonomia delle Amministrazioni locali, questa Regione7.
resta estranea a tutti i rapporti giuridicamente vincolanti ed ai loro effetti che l’Ente attuatore ha posto
e porrà in essere verso terzi quale pubblico committente e/o stazione appaltante;
di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del8.
sito web regionale, all’albo pretorio;

di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina9.
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/13.

SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE PER
PROCEDURE DI APPALTO ED ALTRI

MACROPROCESSI DIVERSI DAGLI AIUTI
Il Direttore

LORELLA PALLADINO
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Disciplinare di Concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle 
fasi di attuazione “Interventi Lavori Pubblici” REGOLANTE I RAPPORTI 

TRA REGIONE MOLISE E COMUNE DI ISERNIA 

PER L’INTERVENTO DI: 

“Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dei lavori di recupero del parco 
dell’acqua solfurea” CUP J57I11000030004 

ALLEGATO 
alla Determinazione di 
concessione del contributo 
N. __________del ___________

Dipartimento I Presidenza della Giunta Regionale 

Servizio di supporto all’AdG del POR FESR/FSE  

per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti 

POR Molise FESR FSE 2014-2020 
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Programma di riferimento/Fonte finanziaria: Programma Operativo della Regione Molise FESR FSE 2014 - 
2020 

Azione 5.2.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, nelle aree 
di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere il processo di sviluppo 
Accordo di programma:……………………………….. 

Dipartimento I e Servizio Supporto all’AdG del POR FESR FSE in materia di Appalti ed altri macroprocessi 
diversi dagli aiuti 
Denominazione intervento: “Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dei lavori di recupero del 
parco dell’acqua solfurea” 
Ente Beneficiario: Comune di Isernia 

Localizzazione: Comune di Isernia 

Importo complessivo del progetto: € 768.345,41 

Importo del finanziamento a valere sulle risorse del POR Molise FESR FSE 2014-2020 : 

€ 768.345,41 

Importo del cofinanziamento pubblico: € 768.345,41 

Importo del cofinanziamento privato: € 0,00 

CUP: J57I11000030004 

Art. 1- OGGETTO DEL FINANZIAMENTO E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE 

1.1 – Il presente Disciplinare regola i rapporti tra la Regione Molise nella persona del Direttore 
del I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale, e L’ente attuatore Comune 
di Isernia (di seguito Beneficiario1) per la realizzazione dell’intervento ”Progettazione 
definitiva, esecutiva e realizzazione dei lavori di recupero del parco dell’acqua solfurea” (di 
seguito intervento) - codice CUP J57I11000030004 
dell'importo complessivo di  euro   768.345,41 totalmente a carico delle risorse del POR 
MOLISE FESR FSE 2014-2020 della Regione Molise (di seguito POR). 

1.2 –Il Beneficiario, in qualità di Pubblica Amministrazione, è investito di tutti i più ampi poteri  
ad esso riservati dalla legge; inoltre si giova del principio di sussidiarietà e di autonomia delle 
Amministrazioni territoriali e locali nonché dei principi fissati dalla legge regionale 29 settembre 
1999, n° 34 recante: “Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra 
Regione e gli Enti locali, in attuazione dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n° 142, della legge 
15 marzo 1997, n° 59, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, oltre che delle attribuzioni ad esso derivanti dal titolo V della seconda parte della 
Costituzione“.

1.3 - Il finanziamento concesso è da intendersi come valore massimo ottenibile a seguito della 
totale rendicontazione della spesa ammissibile. Esso è pertanto oggetto di revisioni al ribasso, 

1  
definizione  di  beneficiario:  i  sensi  dell’art.  2  del  Reg.  (UE)  n.  1303/2013  il  Beneficiario  di  un’operazione è 

 “l'organismo, pubblico o privato..., responsabile dell'avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO I 

N……………..DEL _ ........................ DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO 
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qualora l’entità e/o la natura delle spese effettivamente sostenute non consentano, in relazione 
agli idonei giustificativi contabili ed amministrativi esibiti, di corrispondere l’intero importo. In 
nessun caso il finanziamento sarà oggetto di revisioni al rialzo. 

1.4 Il provvedimento formale di concessione del finanziamento è subordinato all’esito positivo
dell’istruttoria svolta dall’ufficio Regionale competente sulla seguente documentazione 
predisposta dal Beneficiario: 

1. scheda di sintesi progettuale contenente il quadro economico ed il cronoprogramma
dell’intervento  (redatta  secondo  lo   schema   approvato   dalla   Regione   con   D.D
n.  del  ) o qualora disponibile da parte dell’Ente beneficiario, di un
livello di progettazione di maggiore dettaglio, quali il progetto di fattibilità tecnico
economico o definitivo e/o esecutivo dell’intervento, redatti ai sensi D.lgs. n° 50/2016 e
dalle norme vigenti, opportunamente approvati dall’organo esecutivo dell’Ente
Beneficiario;

2. atto di nomina del RUP;
3. distinta analitica delle competenze professionali, predisposta e/o vistata per

congruità dal RUP, calcolate secondo le modalità contenute nel Regolamento
approvato con D.M. n. 143 del 31.10.2013 e s.m.i., relative a ciascun professionista
esterno incaricato, il cui importo sarà considerato come limite superiore di spesa fino
alla chiusura della concessione;

1.5 Al fine dell’adozione del provvedimento formale di concessione del finanziamento, il Servizio 
Regionale “Supporto all’AdG per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti” 
competente sottopone ad istruttoria la documentazione di cui al punto precedente 1.4 e 
propone, in relazione al quadro economico ed al cronoprogramma dell’intervento, la 
concessione del finanziamento che dovrà avvenire secondo quanto stabilito dal presente 
disciplinare. 

1.6 - La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell’intervento e svolge, attraverso il Direttore del Servizio 
“Supporto all’AdG per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti” del I° 
Dipartimento (di seguito anche Regione) le attività espressamente indicate nel presente 
disciplinare. 

1.7 - Entro 20 giorni solari dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di concessione, il 
Soggetto attuatore deve trasmettere, tramite posta certificata, al Direttore del Servizio “Supporto 
all’AdG per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti”, copia conforme della 
deliberazione di completa accettazione di tutte le condizioni fissate per la concessione del 
finanziamento, nonché una copia del presente disciplinare firmato digitalmente/autografato per 
accettazione di ogni sua parte dal rappresentante legale del Soggetto attuatore. 

1.8- Il Beneficiario svolge tutte le funzioni e le attività di sua competenza previste dalla 
normativa comunitaria, dalla normativa nazionale e da quella regionale. 

Art. 2- INTERVENTI, NATURA ED ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO 

2.1 - Il finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR FSE 2014-2020 pari a € 
768.345,41, dei quali € 768.345,41 quale contributo alla spesa (da non rimborsare) è concesso 
per la realizzazione degli interventi di seguito elencati con l'indicazione degli estremi del 
provvedimento di approvazione del progetto (a seconda del livello di progettazione studio di 
fattibilità, definitivo o esecutivo) da parte dell’Organo competente dell'Ente Beneficiario:
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Intervento e provvedimento del Beneficiario 

Determinazione Ufficio Tecnico 337 del18/09/2015 – 
Approvazione Perizia di Variante 

Importo: 
768.345,40 

n. “Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dei lavori 
di recupero del parco dell’acqua solfurea”

2.2 - Il quadro economico di progetto approvato dal Beneficiario è articolato come segue (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo): 

Descrizione Voci Importo Iva Totale 

Importo lavori soggetti a ribasso 
€ 

671.097,14 
€ 

67.109,71 
€ 

738.206,85 
lavori in economia € 10.000,00 € 1.000,00 € 11.000,00

Ribasso d'asta 15,3754% 
€ 

104.721,41 
€ 

10.472,14 
€ 

115.193,55 
Oneri sicurezza € 12.960,00 € 1.296,00 € 14.256,00

Totale Lavori 
€ 

589.335,73 
€ 

58.933,57 
€ 

648.269,30 

Spese tecniche: 
Progettazione preliminare € 12.428,00 € 3.340,65 € 15.768,65

Coordinatore sicurezza in fase 
esecuzione € 16.682,41 € 4.484,23 € 21.166,64

Direzione lavori € 26.371,98 € 7.088,79 € 33.460,77

Collaudatore statico in corso opera € 2.117,75 € 569,25 € 2.687,00

Progettazione definitiva e esecutiva e 
sicurezza € 15.466,50 € 4.157,40 € 19.623,90

Spese tecniche Totali € 92.706,95 

Spese generali e Oneri art. 92 D.Lgs. 
152/06: 
Oneri art. 92 D.Lgs. 152/06 € 3.497,29 € 3.497,29

Oneri supporto al RUP € 7.881,47 € 2.118,54 € 10.000,01

Spese espletamento gara (Spese 
Generali) € 1.925,99 € 1.925,99

Spese generali € 11.945,86 € 11.945,86 
Spese generali e Oneri art. 92 D.Lgs. 
152/06 Totali € 27.369,15 

Totale Somme a disposizione 
€ 

179.009,68 

Importo Totale del Finanziamento 
€ 

768.345,40 

Economie 
€ 

131.654,60 

TOTALE FINANZIAMENTO 
€ 

900.000,00 
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Art. 3-  DURATA 

3.1 -Le tempistiche di realizzazione degli interventi indicati nel presente disciplinare, devono 
essere tali da contribuire al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati assunti in sede 
programmatica (nel PO e nella Strategia Aree Interne se pertinente) e della progressione della 
spesa necessari per evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse. 

3.2 -Il termine massimo di durata del rapporto di concessione è fissato al 31/12/2019. 
Nell’intervallo temporale intercorrente tra la data di concessione del finanziamento e quella di 
scadenza, sono compresi i tempi per l’aggiudicazione definitiva dei lavori e/o forniture e per la 
stipula del relativo contratto, per la loro esecuzione e il loro collaudo, per la definizione e la 
liquidazione di tutti i rapporti connessi, nonché per la rendicontazione finale delle spese 
sostenute dall’Ente attuatore e comprovata da mandati quietanzati e, secondo quanto stabilito 
al successivo articolo 12, per la chiusura del rapporto di concessione. 

3.3 – Termini per obbligazioni giuridicamente vincolanti e spese rendicontabili 
Le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti2 per la realizzazione dell’intervento, con esclusione 
delle attività tecniche e consulenziali, sono assunte dal Beneficiario entro il 31-12-2018 e 
comunque entro un termine compatibile, secondo il cronoprogramma di progetto, con la 
scadenza del 30/10/2019 per la rendicontazione finale dei lavori. 

L’ultima spesa rendicontabile sostenuta dal soggetto Beneficiario per gli investimenti realizzati 
deve essere comprovata da mandati/titoli di spesa, secondo quanto stabilito al successivo 
articolo 11, recanti la data di quietanza non successiva al 30/10/2019. 

Non sono ammesse proroghe ai termini stabiliti in ordine alla data della quietanza riferita 
all’ultima spesa rendicontata relativa ai costi sostenuti per la realizzazione di investimenti 
fissata, al comma precedente, al 30/10/2019 oltre tale data la copertura finanziaria prevista 
nell’ambito del POR non potrà più essere assicurata. 

3.4 – Gli interventi finanziati dovranno essere funzionanti e funzionali ovvero completati ed in 
uso entro il 28/02/2020. 

3.5 - Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti per cause imputabili al 
Beneficiario, comporta la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme a qualunque 
titolo ad esso erogate, maggiorate degli interessi calcolati secondo quanto disposto al 
successivo articolo 21. 

3.6 – Il termine entro il quale è prevista la chiusura dell’intervento potrà essere prorogato a 
seguito di tempestiva e motivata istanza firmata dal legale rappresentante dell’Ente Beneficiario, 
trasmessa alla Regione entro il termine di validità della concessione inizialmente stabilito al 
precedente comma 3.2. Potranno essere esaminate soltanto le eventuali richieste di proroga 
determinate da cause eccezionali e imprevedibili, dettagliatamente rappresentate, e recanti in 
allegato la dichiarazione sottoscritta dal RUP con la quale attesti che è stato eseguito e 
 contabilizzato almeno l’80% dei lavori affidati sulla base del progetto e delle eventuali varianti 
approvate. Potranno essere esaminate soltanto le eventuali richieste di proroga determinate da 
cause eccezionali ed imprevedibili nonché di quelle previste dall’art. 107 del D.lgs. n° 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

2 Per O.G.V. o impegno giuridicamente vincolante del Beneficiario si concretizza, a seconda della natura 
del progetto (es: realizzazione di opere e lavori pubblici, acquisizione di servizi, fornitura di beni, etc.), 
nella stipula del contratto/convenzione (vademecum Monitoraggio del MEF) tra il Beneficiario e il soggetto 
aggiudicatario (es: impresa che realizza le opere, che eroga il servizio, che fornisce i beni), così come 
disciplinato dalle norme sugli appalti di lavori e/o servizi pubblici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
ed alle norme di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare l’allegato n.4/2 
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3.7 – In ogni caso, non saranno prese in considerazione le richieste di proroga trasmesse dopo 
la scadenza di cui al precedente punto 3.2 o dopo la scadenza dell’eventuale proroga già 
concessa, e comunque la durata delle proroghe concesse dalla Regione non potrà superare 
complessivamente il 30% della durata complessiva della concessione inizialmente fissata. 

Art.4 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 
 

4.1 – L’intervento deve essere operativo ed in uso entro il 28/02/2020 (indicare la data di 
riferimento), fatto salvo il termine ultimo per la spesa rendicontabile di cui all’articolo 3.2. 

 
4.2 – È fatto obbligo al soggetto Beneficiario, destinatario del finanziamento, di mantenere la 
destinazione d’uso dell’opera realizzata, di non alterarne la natura, di non alienarla o cederla 
per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di completamento dell’operazione; 
è fatto, altresì, obbligo al soggetto Beneficiario di non introdurre modifiche che determinino il 
venir meno delle condizioni previste per la stabilità delle operazioni di cui all’art.71 del 
Regolamento (UE) 1303/13; 

 
4.3 È fatto obbligo al soggetto Beneficiario dell’intervento di: 
 rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria 

nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella 
civilistica e fiscale e di contratto collettivo di lavoro vigente per le pertinenti categorie; 

 comunicare tempestivamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante 
l’esecuzione dell’intervento e riguardante i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al 
finanziamento (capacità amministrativa e struttura responsabile della realizzazione; 
sopraggiunti motivi ostativi di natura autorizzativa, tecnica, quali - a titolo meramente 
esemplificativo – il mancato ottenimento di nulla osta, autorizzazioni, ecc.), che 
condizionino la corretta esecuzione parziale o totale dell’investimento, al fine di permettere 
alle strutture regionali competenti l’individuazione di eventuali azioni correttive, la 
valutazione e l’approvazione di eventuali variazioni, la rideterminazione e/o la revoca del 
contributo; 

 rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o 
di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni economiche relative 
all’intervento oggetto del presente Disciplinare; 

 rinunciare a ogni altro finanziamento/incentivo pubblico proveniente da normative 
regionali, statali e comunitarie relativo alle stesse spese ammissibili cofinanziate 
attraverso il POR Molise FESR FSE 2014-2020 e a non richiedere contributi per lo stesso 
intervento nell’ambito degli altri programmi che utilizzano fondi statali e regionali o 
comunitari che siano in contrasto con la normativa europea applicabile in ambito FESR; 

 inserire l’intervento in parola nell’ambito della Programmazione triennale delle Opere 
Pubbliche e relativo elenco annuale e/o programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi; 

 comunicare ogni successiva variazione del R.U.P. alla Regione Molise entro i successivi 
10 (dieci) giorni dalla stessa variazione; 

 consentire i controlli previsti; 
 assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione, nonché di 

trasmissione dei risultati previsti; 
 rispondere alle indagini che verranno avviate in merito ai progetti realizzati a 

testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle 
iniziative; 

 garantire l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per 
gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all’Allegato XII del 
Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 821/2014; 

 conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a 
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire tutte le 
verifiche e controlli comprese quelle in loco da parte delle autorità di controllo regionali, 
nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013. 
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La conservazione della documentazione relativa all’operazione deve essere effettuata 
secondo quanto stabilito dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e in particolare:

a) per le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore ad 1.000.000
di euro, i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di 3
anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti3 nei quali
sono incluse le spese delle operazioni;
b) per le operazioni di importo uguale o superiore ad 1.000.000 di euro, tutti i
documenti giustificativi devono essere disponibili per un periodo di 2 anni a
decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono
incluse le spese delle operazioni;

Sarà cura del Responsabile dell’ufficio operativo informare il beneficiario della data di
inizio del periodo da cui decorre il termine per la conservazione dei documenti effettuando 
apposite comunicazioni: 

 provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese
mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui
alla piattaforma informatica https://mosem.regione.molise.it/caronte3 resa disponibile
dalla Regione Molise al link http://moliseineuropa.regione.molise.it/mosem ed in
particolare:

1) registrare nel sistema di monitoraggio MoSEM i pagamenti effettuati per l’attuazione

dell’intervento (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le
spese effettuate e l’iter amministrativo che le ha determinate);

2) inserire ed aggiornare i valori degli indicatori stabiliti all’Art.12 del presente
disciplinare;

3) registrare nel sistema informativo l’avanzamento procedurale di cui all’Art.5 del
presente disciplinare “cronoprogramma dell’intervento” entro 15 (quindici) giorni
dall’adozione dei relativi atti;

4) caricare nel sistema la documentazione completa relativa ad ogni affidamento
attivato per la realizzazione dell’intervento;

5) caricare nel sistema la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in
occasione di ogni rendicontazione.

4.4 – Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, per 
cause imputabili al Beneficiario, comporta la sospensione dei pagamenti e in caso di perdurante 
inadempienza si procederà, mediante apposito provvedimento disposto dall’ufficio competente,
alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme erogate secondo quanto 
indicato dai successivi art. 21 e art.14.1. 

Art. 5 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO 

5.1 - ll Soggetto Beneficiario garantisce che alla data di sottoscrizione del presente disciplinare sono 
state già effettuate le seguenti attività: 
 completamento della progettazione funzionale all’attivazione delle procedure per

l’affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative
in materia di appalti pubblici;

 avvio della procedura per l’affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel
rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici,;

 assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento/acquisizione
dei lavori/servizi/forniture;

 avvio concreto delle attività;
e si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 completamento  delle  attività  (fine  esecuzione  lavori/  fine  fornitura  servizi)   entro

il 31/08/2019;
 operatività dell’intervento entro il 28/02/2020.

5.2.- Per ciascuno dei termini temporali previsti al precedente comma 5.1, il soggetto 
Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione, tramite il sistema informativo, l’avvenuto 
adempimento allegando i relativi atti probanti entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione. 

3 
L’anno contabile ai fini POR termina il 30 giugno
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5.3 - Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, relativamente a ciascuna 
delle singole fasi di attuazione dell’intervento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere e/o
revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero 
delle somme eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il 
rispetto del termine programmato di completamento dell’intervento (ovvero il termine di
eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, se antecedente al termine di completamento 
programmato), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l’operatività dello stesso nei termini 
temporali programmati (ovvero nel termine fissato dalle disposizioni comunitarie per l’operatività 
delle operazioni, se antecedente alla data di operatività programmata). 

5.4 Il Beneficiario, in caso di ritardi, può avanzare formale e motivata richiesta di proroga 
rispetto al cronoprogramma presentato a tal riguardo si fa espressamente rinvio all’art. 3 del 
presente disciplinare. 

Art. 6 - MODALITA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
PROGETTAZIONE E VERIFICA DELLE FASI DI PROGETTAZIONE 

6.1 - Gli interventi sono attuati dall’Ente attuatore/soggetto Beneficiario in conformità a quanto
previsto dal D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalla normativa ambientale, statale, regionale 
e ogni altra normativa attualmente in vigore. Le modalità di attuazione ed i termini di 
realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sono disciplinati dal presente 
provvedimento di concessione del contributo pubblico, da successive disposizioni emanate 
dall’AdG del POR Molise FESR FSE 2014-2020, da quanto disposto dal SIGECO (Sistema di 
Gestione e Controllo) nonché dal “Manuale di rendicontazione dei finanziamenti concessi per 
l’attuazione di interventi pubblici” allegato al presente atto. 

6.2 – L’Ente attuatore/Beneficiario provvederà alla progettazione tramite personale interno al 
proprio organico ovvero tramite affidamento a professionisti esterni all’amministrazione, nei casi 
espressamente previsti e con le modalità di cui al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e 
secondo le indicazioni impartite dall’A.N.A.C. 

6.3 - La progettazione dovrà essere articolata nei tre livelli di successivi approfondimenti tecnici 
di cui agli artt. 23 e ss. del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., quali il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo. 
Nel caso in cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica o definitivo siano già nella 
disponibilità dell’Ente Beneficiario, il medesimo si impegna a dare corso ai successivi livelli di 
progettazione. È facoltà del Beneficiario, previo assenso della Regione, procedere, ai sensi 
dell’art. 23 comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. direttamente alla redazione del progetto 
definitivo o esecutivo. 

6.4 – L’Ente attuatore/Beneficiario, si occuperà anche delle fasi di verifica del progetto esecutivo 
ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite l’ufficio tecnico interno ovvero
tramite affidamento a professionisti esterni di adeguata qualifica professionale ai sensi di legge. 

6.5 - Il Beneficiario ha l’onere di acquisire tutti gli atti di assenso previsti dalle vigenti norme per 
l’esecuzione degli interventi in relazione agli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle 
opere interessate, con riferimento in particolare alla valutazione di impatto ambientale, 
all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, storico-archeologici, sanitari, 
demaniali, che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti, secondo le 
procedure recate dalle stesse. 

6.6 - L'approvazione del progetto da parte del Beneficiario viene effettuata in conformità alle 
norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e alle disposizioni statali e regionali 
che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate 
dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. per l’acquisizione di
tutti i pareri necessari. 
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6.7 - Nel caso di progettazione e funzioni tecniche interne al Soggetto attuatore si fa riferimento, 
ove applicabile, all’art. 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Gli eventuali compensi sono da 
determinarsi con riferimento al regolamento di ripartizione degli incentivi dell’Ente Beneficiario 
stesso e le spese sono a valere sul quadro economico dell’intervento. 

 
6.8 - Nel caso di conferimento dell’attività di progettazione e/o di verifica della progettazione 
mediante incarico a soggetto esterno all’ente, ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il 
Beneficiario è tenuto al rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di 
affidamento di servizi di ingegneria. 

 
6.9 - Il soggetto Beneficiario procederà all’affidamento dei lavori sulla base del progetto 
esecutivo o altro livello di progettazione che consenta di esperire la procedura di gara redatto, 
verificato, validato ed approvato in conformità alla vigente normativa (artt. 26 e 27 del D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e Linee guida ANAC n.1). 

 
6.10 – Il soggetto Beneficiario, concluso il processo di valutazione delle singole operazioni, 
entro 15 giorni, trasmette alla Regione attraverso la procedura informatica messa a 
disposizione sul sito internet https://mosem.regione.molise.it/caronte3 la documentazione 
indicata nell'allegato manuale di rendicontazione. 

 
Art. 7 -PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 
7.1 - Il soggetto Beneficiario, in applicazione delle procedure di cui al D.lgs n.50/2016 e 
ss.mm.ii., procederà all’affidamento dell’appalto e alla stipula del contratto per la realizzazione 
dell’intervento conformemente alle norme comunitarie e nazionali di settore nonché in materia di 
tutela ambientale, pari opportunità e regole della concorrenza 

 
Art. 8- DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ 

 
8.1 - Il soggetto Beneficiario potrà provvedere alla direzione dei lavori tramite personale interno 
al proprio organico, ovvero tramite affidamento a professionisti esterni all’amministrazione. 

 
8.2 - L’attività di direzione dei lavori sarà svolta in ottemperanza a quanto prescritto nel D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. e secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture n. 
49/2018 (Decreto Direzione Lavori, in attuazione dell’articolo 111, comma 1, del D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.) 

 
Art. 9- QUADRO ECONOMICO ED ECONOMIE 

 
9.1 - Entro 15 giorni solari dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, l’Ente 
attuatore/Beneficiario trasmette alla Regione copia conforme della deliberazione di presa d’atto 
del nuovo quadro economico approvato dal RUP con la rideterminazione delle singole voci e 
con l’eventuale previsione di una percentuale massima per imprevisti del 5% (oltre IVA) 
dell’importo netto contrattuale, utilizzabile nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni 
riportate nel presente disciplinare e ricadenti nelle fattispecie previste dal D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. inerenti a circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili al Beneficiario, 
intervenute in seguito all’approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato dopo 
l’espletamento della gara), caricando la documentazione sulla piattaforma MoSEM al link 
https://mosem.regione.molise.it/caronte3 . 

 
9.2 - La Regione procede alla conseguente rideterminazione del finanziamento, con 
l’accertamento delle eventuali economie e provvede alla trasmissione della relativa 
documentazione all’Ente attuatore/Beneficiario. 

 
9.3 - Le economie a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture, quali riduzioni di attività, ribassi d'asta - salvo l'utilizzo di parte di essi nei limiti stabiliti - 
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rettifiche a seguito di collaudo o stato finale, accertate a seguito di ogni segmento procedurale, 
verranno gestite secondo il quanto disposto della Legge regionale 1/2009, come modificata 
dalla Legge regionale 24/2009. 

9.4 - In sede di chiusura del rapporto di concessione sarà determinato l’importo definitivo 
ammesso a finanziamento. Qualunque eccedenza di spesa, per qualsiasi motivo determinata 
rispetto all’ultimo Q.E. approvato dalla Regione, farà carico all’Ente attuatore/Beneficiario che 
provvederà a propria cura e spese alla relativa copertura finanziaria. 

Art. 10 PROGETTO ED EVENTUALI VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

10.1 - Il progetto esecutivo e le eventuali “Modifiche dei contratti in corso di validità” di cui 
all’art.106 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. varianti in corso d’opera) sono redatti nel 
rispetto della normativa vigente e approvate dal Beneficiario secondo le disposizioni contenute 
anche dalle leggi nazionali e regionali di riferimento. 

10.2 - Le modifiche progettuali possono essere ammesse al finanziamento del POR unicamente 
a condizione che: 

- vengano applicate le disposizioni contenute negli artt. 95, 14, 106 del D.lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.. o per appalti nel settore dei beni culturali le disposizioni di cui all'art.149 del
medesimo decreto legislativo;

- non determinino oneri aggiuntivi a carico del POR FESR FSE 2014-2020, ulteriori
rispetto all’ammontare del contributo concesso all’operazione;

- non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie
dell’operazione e/o non compromettano la validità tecnico-economica dell’investimento
ammesso.

10.3 - Il Beneficiario si impegna a trasmettere alla Regione, tramite caricamento sulla 
piattaforma informatica MoSEM, entro 15 gg. solari dall’adozione, copia conforme della 
deliberazione di approvazione di eventuali varianti in corso d'opera, con la indicazione del 
nuovo quadro economico, corredata dalla certificazione di competenza del RUP. La Regione 
Molise provvederà alla successiva approvazione, con la conseguente rideterminazione del 
finanziamento assegnato, e all’accertamento delle economie secondo quanto disposto dal 
precedente articolo. 

10.4 - In ogni caso le eventuali varianti vengono redatte nella piena ed esclusiva responsabilità 
del Beneficiario, utilizzando soltanto l’importo accantonato per imprevisti di cui al precedente 
Art. 9, e non possono determinare comunque un importo complessivo (lavori e somme a 
disposizione) maggiore di quello inizialmente assegnato o successivamente rideterminato nelle 
varie fasi procedurali. Resta a carico dell’Ente attuatore/Beneficiario ogni e qualsiasi maggiore 
onere. 

Art. 11- SPESE AMMISSIBILI 

11.1 - Le spese ammissibili sono regolamentate dal presente disciplinare e ove non 
espressamente specificate nel presente atto, dal "Manuale di rendicontazione dei finanziamenti 
concessi per l’attuazione di interventi pubblici”, allegato al presente atto, coerentemente con le 
disposizioni comunitarie di cui all’art. 65 del Reg. (UE) n.1303/2013 e del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 nonché dalla normativa comunitaria e 
nazionale vigente. 

11.2 - Ai fini del presente disciplinare, restano escluse dall'ammissibilità delle spese quelle 
relative alle ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla 
risoluzione delle controversie sorte con i soggetti affidatari di appalti pubblici di lavori e/o di 
acquisizione di beni, servizi e forniture (imprese appaltatrici, liberi professionisti prestatori di 
beni e servizi ecc.) compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti maturati 
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nell’ambito di contratti pubblici di lavori servizi e/o forniture tra il soggetto beneficiario e il 
soggetto aggiudicatario e/o contraente di un appalto pubblico. 

11.3 - Le spese ammissibili vengono esibite in sede di richiesta delle erogazioni parziali e del 
Saldo finale nelle forme indicate nel successivo articolo 12 mediante procedura informatica 
messa a disposizione sul sito internet https://mosem.regione.molise.it/caronte3 provvedendo 
ad effettuare le procedure di rendicontazione delle spese effettuate tutte attestate, entro 30 gg 
dall’avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione, mediante la rendicontazione 
della spesa quietanzata e relativi allegati. 

11.4 – Tra le “somme a disposizione dell’Amministrazione”, può essere prevista per spese 
generali una somma massima del 3% dell’importo complessivo del finanziamento assegnato. In
sede di approvazione dei certificati di collaudo e del rendiconto delle spese sostenute per 
espropriazioni, sarà determinata la somma per spese generali ammissibile a finanziamento nel 
limite massimo del 3% dell’importo complessivo definitivo. Tra le predette spese generali, che
comunque dovranno essere tutte rendicontate secondo le modalità e le procedure specificate, 
rientrano le spese per i compensi professionali relativi alle eventuali perizie di variante, ove 
ammesse. 

11.5 - Il corrispettivo per le spese relative ai servizi tecnico-specialistici di progettazione degli 
interventi, verifica, direzione dei lavori, collaudo ecc…è determinato in accordo a quanto
stabilito nel D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016” e i relativi costi verranno inseriti nella voce relativa alle spese 
generali del quadro economico di progetto se svolti con personale interno dell’Ente beneficiario 
con le limitazioni previste dall’art.133 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida n.1 dell’ 
ANAC o nella voce delle spese tecniche del quadro economico di progetto se svolti da soggetti 
esterni all’Ente Beneficiario secondo i limiti e con le modalità di cui al successivo art.11.6. 

11.6 - Qualora il beneficiario faccia ricorso a soggetti esterni all’Ente, scelti con le procedure di 

selezione indicate dal D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e ricadenti nell’ambito di applicazione 

dell’art.46 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., l’importo ammissibile per le spese tecniche come 
definite nel manuale allegato (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
nei cantieri, collaudi ecc…) non dovrà superare: 

1. il limite massimo del 20% per lavori di importo lavori a base di gara fino a € 500.000,00;

2. il limite massimo del 18% per lavori di importo lavori a base di gara superiore a €

500.000,00.

Gli importi delle voci di spesa di cui ai suddetti punti 1 e 2 si intendono comprensivi degli 
eventuali oneri previdenziali connessi e dovranno essere calcolati sul totale dei lavori a base 
d’asta (+ lavori in economia eventualmente previsti + forniture di beni e di servizi se previste) al 

netto dell’IVA ed altre imposte, ove dovute, cui va sommato il valore delle espropriazioni (se 

presenti con le modalità di acquisizione previste dalla normativa vigente e comunque 
ammissibili alle condizioni e entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale in materia di 
ammissibilità delle spese applicabile ai programmi cofinanziati dai fondi SIE 
2014/2020).Qualora l’importo per spese tecniche dovesse superare i limiti percentuali sopra

previsti le eccedenze di spesa saranno a carico del beneficiario. 

11.7 - In linea con la normativa regionale vigente, la percentuale accordata per le spese 
generali è erogata in corso d'opera all’Ente attuatore/Beneficiario nella misura massima del 50
per cento del suo ammontare complessivo, e in proporzione alle erogazioni parziali in corso 
d'opera di volta in volta richieste. Il restante 50 per cento delle spese generali è trattenuto
dalla Regione fino all'adozione del provvedimento regionale di chiusura del rapporto di 
concessione. Esse, pertanto, sono rideterminate in via definitiva secondo quanto stabilito 
all’articolo 9.3 ma sono erogate solo dopo la presentazione del rendiconto finale delle spese 
sostenute nonché della presentazione di tutti gli atti complementari necessari all'omologazione 
finale della spesa sostenuta e rendicontata, ivi compresi i documenti di monitoraggio conclusivi. 
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11.8 - Nel caso di progetti che generano "entrate nette4" è necessario assolvere alle disposizioni 
regolamentari vigenti in materia e in particolare ove l’operazione generi un’entrata netta 
secondo quanto previsto all’art. 61 o al paragrafo 8 dell’art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la 
spesa ammissibile dell'operazione è ridotta delle entrate nette generate in uno specifico periodo 
di riferimento e secondo le modalità di cui al manuale di rendicontazione allegato. 

11.9 - Il periodo temporale di validità della spesa decorre dalla data di sottoscrizione del 
disciplinare e termina al 30/10/2019 a intendersi quale data della quietanza riferita all’ultima
spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dall’Ente attuatore/Beneficiario. 

Art. 12- CORRESPONSIONE DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL POR MOLISE FESR 
FSE 2014-2020 

12.1 –La corresponsione del finanziamento a carico del POR avverrà a seguito della formale 
concessione del finanziamento da parte della Regione secondo le procedure di cui all’art.1 e 
verrà gestita mediante l'utilizzo della procedura informatica messa a disposizione sul sito 
internet https://mosem.regione.molise.it/caronte3 con le seguenti modalità : 

a) 1^ rata di anticipazione nella misura del 5% dell’importo totale del finanziamento

concesso dalla Regione Molise per la realizzazione dell’intervento.
Il Beneficiario dovrà presentare la richiesta di anticipazione sottoscritta dal
rappresentante legale dell’Ente Benerficiario tramite il sistema informatico MoSEM e
provvedere a :

- caricare il regolamento sulla ripartizione degli incentivi di cui all’Art.133 comma 3
del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale previste, nonché lo
stato di attuazione del progetto e presentare la documentazione completa relativa
ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell’intervento;

- confermare l’avanzamento di tutti gli indicatori fisici previsti per il progetto,
confermare i valori degli indicatori di realizzazione e finanziari;

- aggiornare le informazioni relative a eventuali procedure di aggiudicazione riferite
al progetto;

- caricare i provvedimenti di copertura finanziaria adottati dal soggetto Beneficiario in
caso di suo cofinanziamento.

Tale importo verrà erogato in maniera proporzionale rispetto alle somme assegnate per i 
diversi Obiettivi tematici di cui si compone l’intervento (se pertinenete). Nel caso in cui 
l’intervento preveda interventi che verranno realizzati da beneficiari esterni 
all’Amministrazione, la quota del 5% viene parametrata in relazione ai soli interventi 
pubblici; 

b) 2^ rata di acconto nella misura del 10% del contributo concesso a seguito della
rideterminazione del quadro economico di cui al precedente articolo 9 del presente
disciplinare.
Il Beneficiario, tramite il sistema informatico MoSEM, presenta la richiesta, di erogazione
della rata di acconto sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente Beneficiario, e
provvedere a:

- caricare la domanda di erogazione della 2^rata;
- caricare l’atto di approvazione del quadro economico definitivo, rideterminato a

seguito di gara di appalto al netto dei ribassi in sede di gara, con l‘indicazione
dell'ammontare delle eventuali economie derivanti dal ribasso della gara principale
di appalto lavori o fornitura;

4 
ai sensi dell’art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013 - per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati 

direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione (quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per 
l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi) al netto degli 
eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo 
corrispondente. 
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- caricare gli atti di approvazione di tutti i livelli di progettazione relativi all’intervento 
compreso quella di livello necessario a rendere cantierabile l’intervento (qualora 
non già trasmessa/i con la 1 rata di anticipo) (progetto di fattibilità tecnico 
economica, definitivo e/o esecutivo) oggetto di contributo; 

- inserire i dati e le informazioni delle varie fasi procedurali e caricare la 
documentazione relativa alle procedure di appalto di lavori, beni, servizi e forniture 
previste dal D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente nonché quelle 
relative allo stato di attuazione dell’intervento; 

- comunicare l’avvio dell’esecuzione del contratto (se avvenuta); 
- caricare, qualora adottato, l’atto di corresponsione degli incentivi del dirigente o dal 

responsabile di servizio competente preposto alla struttura dell’Ente Beneficiario, 
per le funzioni tecniche qualora svolte dai dipendenti dell’Ente beneficiario di cui 
all’art. 133 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità stabilite dallo 
stesso e dal regolamento; 

- caricare, qualora adottato, l’atto di liquidazione delle spese generali fino al limite 
stabilito dall’art.11.4 del presente disciplinare; 

- inserire i dati relativi all’avanzamento di tutti gli indicatori fisici, di realizzazione e 
finanziari dell’operazione; 

- inserire le informazioni relative al monitoraggio procedurale; 
- inserire dettagliatamente tutte le spese sostenute nonché censire tutti i percettori 

dei pagamenti effettuati; 
- caricare nella sezione documentale tutti i documenti a supporto delle schede 

compilate nonché la nota di trasmissione predisposta secondo un format 
concordato; 

- caricare la Determinazione Dirigenziale di approvazione e liquidazione delle spese 
effettuate, opportunamente documentate e della scheda di rendicontazione delle 
spese quietanzate e quelle maturate da sostenere; 

- caricare copia conforme del relativo certificato di pagamento o documento 
equivalente; 

- caricare copia conforme delle fatture o dei documenti giustificativi contabili di 
natura probatoria equivalente debitamente annullati(*) inerenti alla voce spese 
tecniche” relativa alla voce “somme a disposizione” del quadro economico 
dell’intervento rideterminato a seguito di gara di appalto; 

 
c) Erogazioni parziali a seguito della rideterminazione del quadro economico di cui al 

precedente punto 9 del presente disciplinare e dopo la presentazione di Stati di 
Avanzamento Lavori e/o “somme a disposizione”, fino ad un massimo del 90% del 
finanziamento rideterminato. 
Il Beneficiario, tramite il sistema informatico MoSEM, dovrà presentare la richiesta di 
erogazione di pagamenti parziali alla Regione a firma del rappresentante legale dell’Ente 
Benerficiario, entro e non oltre 10 giorni solari dalla firma del SAL il Beneficiario dovrà: 

- caricare la domanda di pagamento; 
- inserire i dati e le informazioni delle varie fasi procedurali previste nonché lo stato 

di attuazione del progetto e caricare la documentazione completa relativa ad ogni 
ulteriore affidamento attivato per la realizzazione dell’intervento; 

- inserire i dati relativi all’avanzamento di tutti gli indicatori fisici, di realizzazione e 
finanziari dell’operazione; 

- inserire le informazioni relative al monitoraggio procedurale secondo la tempistica 
di cui all’art.14; 

- inserire dettagliatamente tutte le spese sostenute nonché censire tutti i percettori 
dei pagamenti effettuati; 

- caricare nella sezione documentale tutti i documenti a supporto delle schede 
compilate nonché la nota di trasmissione predisposta secondo un format 
concordato.; 

- comunicare l’avvio dell’esecuzione del contratto; 
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- caricare la Determinazione Dirigenziale di approvazione e liquidazione del SAL, 
delle somme a disposizione opportunamente documentate e della scheda di 
rendicontazione , le spese quietanzate e quelle maturate da sostenere; 

- caricare, qualora adottato, l’atto di corresponsione degli incentivi del dirigente o dal 
responsabile di servizio competente preposto alla struttura dell’Ente Beneficiario, 
per le funzioni tecniche qualora svolte dai dipendenti dell’Ente beneficiario di cui 
all’art. 133 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità stabilite dallo 
stesso e dal regolamento; 

- caricare, qualora adottato, l’atto di liquidazione delle spese generali nei limiti di cui 
all’art.11.4 del presente disciplinare; 

- caricare copia conforme del relativo certificato di pagamento o documento 
equivalente; 

- caricare copia conforme delle fatture o dei documenti giustificativi contabili di 
natura probatoria equivalente debitamente annullati (*) inerenti al SAL e/o alla voce 
“somme a disposizione”; 

 
d) Saldo. Il Beneficiario, tramite il sistema informatico MoSEM, dovrà presentare alla 

Regione la richiesta di erogazione della rata di saldo sottoscritta dal rappresentante 
legale dell’Ente non oltre 10 giorni solari dall’emissione del certificato di collaudo o di 
regolare esecuzione ove previstoIl Beneficiario dovrà: 

- caricare la domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese 
ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per 
un importo pari al 100% dell’importo ritenuto ammissibile; 

- inserire ed aggiornare le informazioni delle varie fasi procedurali previste nonché lo 
stato di attuazione del progetto e caricare la documentazione completa relativa ad 
ogni ulteriore affidamento attivato per la realizzazione dell’intervento; 

- inserire ed aggiornare l’avanzamento di tutti gli indicatori fisici, i valori a 
conclusione degli indicatori di realizzazione e finanziari; 

- inserire le date definitive relative al monitoraggio procedurale; 
- caricare, qualora adottato, l’atto di corresponsione degli incentivi del dirigente o dal 

responsabile di servizio competente preposto alla struttura dell’Ente Beneficiario, 
per le funzioni tecniche qualora svolte dai dipendenti dell’Ente beneficiario di cui 
all’art. 133 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità stabilite dallo 
stesso e dal regolamento; 

- caricare, qualora adottato, l’atto di liquidazione delle spese generali del quadro 
economico di progetto rideterminato a seguito di gara di appalto fino al limite 
stabilito dall’art.11.4 del presente disciplinare; 

- inserire dettagliatamente tutte le spese sostenute nonché censire tutti i percettori 
dei pagamenti effettuati; 

- caricare nella sezione documentale tutti i documenti a supporto delle schede 
compilate; 

- caricare la Determinazione Dirigenziale di approvazione degli atti afferenti il conto 
finale, il certificato di collaudo, il quadro economico rideterminato in seguito alle 
risultanze del collaudo e la rendicontazione delle spese effettuate contenente le 
spese quietanzate e quelle certe da sostenere; 

- caricare copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori; 
- caricare copia conforme dello stato finale dei lavori; 
- caricare copia conforme del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare 

esecuzione ove previsto unitamente alla copia conforme del relativo 
Provvedimento di approvazione da parte del Beneficiario/Ente attuatore; 

- caricare copia conforme dell’ultimo certificato di pagamento relativo ai lavori ed alle 
forniture; 

- caricare la dichiarazione del RUP attestante che l’opera realizzata è conforme alle 
previsioni del progetto approvato ed alle perizie, è completa, funzionale e 
congruente con le finalità del finanziamento e che non sussistono motivi e 
impedimenti di qualsiasi genere per il perfezionamento di tutte le procedure 
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finalizzate alla chiusura del rapporto di concessione, ivi comprese le eventuali 
procedure espropriative; 

- caricare copia conforme delle fatture o dei documenti giustificativi contabili di
natura probatoria equivalente debitamente annullati(*) inerenti all’avanzamento
finale.

12.2 - Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 11.4 e 12.1 in merito all’erogazione
dell’ultima tranche delle spese generali, le tranche di erogazioni (siano esse relative a SAL o a 
saldo finale) sono subordinate all'esito delle verifiche documentali del competente Ufficio 
Istruttore del Servizio “Supporto all’AdG per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi 
dagli aiuti” finanziati dalla quota FESR del POR volte ad accertare l'effettivo utilizzo delle 
somme agevolate per gli scopi indicati nel progetto dell’intervento, oltre le verifiche di 
controllo di I livello effettuate dall'Ufficio Rendicontazione e controllo procedure di appalto e 
altri macroprocessi finanziati dal POR FESR-FSE 2014-2020” della Regione. 

La Regione, al termine di tali verifiche, provvede alla emissione del relativo provvedimento di 
liquidazione ed alla successiva trasmissione alla struttura regionale competente per l’effettivo 
pagamento, che dovrà avvenire, salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del presente
articolo, entro 90 giorni solari dalla richiesta di erogazione parziale/Saldo. Il Beneficiario ha 
l’obbligo di assicurare la disponibilità effettiva del pagamento al creditore entro e non oltre i 
successivi 15 giorni solari. 
Il Beneficiario ha l’obbligo di pattuire con i contraenti, dandone idonea evidenza nella procedura 
di individuazione, in modo espresso, che il termine per il pagamento è elevato - ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 4 del d.lgs n. 231/2002 come modificato dal d.lgs n. 192/2012 e 
ss.mm.ii. relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - a 60 
giorni dalla data di accettazione o dalla verifica della prestazione (certificato di pagamento). Ad 
ogni modo, senza che il Beneficiario possa aver nulla a pretendere, le richieste potranno essere 
evase secondo la predetta tempistica nel rispetto del patto di stabilità interno e compatibilmente 
con la regolarità dei flussi finanziari di riferimento, nonché con l’effettiva riapertura ed operatività 
dell’esercizio finanziario e con la chiusura delle operazioni contabili disposta annualmente dalla 
Tesoreria regionale. 

12.3 Le erogazioni, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente. Nel termine di 30 giorni solari
dall’effettivo pagamento da parte della Regione, il Beneficiario dovrà trasmettere alla Regione 
tramite procedura informatica messa a disposizione sul sito internet 
https://mosem.regione.molise.it/caronte3 i dati di rendicontazione delle spese maturate da 
sostenere e di quelle quietanzate e copia conforme dei propri mandati quietanzati, emessi 
per il pagamento delle fatture (o equipollenti) annullate, inerenti all’erogazione parziale o al 
saldo di cui trattasi, pena la sospensione dei pagamenti successivi ed, in ultima istanza, l’avvio 
delle procedure di revoca/recupero. 

12.4 – Tutte le fatture originali a giustificazione della spesa effettuata dovranno essere 
opportunamente timbrate secondo il modello sotto riportato: 

 Dicitura: POR FESR FSE Molise 2014/2020
 Azione: Azione 5.2.1 – “Titolo del progetto  Progettazione definitiva, esecutiva e

realizzazione dei lavori di recupero del parco dell’acqua solfurea

 CUP: J57I11000030004
 Euro: importo imputato al progetto
 Data: data di rendicontazione

Nel caso in cui il documento giustificativo di spesa sia di natura digitale (fatture elettroniche) è necessario 
che nella descrizione del documento si richiami l'Azione sulla quale il progetto è finanziato. 
Segue esempio di annullo da adottare: 
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Art. 13- CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE 

13.1- Nei termini di durata del rapporto di concessione di cui al precedente articolo 3, con il 
ricevimento dell’ultima attestazione di spesa quietanzata e dei relativi allegati, secondo quanto 
previsto al precedente articolo 12, la Regione provvede alla chiusura del rapporto di 
concessione determinando l’importo definitivo ammesso a finanziamento e al consequenziale 
recupero delle eventuali maggiori somme che dovessero essere state già erogate al 
Beneficiario. 

13.2- Qualora il Beneficiario non rispetti i termini di durata della concessione previsti, la 
Regione procede alla chiusura del rapporto disponendo, in assenza di soluzioni alternative 
praticabili, la revoca totale del finanziamento assegnato e il conseguente recupero delle somme 
erogate. 

Art. 14- RENDICONDAZIONE E MONITORAGGIO 

14.1 - Il Beneficiario ha l’obbligo di comunicare alla Regione i dati e le informazioni relative 
all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell’intervento ai fini dell’alimentazione del 
sistema di monitoraggio, con cadenza bimestrale attraverso la procedura informatica messa a 
disposizione sul sito internet della Regione Molise al link 
https://mosem.regione.molise.it/caronte3 
I termini di scadenza relativi ai bimestri di riferimento del monitoraggio sono: 

Bimestre di riferimento 
Data ultima per la validazione 

e la trasmissione dati 

1 gennaio – 28 febbraio 10 marzo 
1 marzo – 30 aprile 10 maggio 

1 maggio – 30 giugno 10 luglio 
1 luglio – 31 agosto 10 settembre 

1 settembre - 31 ottobre 10 novembre 
1 novembre – 31 dicembre 10 gennaio 

Il Beneficiario compilerà/aggiornerà tramite la suddetta piattaforma i dati di monitoraggio 
compilando le relative schede complete di timbro e firma del RUP, entro i termini temporali 
descritti nella suddetta tabella. 
Qualora il termine coincidesse con un giorno non lavorativo (sabato o festivo) lo stesso si 
intenderà posticipato al primo giorno feriale successivo. 
Nel caso in cui nel bimestre di riferimento non vi fosse alcun avanzamento finanziario e 
procedurale il Beneficiario potrà, in alternativa: 

POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 

Azione  – “  ”. 

Spesa rendicontata sul Programma Operativo della Regione Molise FESR FSE 2014- 

2020”Spesa sostenuta con il contributo dell'Unione Europea

CUP 

EURO 

DATA 

FIRMA 
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- inserire nella sezione relativa al monitoraggio finanziario corrispondente al bimestre un
importo pari a zero;

- caricare l’attestazione, opportunamente sottoscritta dal RUP, l’assenza di incrementi
finanziari/procedurali.

In ogni caso, ad ogni eventuale e ulteriore richiesta dell’amministrazione regionale, i dati di 
monitoraggio devono essere forniti dal Beneficiario con immediatezza. 

14.2 - L’inosservanza degli obblighi di monitoraggio comporta, sempre, la sospensione dei 
trasferimenti delle risorse finanziarie dall’Amministrazione regionale all’Ente Beneficiario. 
L’assenza delle trasmissioni/comunicazioni inerenti alle schede di monitoraggio bimestrale, il 
mancato rispetto delle scadenze e la incompletezza dei dati e delle informazioni inerenti agli 
aspetti finanziario, fisico e procedurale dell’intervento potrà comportare il recupero delle risorse 
già erogate e, nei casi più gravi, la revoca totale del finanziamento attribuito. 
Il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo pari a tre sessioni (mesi sei), anche non 
consecutive, di monitoraggio comporta la revoca del provvedimento di concessione 
dell’intervento con il conseguente recupero delle risorse allo stesso erogate, maggiorate degli 
interessi come previsto dal successivo articolo 21. 

14.3 Ai fini della sorveglianza del processo di implementazione degli interventi, i beneficiari 
dell'intervento sono tenuti a fornire all’AdG le informazioni ed i dati relativi ai progressi compiuti 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori (di 
risultato e di output) e ai target intermedi e finali assunti, con particolare riferimento ai dati che 
contribuiscono all’alimentazione degli indicatori presenti nel quadro di riferimento dell’efficacia 
dell’attuazione dell'Asse di riferimento.

14.4 Tutte le richieste di pagamento dei prestatori di servizi e dei soggetti attuatori/fornitori, 
corredate della documentazione comprovante l’attività svolta (SAL, ed eventuali altri documenti 
previsti dal contratto), degli estremi degli atti di pagamento (forma di atto, importo, numero, 
causale riferita al quadro economico di progetto e data) e della documentazione giustificativa 
(fatture quietanzate o documentazione contabile di valore probatorio equivalente), sono caricate 
sulla piattaforma informatica MoSEM dal Beneficiario all’U.O. incaricato dell’attuazione
dell’Azione che svolge le verifiche istruttorie sulla completezza e correttezza formale della 
documentazione presentata. 

14.5 - La documentazione, insieme agli esiti dei controlli di conformità tecnico-amministrativa 
formale, viene trasmessa dal Servizio “Rendicontazione, controllo e vigilanza” ai fini 
dell’espletamento delle verifiche di I° livello amministrative. I risultati delle verifiche sono riportati 
nelle check list e verbali, ove previsti. 

Art. 15- CONTROLLI 

15.1 - Con l’accettazione del presente disciplinare, il Beneficiario accetta incondizionatamente 
le forme di controllo previste in capo alla Regione, previste dagli artt. 4 e 12 del presente atto, 
dal Sistema di Gestione e controllo del POR Molise FESR FSE 2014-2020, inclusa la verifica 
puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l’eventualità che l’intervento possa essere
campionato per i controlli in loco. 

15.2 - È fatto obbligo al Beneficiario di trasmettere alla Regione le procedure di individuazione 
del contraente e di affidamento degli incarichi professionali al fine di poter effettuare le previste 
verifiche sull’individuazione degli offerenti. 

15.3 - È fatto obbligo al Beneficiario, successivamente alla decorrenza dei termini per la 
presentazione delle offerte/candidature, di trasmettere alla Regione la relativa documentazione 
necessaria e funzionale all’espletamento dei previsti controlli. 
Alla predetta documentazione il beneficiario dovrà allegare, tramite la piattaforma informatica 
MoSEM , secondo gli schemi allegati al presente atto, le seguenti check list: 
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1. “Autocontrollo del Beneficiario per affidamento servizi, forniture e incarichi
professionali”;

2. “Autocontrollo del Beneficiario per affidamento Lavori”.

15.4 La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più 
opportune, eventuali verifiche e controlli sull’avanzamento dell’opera e sull’adempimento degli 
obblighi di cui al presente disciplinare. Tali verifiche non esonerano comunque il Beneficiario 
dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione 
dell'intervento finanziato e di ogni altra attività connessa. 

15.5 - È fatto obbligo al Beneficiario di trasmettere alla Regione la documentazione relativa alle 
spese come indicato nel precedente art. 14. 

15.6 - L’impedimento all’eventuale svolgimento dei controlli in loco implica la sospensione dei 
pagamenti da parte della Regione e, in ultima istanza, la revoca del finanziamento e il recupero 
delle somme già erogate al Beneficiario. 

15.7 – Il Beneficiario è comunque responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano a causa 
di ritardi per qualunque ragione registrati e/o in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle 
attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della Regione - quale 
terzo chiamato in causa - per ritardato pagamento dei corrispettivi verso  l’impresa 
aggiudicataria dei lavori e/o verso altri soggetti terzi titolari di diritti soggettivi nei rapporti 
intercorrenti con il Beneficiario ma comunque implicitamente sorretti - sul piano 
economico/finanziario, dalla Regione Molise. Resta ferma l’eventuale responsabilità degli uffici 
regionali nei casi in cui gli uffici medesimi dovessero contravvenire, omettere, o ritardare le 
singole procedure di loro competenza. 

Art.16- RINTRACCIABILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE 

16.1 – Il Beneficiario ha l’obbligo di assicurare la rintracciabilità, presso la propria sede, della 
documentazione originale, inviata all’Amministrazione Regionale. Qualsivoglia modifica di sede, 
va comunicata tempestivamente al Direttore del Servizio. 

16.2 - A titolo del presente disciplinare e fatti salvi gli eventuali ulteriori obblighi normativi, la 
sopra indicata documentazione originale va conservata secondo le norme vigenti richiamate 
nell'art. 4.3 del presente disciplinare e secondo le regole di archiviazione. Il sistema informatico 
regionale MoSEM registra e conserva tutti i documenti pertinenti alla realizzazione di una 
operazione (ivi inclusi i documenti contabili, i documenti di spesa e i documenti giustificativi a 
supporto). La corretta tenuta/archiviazione è assicurata dal Fascicolo di Operazione 
(informatico), tenuto presso il Beneficiario e presso l'U.O. della Regione Molise le cui procedure 
sono indicate nel Sistema di Gestione e Controllo POR Molise FESR FSE 2014-2020. 

16.3 - Il fascicolo di cui al precedente comma, predisposto e aggiornato dal Beneficiario e 
dall’U.O. per ciascuna operazione, è alimentato anche attraverso i dati forniti da altri soggetti (in 
primis dall’AdG quale collettore delle informazioni provenienti dall’AdC, ed, eventualmente, 
dall’AdA) anche ai fini della implementazione del sistema informativo. 

Art. 17- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

17.1- Al fine di assicurare maggiore efficacia e trasparenza al processo di utilizzo delle risorse 
finanziarie, l’articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’adozione, all’interno del 
Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi Operativi, di un’adeguata pista di controllo, 
intesa come uno strumento atto a fornire una chiara descrizione dei flussi finanziari, della 
documentazione di supporto e dei relativi controlli. I requisiti minimi dettagliati per la pista di 
controllo, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di 
supporto da conservare, sono previsti dall’articolo 25 del Regolamento Delegato (UE) n. 
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480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014. Il Beneficiario è tenuto al rispetto delle 
procedure definite nella pista di controllo secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Regione. 

 
17.2 Il Beneficiario adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare, in relazione ai contratti, 
indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi, la normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione del “Piano 
finanziario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” 
(Determinazioni Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori in applicazione della L. 
136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.) la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al 
finanziamento di cui trattasi e si impegna a utilizzare un sistema contabile specifico per le 
eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute. 

 
Art. 18- ELENCO BENEFICIARI 

 

18.1 - Accettando il finanziamento il beneficiario accetta di venire incluso nell’elenco delle 
operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.  
1303/2013, sul sito dell'Autorità di gestione e sul sito web unico nazionale, contenente le 
informazioni di cui al paragrafo 1 dell'Allegato XII del suddetto Regolamento (nominativo del 
beneficiario, denominazione e sintesi dell'operazione, data di inizio e di fine, spesa totale 
ammissibile e tasso di cofinanziamento, codice postale dell'operazione, paese, denominazione 
della categoria di operazioni), mutuate dal sistema di monitoraggio 

 
Art. 19- OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 
19.1 - Il Beneficiario adempie agli obblighi in materia di informazione e pubblicità e si obbliga a 
fornire alla Regione tutti i dati che verranno richiesti al fine di consentire la comunicazione di 
informazione ai cittadini attraverso sistemi “Open data”. A tale scopo, si impegna a riportare in 
ciascuno dei propri atti le dicitura “interventi finanziati dal Programma Operativo Regionale 
2014-2020”. 

 
19.2 Il Beneficiario si obbliga al rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il 
pubblico sul sostegno fornito dai fondi, secondo quanto indicato dal punto 2.2 dell’allegato XII al 

Reg. UE 1303/2013 e illustrato nell’apposita manualistica conformemente al Regolamento (UE) 
821/2014 - articoli 4 e 5.In tale ambito sono definite le caratteristiche tecniche di visualizzazione 
dell’emblema dell’Unione europea e le caratteristiche di targhe e cartelloni cosi come 
specificato nell'allegato manuale. 

 
Art. 20- RAPPORTI CON I TERZI 

 

20.1 - Il Beneficiario assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o maggiore onere 
derivante a terzi dall’esecuzione dell’opera e dalle attività connesse. 

 
20.2- La Regione rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con 
terzi in dipendenza della realizzazione dell’opera. 

20.3- In particolare, la Regione rimane estranea ad ogni onere comunque derivante da 
eventuali ritardi da parte del Beneficiario nei pagamenti maturati a favore di terzi in dipendenza 
della realizzazione dell’intervento. Il Beneficiario dovrà, pertanto, attivare quanto di 

competenza, in termini di anticipazioni di tesoreria e di certificazione dei crediti, per 

garantire il rispetto degli impegni contrattuali assunti con i terzi. Maggiori oneri che 
dovessero registrarsi, anche per il mancato rispetto della tempistica riportata al precedente 
articolo 12 per il trasferimento delle risorse da parte della Regione, restano comunque a carico 
del Beneficiario. 
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Art. 21- SANZIONI/REVOCA DEL FINANZIAMENTO 

21.1 – Le sanzioni, dalla sospensione dei pagamenti alla revoca totale o parziale del contributo 
e al recupero delle somme erogate, sono quelle dettagliate negli articoli del presente 
disciplinare con riferimento a ciascun obbligo del Beneficiario e a ciascuna fase procedurale. 
Restano impregiudicate tutte le sanzioni di legge qui non riportate, nonché negli ulteriori casi 
previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del POR Molise FESR FSE 2014-2020 non 
espressamente citati nel presente atto. 

21.2 Il diritto al finanziamento decade o viene revocato con atto della Regione che dispone 
anche in ordine al recupero delle somme già erogate, nei seguenti casi: 

 rinuncia al finanziamento da parte del soggetto Beneficiario;
 variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto

originario, rispetto ai criteri di ammissibilità definiti;
 inosservanza di quanto previsto nel presente atto in materia di vincolo di destinazione

d’uso e di divieto di alienazione dei beni oggetto di finanziamento;
 perdurante mancato avanzamento del progetto;
 mancato rispetto dei termini di scadenza senza giustificata motivazione;
 frode sospetta o accertata.

21.3 In tutti i casi di revoca delle agevolazioni il Beneficiario, oltre a restituire in un’unica
soluzione i contributi ricevuti, dovrà corrispondere alla Regione Molise gli interessi legali e 
moratori maturati. 

21.4 La restituzione delle somme dovute e il pagamento degli interessi dovrà avvenire entro 60 
giorni lavorativi dalla notifica dell’ordine di recupero. In difetto di ciò, sulla somma 
complessivamente dovuta matureranno interessi di mora in favore della Regione. 

21.5 Gli interessi legali sono calcolati dalla data di erogazione dei contributi concessi a quella 
di recupero degli stessi. 

21.6 Per il calcolo degli interessi di mora si fa espresso rinvio a quanto stabilito dal Manuale 
delle procedure dell'AdG al paragrafo 6.4.5. Il tasso da utilizzare è quello che la Banca 
Centrale Europea applica nelle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del 

mese della data di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali. 
Il termine di scadenza da cui far decorrere l’applicazione degli interessi di mora partono dal 1° 
giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal provvedimento di revoca del 
contributo per la restituzione del contributo stesso". 

21.7 Il recupero dell’importo indebitamente versato a carico del POR e l’eventuale 
provvedimento di revoca totale o parziale del pagamento sono disposti dagli uffici responsabili 
dell’attuazione delle operazioni, secondo le procedure definite nei sistemi di gestione e 
controllo. 

21.8- La Regione, inoltre, si riserva la facoltà di revocare il finanziamento nel caso in cui il 
Beneficiario, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione 
e la buona riuscita dell'intervento o incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle 
condizioni riportate nel presente disciplinare, anche con riferimento all’obbligo di
monitoraggio bimestrale e presentazione di documenti di spesa quietanzati, quanto con 
riferimento a norme di legge o regolamenti, nonché a disposizioni amministrative e alle stesse 
norme di buona amministrazione. 

21.9- Ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 16/2010, eventuali definanziamenti 

maturati verso la Regione, a causa del mancato rispetto delle regole sottese al finanziamento, 
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sono riversati sull’Ente attuatore inadempiente con revoca del provvedimento di concessione 
ed eventuale recupero delle somme anticipate. 

21.10 Con il provvedimento di revoca, la Regione procede alla chiusura del rapporto di 
concessione e, nel caso di revoca parziale, dispone il riconoscimento delle spese sostenute e 
rendicontate nei termini di scadenza della concessione, sempreché i lavori siano ultimati e 
collaudati. 

Art. 22- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

22.1 - Le eventuali controversie che insorgessero tra la Regione e il soggetto Beneficiario 
potranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione in via amministrativa. A tale scopo il 
Beneficiario notificherà motivata domanda alla Regione che provvederà al tentativo di 
risoluzione nel termine di 90 giorni dalla intervenuta notifica. 

Art. 23- FORO COMPETENTE 

23.1 - Eventuali contestazioni o controversie concernenti la concessione, comprese quelle 
relative alla sua validità, esecuzione e revoca, rientrano nella competenza del Foro di 
Campobasso. 

Art. 24- RINVIO 

24.1 - Per quanto non espressamente previsto nel provvedimento di concessione e nel 
presente disciplinare, si fa espresso rinvio a tutta la normativa vigente, al Sistema di Gestione 
e Controllo (SIGECO) del POR Molise FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise e al 
Manuale delle procedure dell'AdG. 

Art. 25- RECAPITI 

25.1 - Per le comunicazioni disposte dal presente disciplinare il Beneficiario prende atto di 
dover far riferimento alla PEC della Regione Molise (regionemolise@cert.regione.molise.it), 
specificando inoltre nell’indirizzo il Direttore del Servizio competente di seguito riportato: 

Nome Funzione Indirizzo Telefono Email 

Dott.ssa Lorella 

Palladino 

Servizio Supporto all’AdG 

del POR FESR FSE in 

materia di Appalti ed altri 

macroprocessi diversi dagli 

aiuti 

Via Genova 11, 

86100 

Campobasso 

0874/4291 
lorella.palladino@regione.m

olise.it 

Le eventuali variazioni ai dati sopra elencati saranno tempestivamente comunicate al 
Beneficiario. 

Art. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

26.1 - In conformità di quanto previsto dal Reg. 679/2016, le Parti dichiarano di essersi 
reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti 

nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei, al solo fine dell’esecuzione del presente 
contratto. 
Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per 
errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli 
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del decreto legislativo indicato, tali trattamenti 
saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di 
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sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente 
comunicate tutte le informazioni previste dall’articolo 13. 
I dati saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo 
lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 
Titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Ente Regione Molise, con sede in Campobasso, via 

Genova, 11, cap. 86100, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, 
quale Rappresentante legale (dati di contatto disponibili sul sito www.regione.molise.it). 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD - DPO), giusta 
deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 24 maggio 2018, pubblicata in BURM n. 35 del 
1° giugno 2018, sono: email dpo@regione.molise.it, telefono 0874 4291). 

26.2 - Sottoscrivendo il presente contratto e al fine della sua stipulazione, il rappresentante 
legale del Beneficiario dichiara, a tutti gli effetti di legge: 
- di aver comunicato alla Regione tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del D.lgs 30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- che tutti i dati forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando la Regione da ogni
qualsivoglia responsabilità per errori materialio di compilazione del contratto medesimo, ovvero
per errori derivanti da da inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.

ART. 27- ALLEGATI 

27.1 – Gli allegati al presente Disciplinare sono i seguenti: 
 Manuale Concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione

“Interventi Pubblici”;

 check list Autocontrollo del Beneficiario per affidamento Lavori.
 check list Autocontrollo del Beneficiario per affidamento servizi, forniture e incarichi

professionali.

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, 2° comma, il Beneficiario, in persona del Rappresentante Legale pro 
tempore, Sig. …………………….., dichiara di accettare espressamente il contenuto degli artt. 

del presente disciplinare, avendone piena conoscenza. 

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO 
(data, timbro e firma ) 

……………………………………… 

IL RAPPRESENTANTE LEGA DEL BENEFICIARIO 

(data, timbro e firma ) 
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VISTI: - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo
sociale  europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e  abrogante  il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che  stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la nomenclatura delle categorie di intervento per
i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del  3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni  sul  Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e  la pesca e  disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- ilRegolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche  delle misure di
informazione e comunicazione per le operazioni;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione  del  22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le  norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi; Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- la Decisione C (2014) 8021 final mediante la quale la Commissione Europea ha adottato, in data 29 ottobre 2014,
l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), che stabilisce gli impegni assunti per
raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione  dei  Fondi Strutturali e di Investimento Europei
(SIE) e che rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i
propri Programmi Operativi;
- la Decisione C (2015) 4999 final mediante la quale la Commissione Europea ha approvato, in data 14 luglio 2015,
il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma  plurifondo POR
Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di esecuzione della Commissione
Europea C (2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: “Programma plurifondo
POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con decisione di esecuzione della
Commissione europea C (2015) 4999 del 14/7/2015. Presa d’atto finale. Decreto del Ministro delle attività
produttive 18 aprile 2005, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla
disciplina comunitaria;
- il DPR n.22 del 5/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione  2014/2020”, che
abroga e sostituisce il precedente DPR 196/2008;

VISTE, altresì:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo
(SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale delle Procedure dell’
A.d.G. come da ultimo integrata e modificata con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 54
dell’11/05/2018;

RICHIAMATA la deliberazione n. 227 del 23/06/2017 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a:
- attivare l’Azione 6.4.1 “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7839 DEL 27-12-2018
OGGETTO: PPOR FESR/FSE 2014-2020 - AZIONE 6.4.1 "AZIONI INTEGRATE DI 
POLITICHE ATTIVE E POLITICHE PASSIVE, TRA CUI AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E DI 
OUTPLACEMENT DEI LAVORATORI COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI COLLEGATE 
A PIANI DI RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE". AVVISO PUBBLICO 
AVVISO "AUTOIMPRENDITORIALITA'. CREAZIONE DI IMPRESE NELL'INTERO TERRITORIO 
REGIONALE"PROCEDURA DI ATTIVAZIONE "PRATT6357". GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA 
CANDIDATURE AMMESSE A FINANZIAMENTO.
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outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione
aziendale ";
- approvare le schede tecniche contenenti gli elementi essenziali dell'Avviso pubblico “Autoimprenditorialità.
Creazione di imprese nell’intero territorio regionale” e dell’Avviso pubblico “Autoimprenditorialità. Creazione di
imprese da parte dei lavoratori dell’area di crisi complessa del Molise”;
- dare mandato all’Autorità di Gestione di procedere, per il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione
comunitaria Fondo FESR FSE”, alla predisposizione dell'Avviso pubblico sulla base delle schede tecniche
approvate;

PRESO ATTO che:
- con determinazione n. 44 del 14/07/2017, il Direttore del I Dipartimento nonché Autorità   di Gestione del POR
Molise FESR-FSE 2014-2020, sulla base del mandato conferito,  ha  approvato  l’Avviso pubblico
“Autoimprenditorialità. Creazione di imprese  nell'intero territorio regionale”, individuando nel Direttore pro tempore
del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR FSE in materia di aiuti” il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP);

- il citato provvedimento Direttoriale n. 44/2017 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.
37 del 18/07/2017 – Edizione Straordinaria;

ATTESO CHE:
- ai sensi dell' "Art. 8 – Istruttoria e valutazione delle domande" del summenzionato Avviso, le istanze pervenute
secondo le modalità di presentazione previste dall’art. 7, sono esaminate secondo l’ordine cronologico di
presentazione (data e ora) sulla piattaforma Mosem e considerate ammissibili da parte della Commissione di
Valutazione appositamente nominata dal Direttore del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FESR
FSE in materia di aiuti;
- ai sensi dell’art. 8, comma 6 le domande di partecipazione, in caso di valutazione positiva, potranno essere accolte
e finanziate fino all’esaurimento delle risorse destinate all’operazione;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di
aiuti n. 5024 del 05/10/2017 con la quale si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione per
l'istruttoria e di valutazione delle istanze di cui all’avviso di che trattasi;

RILEVATO che, nei tempi e nei modi stabiliti dall’Avviso di cui sopra, entro la data del 16/09/2017 risultano essere
state inoltrate su piattaforma Mosem n.155 proposte progettuali;

EVIDENZIATO altresì che l’Avviso disponeva di una dotazione finanziaria iniziale quantificata in Euro
1.000.000,00 (unmilione/00 Euro) a valere sulle risorse del POR FESR FSE Molise2014/2020 - Asse 6 Azione 6.4.1,
come allocata nel bilancio regionale di previsione pluriennale 2017-19 approvato con legge regionale n. 3/2017;

CONSIDERATO che con DGR n. 10 dell'11/01/2018 l’Esecutivo regionale ha disposto, tra le altre indicazioni, di
incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico “Creazione di imprese nell'intero territorio regionale”
Azione 6.4.1., approvato con Determina del Direttore del I Dipartimento n. 44 del 14.07.2017, della somma
complessiva di euro 2.000.000,00 al fine di finanziare tutte le idee d'impresa valutate positivamente e che le risorse
incrementali trovano copertura finanziaria utilizzando le economie maturate a valere sull’Avviso relativo alla
Creazione di imprese per l'Area di Crisi Complessa di cui alla D.D. 43/2017 per l'importo di euro 829.253,98 e per la
parte residua pari ad euro 1.170.746,02 a carico del quadro finanziario dell’ Asse prioritario 6, Azione 6.4.1 del POR
FESR-FSE 2014-20;

PRESO ATTO della Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 5 del 16/01/2018 con la quale la dotazione
finanziaria dell'Avviso pubblico "Creazione di imprese nell'intero territorio regionale" Azione 6.4.1 viene
complessivamente incrementata della somma di € 2.000.000,00, stabilendo che  le  suddette risorse incrementali
trovano copertura finanziaria nei capitoli del bilancio regionale nn. 13053 (quota UE), 13063 (quota Stato) e 13038
(quota Regione);

VISTA la D.D. n. 146 del 19/01/2018 del dirigente del Servizio di supporto all’AdG in materia di aiuti, con la quale
si determinava, tra l’altro, di:

- di prendere atto e ratificare le risultanze valutative della Commissione di valutazione delle domande presentate a
valere sull’Avviso pubblico “Creazione di imprese nell'intero territorio regionale"  approvato con Determinazione
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del Direttore del I Dipartimento n. 44 del 14/07/2017 ed in particolare del verbale n. 27 con i relativi allegati dal n.
1 al n. 4;
- di approvare la graduatoria provvisoria delle candidature ammesse alla valutazione di merito di cui all'Allegato n.
4;
- di approvare l'elenco delle candidature escluse con le relative motivazioni di cui all'Allegato n. 3;
- di approvare la graduatoria provvisoria delle candidature ammesse a finanziamento, con punteggio valutativo di
merito complessivo uguale o superiore a 70/100, ed in ogni caso, con un giudizio uguale o superiore a “sufficiente”
per almeno 4 criteri;
- di ammettere a finanziamento tutte le candidature di cui alla graduatoria di cui all'Allegato n.5 per un totale di €
2.834.755,48 e di chiedere a tutti i candidati ammessi al finanziamento l'integrazione documentale di cui all'art. 2
comma 6 dell'Avviso con l'invio a mezzo pec della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del requisito
richiesto;

VISTA la D.D. n. 705 del 01/03/2018 con la quale:

- si è preso atto delle risultanze della procedura di integrazione documentale per n. 85 soggetti proponenti, riportati
nell’allegato n. 1 della stessa, che hanno prodotto regolare dimostrazione di possesso del requisito di cui all’art. 2,
sesto comma, lettera “g” dell’Avviso;

- veniva deciso di rinviare a un successivo provvedimento la definizione delle posizioni di n. 11 soggetti proponenti
che non avevano trasmesso ovvero avevano trasmesso non completa la documentazione integrativa richiesta;

VISTA la D.D. n. 1143 del 30/03/2018 con la quale si è determinato di sancire:

- l’ammissione definitiva alle agevolazioni in favore dei n. 9 soggetti proponenti che hanno prodotto regolare
dimostrazione di possesso del requisito di cui all’art. 2, sesto comma, lettera “g” dell’Avviso;
- di ritenere sospesa l’ammissione alle agevolazioni previste dall’Avviso per i n. 2 soggetti proponenti che non
avevano fatto pervenire alcuna documentazione;

CONSIDERATO CHE:
- con note prot. nn. 62286 e 65866, rispettivamente del 09 e del 17 del maggio 2018, sono  state trasmesse alla
Commissione di valutazione le determinazioni nn. 1175, 1558, 1786, 1787 e 1868/2018, per le valutazioni di
competenza, relative alle proposte progettuali riammesse alla fase di valutazione di merito;
- con nota prot. n. 66342 del 17/05/2018 è stata, altresì, trasmessa alla Commissione di valutazione la nota prot.
33020 dell’8/03/2018 con la quale il soggetto proponente Palmieri Domenico ha chiesto il riesame della domanda
allegando la documentazione a comprova di quanto affermato nella predetta nota;

VISTA la nota prot. 73364 del 5 giugno 2018 con la quale la Commissione di valutazione ha trasmesso gli esiti delle
istanze di riesame allegando i verbali dal n. 29 al n. 32 e le istruttorie relative alle candidature di cui alle precedenti
determinazioni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2832 del 21/06/2018 del dirigente del Servizio di supporto all’AdG in
materia di aiuti, con la quale si è proceduto, tra l’altro, a:

- prendere atto e ratificare le risultanze valutative della Commissione di valutazione delle n. 14 candidature
oggetto di riesame;
- prendere atto e ratificare quanto indicato dalla Commissione di valutazione nel verbale n. 32 del 04/06/2018 in
merito alla candidatura del sig. Domenico Palmieri identificativo Mosem 17004MP000000089, a conferma della
valutazione di cui alla D.D. n. 146 del 19/01/2018;
- approvare l’elenco delle candidature, oggetto di riesame, ammesse a finanziamento con punteggio valutativo di
merito complessivo uguale o superiore a 70/100, ed in ogni caso, con un giudizio uguale o superiore a
“sufficiente” per almeno 4 criteri;
- approvare l'elenco delle n. 2 candidature, e non ammissibili a finanziamento ai sensi dell’art. 8 comma 6
dell’avviso;
- ammettere a finanziamento n. 12 candidature oggetto di riesame di cui alla graduatoria dell'allegato n. 4 per un
totale di € 524.689,10;
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CONSIDERATO CHE in data 12/11/2018, con nota prot. 143833, il soggetto proponente Palmieri Domenico ha
chiesto un ulteriore  riesame della domanda in considerazione di ulteriore documentazione giustificativa;

VISTE le note prot. nn. 147777 del 20/11/2018 e 149156 del 23/11/2018  con le quali la suddetta documentazione è
stata trasmessa alla Commissione di valutazione unitamente ad una nuova la richiesta di riesame;

PRESO ATTO degli esiti del verbale n. 33 del 26/11/2018, acquisiti al prot. dell’Ente con nota n. 150238/2018,
relativi all’ammissione del soggetto proponente Palmieri Domenico alle agevolazioni di cui all’Avviso per la
creazione di imprese nell’intero territorio regionale;

VISTA:
- la nota prot. n. 133739 del 22/10/2018 con la quale il soggetto proponente Floriano Mancini  identificativo Mosem
17004MP000000073 ha comunicato la rinuncia alle agevolazioni concesse con D.D. n. 2500 del 06/06/2018;
- la nota prot. n. 146620 del 19/11/2018 con la quale il soggetto proponente D’Amico Filomena Antonietta
identificativo Mosem 17004MP000000081 ha comunicato la rinuncia alle agevolazioni concesse con D.D. n. 2738 del
18/06/2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. 6362 del 26/11/2018 con la quale si è determinata la concessione del contributo al
soggetto proponente Priolo Gessica identificativo Mosem 17004MP000000009, a seguito della documentazione
integrativa trasmessa dallo stesso con nota prot. n. 145812 del 15/11/2018 unitamente alle motivazioni che hanno
determinato il ritardo rispetto alla tempistica prefissata;
- la Determinazione Dirigenziale n.7172 del 12/12/2018 con la quale si è determinata la concessione del contributo al
soggetto proponente Doganieri Biagino identificativo Mosem 17004MP000000150;

CONSIDERATO, altresì, CHE:
- il soggetto proponente Auriemma Alessia identificativo Mosem 17004MP000000103, entro il termine del
29/11/2018 di cui alla nota prot. 67880/2018, non ha ottemperato a quanto previsto dall'Art. 9 comma 2 dell'Avviso,
decadendo dal beneficio;
- rispetto ai termini previsti per l'integrazione documentale ai fini dell’ammissibilità, di cui all'art. 2 comma 6
dell'Avviso, sono decaduti dal beneficio complessivamente n. 17 soggetti proponenti;
- per i soggetti decaduti sono state predisposte apposite check da parte della Commissione di valutazione,  agli atti
dell’ufficio;

RICHIAMATE, infine, le Determinazione Dirigenziale n. 1919 del 15/05/2018  e n. 6492/2018;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto e ratificare quanto indicato dalla Commissione di valutazione nel verbale n. 33 del
26/11/2018 in merito alla proposta progettuale del sig. Domenico Palmieri identificativo Mosem
17004MP000000089;

3. di approvare la candidatura del sig. Domenico Palmieri identificativo Mosem 17004MP000000089,
oggetto di riesame e ammessa a finanziamento con punteggio valutativo di merito complessivo uguale o
superiore a 70/100;

4. di prendere altresì atto che:
· n. 17 candidature sono decadute dal beneficio per decorrenza dei termini di cui all'art. 9
comma 2 dell'Avviso;
· n. 2 soggetti beneficiari hanno presentato istanza di rinuncia;

5. di approvare la graduatoria definitiva dell’Azione 6.4.1. – Avviso pubblico “Autoimprenditorialità.
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Creazione di imprese nell'intero territorio regionale” formata da n. 88 candidature ammesse a
finanziamento, di cui all’Allegato 1, per un totale di € 2.729.668,59;

6. di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, all’albo pretorio,
sul sito regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR-FSE 2014/2020 e sulla
piattaforma Mosem;

7. di considerare il presente atto non soggetto  al controllo di regolarità amministrativa previsto dal
punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 376
del 01 agosto 2014;

8. di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13.

SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE IN MATERIA DI

AIUTI
Il Direttore

LORELLA PALLADINO
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VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42”;

VISTO in particolare, l’art. 53 del D. Lgs. N. 118/2011 cit, come introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014 ai
sensi del quale: “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate per
la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2”;

VISTE:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 58 del 08/02/2018 avente ad oggetto “Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Molise per il Triennio 2018/2020 - art. 39, Comma 10 del
D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.. Determinazioni.”, con la quale è stato approvata la ripartizione in
capitoli delle categorie e dei macroaggregati e l’assegnazione ai dirigenti regionali/direttori
dipartimentali titolari dei centri di responsabilità dei capitoli di spesa;
- la Deliberazione di Giunta Regionali n.33 del 08/02/2018 avente ad oggetto” Articolo 39, comma
10 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio Di
Previsione Pluriennale della Regione Molise per il triennio 2018/2020", approvato con la Legge
Regionale 1 Febbraio 2018, n. 3 "Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2018 – 2020", con
la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
pluriennale per il triennio 2018-2020;
- la legge regionale n. 3 del 1° febbraio 2018 con la quale è stato approvato il “Bilancio di
previsione della Regione Molise per il triennio 2018-2020”;

PRESO ATTO che l’accertamento costituisce la prima fase della gestione dell’entrata con la quale,
sulla base di idonea documentazione, si verifica la ragione del credito e la sussistenza di idoneo
titolo giuridico che dia luogo all’obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, si individua il
debitore, si quantifica la somma da incassare, si individua la relativa scadenza e si registra il diritto
di credito imputandolo contabilmente all’esercizio finanziario nel quale viene a scadenza;

RITENUTO necessario - considerata la natura delle entrate “a rendicontazione”, al fine di evitare
appesantimenti procedurali che scaturiscono dalla istituzione di diversi accertamenti di entrata
collegati alla spesa e stante la possibilità di “disaccertare”, a chiusura dell’anno contabile, il
corrispondente importo non oggetto ad impegno di spesa - accertare l’importo nel Bilancio di
previsione 2018/2020, annualità 2020, che di seguito si dettaglia:

Ttitolo Tipologia Categoria Capitolo Accertamento
2020

4 200 0100 2500 202.961,54
4 200 0500 2510 289.945,05

RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, che ha
abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di
pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di accertare i seguenti importi nel Bilancio di previsione 2018/2020, l'annualità 2020:

SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7474 DEL 18-12-2018
OGGETTO: ACCERTAMENTO IMPORTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020, 
ANNUALITÀ 2020.
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Ttitolo Tipologia Categoria Capitolo Accertamento
2020

4 200 0100 2500 202.961,54
4 200 0500 2510 289.945,05

2. di rinviare a successivo Provvedimento l’eventuale operazione di “disaccertamento” degli importi
relativi ai capitoli di entrata di cui al punto precedente sulla base dell’effettivo impiego, a chiusura
dell’anno contabile, delle risorse afferenti ai corrispondenti capitoli di uscita;

3.di rinviare a successive determinazioni l’assunzione dell’impegno di spesa sul Bilancio di
Previsione 2018-2020, annualità 2020;

4.di trasmette il presente atto al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per gli
adempimenti di competenza;

5.di considerare il presente provvedimento non assoggettabile agli adempimenti previsti dagli artt. nn.
23, 26 e 27 del 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” in quanto nella fattispecie non applicabile

6.di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 1 agosto 2014 avente ad
oggetto “Sistemi dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva;

7.di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in
forma integrale e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise

SERVIZIO COORDINAMENTO 
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO 

FESR-FSE
Il Direttore

NICOLA PAVONE
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VISTI:

ü  il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio”;
ü  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e che abroga il Regolamento
(CE) n.1080/2006 del Consiglio;
ü  il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
ü  la Decisione C(2014) 8021 finale mediante la quale la Commissione Europea ha adottato, in
data 29 ottobre 2014, l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n.
18/2014), che stabilisce gli impegni assunti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso
la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il
quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri
Programmi Operativi;
ü la Decisione C(2015) 4999 finale mediante la quale la Commissione Europea ha approvato, in
data 14 luglio 2015, il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
ü  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto
“Programma plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001,
approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015
– presa d’atto e ratifica finale;
ü  la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto:
Programma plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001,
approvato con decisione di esecuzione della Commissione europeaC(2015)4999 del 14/7/2015.
Presa d’atto finale. [Deliberazione Giunta regionale  n. 411/2015];
ü  la Deliberazione n. 153 del 11/04/2016 avente ad oggetto: POR Molise FESR-FSE 2014-
2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per
azioni;
ü  la proposta di riprogrammazione del POR FESR FSE 2014-2020 elaborata ai sensi
dell’articolo 30 comma 1 del Regolamento (UE) 1303/2013, approvata - mediante procedura di
consultazione scritta n. 1/2018 - dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’articolo 110, comma
2, lettera e) del medesimo Regolamento e sottoposta all’approvazione della Commissione
Europea in data 23 febbraio 2018 attraverso il Sistema di scambio elettronico delle
informazioni “SFC2014”;

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42”;

VISTO in particolare, l’art. 53 del D. Lgs. N. 118/2011 cit, come introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014 ai
sensi del quale: “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate per
la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2”;

VISTE:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 58 del 08/02/2018 avente ad oggetto “Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il Triennio 2018/2020 - art.
39, Comma 10 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.Mm.Ii.. Determinazioni.” , con la quale è stato
approvata la ripartizione in capitoli delle categorie e dei macroaggregati e l’assegnazione ai
dirigenti regionali/direttori dipartimentali titolari dei centri di responsabilità dei capitoli di
spesa;
- la Deliberazione di Giunta Regionali n.33 del 08/02/2018 avente ad oggetto” Articolo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7486 DEL 18-12-2018
OGGETTO: ACCERTAMENTO MINORE ANNUALITÀ 2018-2020.
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39, comma 10 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di Accompagnamento
al "Bilancio Di Previsione Pluriennale della Regione Molise per il triennio 2018/2020",
approvato con la Legge Regionale 1 Febbraio 2018, n. 3 "Bilancio di Previsione
Pluriennale per il triennio 2018 – 2020", con la quale è stato approvato il documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018-
2020;
- la legge regionale n. 3 del 1° febbraio 2018 con la quale è stato approvato il “Bilancio
di previsione della Regione Molise per il triennio 2018-2020”;

PRESO ATTO che l’accertamento costituisce la prima fase della gestione dell’entrata con la quale,
sulla base di idonea documentazione, si verifica la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo
giuridico che dia luogo all’obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, si individua il debitore, si
quantifica la somma da incassare, si individua la relativa scadenza e si registra il diritto di credito
imputandolo contabilmente all’esercizio finanziario nel quale viene a scadenza;

CONSIDERATO che il Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015, come riprogrammato
con Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1/2018, rappresenta l’esatto
titolo giuridico che supporta il credito;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n.1232 del 9.04.2018 il Direttore del Servizio
Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR-FSE ha richiesto l’accertamento su diversi
capitoli di entrata di propria competenza;

RITENUTO che, attualmente, le effettive esigenze per le annualità 2019 e 2020 risultano essere
inferiori a quelle effettive.

PRESO ATTO che l'attività di minore accertamento è propedeutica alla redazione del Bilancio di
previsione della Regione Molise 2019/2021, relativamente ai capitoli afferenti il POR FESR-FSE
2014/2020, così come rappresentato nelle schede allegate alla nota n. 15553 del 06/12/2018;

RITENUTO pertanto necessario effettuare minori accertamenti sulle annualità 2019/2020, correlati
agli effettivi impegni assunti nelle stesse annualità, come da prospetto allegato;

RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, che ha
abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di
pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di richiedere minori accertamenti sui seguenti capitoli di entrata del Bilancio di previsione
2018/2020, annualità 2019 e 2020, come da prospetto analitico allegato;
2. di trasmette il presente atto al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per
gli adempimenti di competenza;
3. di considerare il presente provvedimento non assoggettabile agli adempimenti previsti dagli
artt. nn. 23, 26 e 27 del 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” in quanto nella fattispecie non applicabile;
4. di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 1 agosto 2014 avente
ad oggetto “Sistemi dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva;
5. di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in
forma integrale e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
Il Direttore

NICOLA PAVONE
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Classif. Capitolo Fondo Quota Vincolo Movimento Data Accertamento 
attuale

Minore 
Accertamento

Accertamento 
definitivo

Movimento Data Accertamento 
attuale

Minore 
Accertamento

Accertamento 
definitivo

4.200.0500 2515 FESR UE 76 2018.1037.1 06/04/2018 11.868.289,15 4.222.160,73 7.646.128,42  2018.1037.1 06/04/2018 11.791.685,81 4.539.020,20 7.252.665,61

4.200.0100 2505 FESR STATO 208 2018.1038.1 06/04/2018 8.472.345,26 3.120.055,37 5.352.289,89 2018.1038.1 06/04/2018 9.394.180,06 4.317.314,13 5.076.865,93
RISORSE 

REGIONALI
FESR REGIONE 3.560.486,75 1.266.648,24 2.293.838,51 3.537.505,74 1.361.706,06 2.175.799,68

2.105.0501 2517 FESR UE 75 2018.1036.1 06/04/2018 922.399,64 922.399,64 0,00 2018.1036.1 06/04/2018 534.293,45 534.293,45 0,00

2.101.0101 2506 FESR STATO 212 2018.1035.1 06/04/2018 2.582.997,32 2.582.997,32 0,00 2018.1035.1 06/04/2018 374.005,41 374.005,41 0,00
RISORSE 

REGIONALI
FESR REGIONE 1.006.798,32 1.006.798,32 0,00 160.288,04 160.288,04 0,00

4.200.0500 2510 FSE UE 122 2018.1039.1 06/04/2018 6.761.571,88 3.929.041,35 2.832.530,53 0,00 0,00 0,00

4.200.0100 2500 FSE STATO 209 2018.1040.1 06/04/2018 4.733.100,32 2.750.328,96 1.982.771,36 0,00 0,00 0,00
RISORSE 

REGIONALI
FSE REGIONE 2.028.471,56 1.178.712,39 849.759,17 2.028.471,56 1.941.488,05 86.983,51

2.105.0501 2508 FSE UE 123 2018.198.1 22/02/2018 14.601,50 0,00 14.601,50 2018.198.1 22/02/2018 14.601,50 14.601,50 0,00

2.101.0101 2518 FSE STATO 211 2018.301.1 01/03/2018 10.657,15 436,09 10.221,06 2018.301.1 01/03/2018 10.657,15 10.657,15 0,00
RISORSE 

REGIONALI
FSE REGIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.961.718,85 20.979.578,41 20.982.140,43 27.845.688,72 13.253.373,99 14.592.314,73

ANNUALITA' 2019 ANNUALITA' 2020
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VISTI - il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo«Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n
1080/2006 Consiglio;
- il Regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e Del Consiglio che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 con la quale è stata approvata la
proposta di Programma Operativo POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 per la successiva presentazione
alla Commissione europea;

- il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015 e successivamente modificato con Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea C (2018) 3705 final del 20.6.2018;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: “Programma

plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14/7/2015. Presa d’atto finale “Deliberazione
Giunta regionale 411/2015”;
- la Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Molise (RIS3
Molise) la cui versione aggiornata è allegata alla DGR n. 309 del 22/06/2016 la S3;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e integrato con Determinazione

del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del “Manuale delle
Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54
del 11.05.2018;
- la DGR n. 37 del 6/02/2017 avente ad oggetto “Programmazione 2014/2020. Istituzione TavoloTecnico
Interfondo per la programmazione 2014/2020. RATIFICA”;
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con procedura scritta
n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018 e n. 4/2018 dal Comitato
di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020;
- la proposta riprogrammazione del POR FESR-FSE approvata dal Comitato di Sorveglianza con
procedura scritta n. 3/2018;
- la DGR n.464 del 11.10.2018 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta di
riprogrammazione, della nuova versione del POR FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001) e dei
documenti metodologici di selezione e quantificazione degli indicatori Fesr e Fse, approvati dal CdS con
procedura scritta rispettivamente n. 3 e 4/2018.
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 29/08/2016 con la quale si è indicata quale ADG del
POR Molise FESR-FSE 2014-2020– l’Ing. Mariolga Mogavero;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Sistema
di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR FESR/FSE 2014-2020 ,modificato e integrato con
Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 con la quale è stato approvato il
“Manuale delle Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con Determinazione del Direttore del I°
Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
- la DGR n. 37 del 6/02/2017 avente ad oggetto “Programmazione 2014/2020. Istituzione TavoloTecnico
Interfondo per la programmazione 2014/2020. RATIFICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7487 DEL 18-12-2018
OGGETTO: POR FESR-FSE 2014-2020 -PROGETTO DI A.T. ISTITUZIONALE (FSE) 
AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FSE -
RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2016
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RILEVATO che nel citato Programma Plurifondo POR Molise FESR-FSE 2014-2020, nell’Asse Prioritario
11 -Assistenza Tecnica  FSE  è previsto espressamente   che “ la Regione Molise potrà avvalersi per il
FSE del sostegno tecnico dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni che valorizza in termini operativi il
confronto e lo scambio tra le amministrazioni regionali, contribuendo così al miglioramento della efficacia
della programmazione dei Fondi strutturali, anche grazie all’accompagnamento nell’interlocuzione con le
istituzioni centrali ed europee.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1772 del 09/11/1998 inerente l’adesione della Regione
Molise all’Associazione Tecnostruttura delle regioni per il Fondo Sociale Europeo;

EVIDENZIATO che l’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE ad inizio del periodo di
programmazione  provvede all’elaborazione di un progetto di A.T. che copra tutto il periodo stesso ;

CONSIDERATO CHE

- l'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo è a partecipazione
totalmente pubblica con quota paritaria tra tutte le Regioni e Province autonome;

- che lo statuto societario riserva esclusivamente alle Regioni e Province autonome la qualifica di
soci che sono i beneficiari delle prestazioni erogate dall’Associazione;

- che le previsioni contenute nello statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo, sulla
Associazione, assimilabile a quello esercitato dai singoli enti nei confronti dei propri servizi,
ancorché esercitato dalla Regione congiuntamente alle altre Regioni e Province autonome (c.d.
controllo analogo congiunto);

DATO ATTO che tale progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome  
POR 2014-2020,” è stato approvato dall’Assemblea di Tecnostruttura in data 16/10/2013 acquisito al
protocollo regionale in data 20/01/2014 prot. 0000291/14 ed iniziato in data 02/01/2014 ,mentre il
Programma Plurifondo POR Molise FESR-FSE 2014-2020–CCI 2014IT16M20P001, è stato approvato
dalla Commissione Europea in data 14.7.2015 e che questo disallineamento  temporale unitamente
all’ulteriore tempo necessario alla Regione per procedere alla organizzazione della governance del
Programma (anche agendo su una rivisitazione delle proprie strutture burocratiche)  ed al compimento di
tutti quegli atti necessari per l’avvio formale delle attività (istituzione del CDS, impegni di Bilancio ec , ecc )
non ha consentito di fatto di procedere con celerità al pagamento delle quote trimestrali di assistenza
tecnica;

PRESO ATTO che con Determinazione n._7 del 20/02/2017 a firma del Direttore del I Dipartimento   della
Presidenza della Giunta Regionale nonché  Autorità di gestione del POR FESR/FSE 2014-2020 si è
provveduto alla presa d’atto del Progetto di Assistenza innanzi citato individuando ,per il suo
finanziamento, l’utilizzo delle risorse contenute nell’Asse 11 A.T. del POR Molise FESR/FSE 2014-2020;

DATO ATTO CHE :

- con nota prot.1958/12 coord del 12/11/2018 il Coordinamento Tecnico delle Regioni ha
comunicato che la RASA della Regione Toscana ha completato la procedura telematica per
presentare la domanda di iscrizione di Tecnostruttura delle Regioni per il FSE all’elenco ANAC
relativo agli organismi in house ex art.192 del Dlgs 50/2016  e che alla domanda di iscrizione è
stato assegnato il protocollo 0091751 del 08/11/2018
- con determinazione del Direttore del 1° Dipartimento n. 150 del 06/12/2018 si è nominata la
Commissione di Valutazione incaricata della verifica di congruità economica sul progetto in
questione ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 50/2016 ;

- che tale commissione alla conclusione dei lavori ha comunicato che l’offerta presentata
dall’associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE è da considerarsi economicamente
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congrua( come risulta dal verbale acquisito agli atti del Servizio Coordinamento programmazione
Comunitaria Fondo FESR-FSE -nota  prot. 00157693 del 11-12-2018);

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 14/12/2018 si è proceduto alla ratifica
della procedura adottata per l'inserimento del progetto di A.T di Tecnostruttura nel POR FESR/FSE
2014-2020;

CONSIDERATO  che il costo annuale a carico della Regione Molise per usufruire delle attività previste nel
progetto citato è stato fissato in €. 75.310,00 per le annualità 2014 e 2015 ( così come si evince dalla nota
pervenuta alla Regione Molise in data 20/01/2014 e assunta al protocollo regionale al n. 0000291/14 dello
stesso giorno ) e in €. 64.790,00 ( così come si evince dalla nota pervenuta alla Regione Molise in data
19/01/2016 e assunta al protocollo regionale al n. 0005486 del 19/01/2016) per le successive annualità che
copriranno gli anni 2016-2022,in seguito ad una rivisitazione della ripartizione dei costi per ogni singola
Regione operata con l’obiettivo di caricare di una contribuzione maggiore  per coprire i costi del progetto le
Regioni che, a valere sulla Programmazione 2014-2020 ,  hanno ricevuto una quota maggiore di Fondo
Sociale Europeo ;

DATO ATTO che per il pagamento delle quote di contribuzione riferite al progetto, l’Associazione
Tecnostruttura delle regioni per il FSE provvede ad inviare dei rendiconti trimestrali che danno conto della
spesa sostenuta nel periodo precedente  chiedendo nel contempo alla Regione il rimborso di tali costi;

VISTE le rendicontazioni periodiche , corredate da relative note di debito, inviate dall’l’Associazione
Tecnostruttura delle regioni per il FSE, per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016 ,custodite agli atti del
Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR/FSE,ammontanti complessivamente
ad €.215.410,00 ;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 3102 del 21/06/2017 con la quale il Servizio Coordinamento
Programmazione Comunitaria Fondo Fesr/Fse ha proceduto all’impegno della somma di €. 215.410,00
necessaria al rimborso delle spese sostenute da parte dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il
FSE  per l’attuazione del progetto di A.T. istituzionale;

RITENUTO, per quanto riportato in premessa, di dover procedere al pagamento della somma di
€.215.410,00 costituente rimborso per le spese sostenute da parte dell’Associazione Tecnostruttura delle
Regioni per il FSE  per l’attuazione del progetto di A.T. istituzionale , per il periodo 01/01/2014-31/12/2016;

prelevando le risorse necessarie sui capitoli 13046(quota UE),13056(quota stato) e 13245 ( quota regione)
_ del Bilancio regionale Es. Fin. 2017 contenenti le risorse a valere sul quelle disponibili nel Programma
Plurifondo POR Molise FESR-FSE 2014-2020 - Asse 11 Assistenza Tecnica  FSE;

DATO ATTO che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui alla richiesta prot. INPS
13381983 del 06/12/2018 ha dato esito positivo attestando la regolarità contributiva dell’associazione
Tecnostruttura delle Regioni per l’FSE;

VISTE le check list “ PDA procedura di Attivazione “ e “AS Ammissibilità della Spesa “( ambedue dall’esito
positivo) redatte per l’operazione in questione dal Servizio Rendicontazione,Vigilanza e Controllo e fatte
pervenire con nota prot. 160631 del 18/12/2018

CONSIDERATO che  :
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- l’art. 1, secondo periodo del Protocollo (n. 7) sui “privilegi e sulle immunità dell'Unione
europea” allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che “I beni e gli
averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa
o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.”;

- l’articolo 132 del Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi SIE,  nel
disciplinare i pagamenti, statuisce che “l’autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva
l’importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione
della domanda di pagamento. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere
specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i
beneficiari”;

RITENUTO, per quanto su indicato, di escludere la presente liquidazione dall’ambito di applicazione delle
procedure di verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 3 del 30/01/2017 recante: “Bilancio di previsione pluriennale della regione
Molise per il triennio 2017-2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 32 del 06/02/2017 avente ad oggetto “ Bilancio finanziario
gestionale di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2017/2019 – Art. 39 comma 10 del
D.LGS n. 118/2011 e SS.MM.II. Determinazioni “

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 164 del 12/05/2017 avente ad oggetto “ Variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.LGS  n. 118/2011

VISTO il 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”

VISTO  l’’art.3 ( tracciabilità dei flussi finanziari)della Legge  136/2010, come interpretato dall’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n.8/2010 , n. 10/2010 e n. 4/2011 ;

VISTA la D.G.R. n. 376 del 01/08/2014 con cui è stata adottata la Direttiva sul “Sistema dei controlli interni
della Regione Molise”;

PER le motivazioni riportate in premessa, assume la seguente

DETERMINAZIONE

1) di liquidare e pagare all’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE (C.F.
97163140581 – Via Volturno n. 58, 00185 Roma) la somma di € 215.410,00  quale rimborso per le
spese da essa sostenute per l’attuazione del progetto di A.T .istituzionale, per il periodo
01/01/2014-31/12/2016 CODICE CUP D31H17000010009 prelevando le risorse necessarie sui
seguenti capitoli del bilancio regionale esercizio finanziario 2017 ;
- €. 107.705,00 sul capitolo 13046 - quota UE-  Missione 15  - Politiche per il Lavoro e la
Formazione Professionale – Programma 04 Politica Regionale Unitaria per il lavoro e la formazione
professionale – Titolo 2 spese in conto capitale - Macroaggregato  203  -Contributi agli
investimenti ad enti centrali a struttura associativa - Piano finanziario 2.3.1.01.011, di cui si attesta
la capienza e la pertinenza con l’oggetto di spesa - giusto impegno n.2018 .1191.1(ex imp. n.
2017.1415.1) ;
- €. 75.393,50 sul capitolo 13056 - quota STATO-  Missione 15 - Politiche per il Lavoro e la
Formazione Professionale – Programma 04 Politica Regionale Unitaria per il lavoro e la formazione
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professionale – Titolo 2 spese in conto capitale - Macroaggregato 203 -Contributi agli
investimenti ad enti centrali a struttura associativa - Piano finanziario 2.3.1.01.011, di cui si attesta
la capienza e la pertinenza con l’oggetto di spesa - giusto impegno n. 2018.1194.1 (ex imp.n
2017.1416.1);
- €. 32.311,50 sul capitolo 13245 - Cofinanz. Regione -  Missione 15 - Politiche per il Lavoro e
la Formazione Professionale – Programma 04 -Politica Regionale Unitaria per il lavoro e la
formazione professionale – Titolo 2 - spese in conto capitale - Macroaggregato 203 -Contributi
agli investimenti ad enti centrali a struttura associativa - Piano finanziario 2.3.1.01.011, di cui si
attesta la capienza e la pertinenza con l’oggetto di spesa - giusto impegno n. 2018.1224.1 (ex.
Imp.n .2017.1417.1) ;
2) di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricadente nella fattispecie di cui al punto 6 della Direttiva approvata con D.G.R. n. 376 del
01/08/2014;
3) di non assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni , di cui al D.Lgs. n.33/2013
poiché non ricadente nelle fattispecie di cui agli art. 23-26 del citato Decreto;
4) di non assoggettare il presente atto alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010, come interpretata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le
determinazioni n.8/2010 , n. 10/2010 e n. 4/2011,
5) di notificare il presente provvedimento all’Associazione Tecnostruttura delle regioni per il FSE;
6) di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.M. e sull’Albo pretorio.

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
Il Direttore

NICOLA PAVONE
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VISTI
- il Regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii. recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii. relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento
(CE) n 1080/2006 Consiglio;
- l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 come
modificata da ultimo con Decisione della Commissione Europea C(2018) 598;
- il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015, come modificato con Decisione della
Commissione Europea Decisione C (2018) 3705 final del 20.6.2018 e, da ultimo, con Procedura di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n.3/2018;
- le Deliberazioni regionali di approvazione e ratifica del POR FESR FSE 2014/2020 e
segnatamente la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto
“Programma plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato
con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa
d’atto e ratifica finale; la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad
oggetto: Programma plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001,
approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015)4999 del 14/7/2015.
Presa d’atto finale. [Deliberazione Giunta regionale n. 411/2015];
la Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Molise
(RIS3 Molise) la cui versione aggiornata è allegata alla DGR n. 309 del 22/06/2016 la S3;

VISTI, inoltre,
- i regolamenti delegati della Commissione Europea per il periodo di programmazione 2014-2020
e, in particolare, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014, il regolamento delegato (UE) n.
480/2014, il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 ed il regolamento delegato (UE) n. 1516/2015;
- i regolamenti di esecuzione della Commissione Europea per il periodo di programmazione
2014-2020 ed, in particolare, il regolamento (UE) n. 215/2014, il regolamento (UE) n. 821/2014
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5/02/2018 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” pubblicato sulla GURI n.71 del
26/03/2018;

VISTE anche:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e integrato con
Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 17 del 29-03-2017, n. 34 del 03-04-2018 e n. 54
del 11.05.2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 6/02/2017 avente ad oggetto “Programmazione
2014/2020. Istituzione Tavolo Tecnico Interfondo per la programmazione 2014/2020. RATIFICA”;
- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale delle
Procedure dell’AdG, modificato e integrato con Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 17
del 29-03-2017, n. 34 del 03-04-2018 e n. 54 del 11.05.2018;
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti alle Azioni del Programma, approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 con procedura scritta n.2/2016, come integrati e
modificati con procedura scritta n. 1/2018, con procedura scritta n. 4/2018 e n. 5/2018;

RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con cui è stata recepita la direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia, successivamente aggiornato con il decreto legge n. 63 del 2013
che ha recepito la direttiva 2010/31/UE convertito nella legge n. 90 del 2013, che getta le basi e

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7489 DEL 18-12-2018
OGGETTO: POR MOLISE FESR FSE 2014-2020. DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
REGIONALE N. 548 DEL 10/12/2018, AVENTE AD OGGETTO "POR MOLISE FESR FSE 
2014-2020. ISTITUZIONE DEL FONDO ROTATIVO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA". 
PRESA D'ATTO E AVVIO DELL'ESECUZIONE: ASPETTI CONTABILI E APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO.
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fissa i nuovi criteri per l’aggiornamento e la programmazione di standard prestazionali degli edifici
(involucro, impianti e fonti rinnovabili);
- il  D.Lgs 18 luglio 2016 n.141, con cui sono state apportate disposizioni integrative al decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- il D.Lgs n. 115 del 2008 e D.Lgs n. 28 del 2011 di recepimento rispettivamente delle direttive
2006/32/CE e 2009/28/CE, con cui è stato definito il quadro di misure per la promozione e di
miglioramento dell’efficienza tesi al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico
definiti al 2020, che rappresentano un significativo passo avanti del nostro Paese verso una
maggiore efficienza energetica degli edifici e la promozione delle fonti rinnovabili;
- il Decreto 11 dicembre 2017 del Ministero per lo Sviluppo Economico con cui è stato approvato il
«Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica - PAEE 2017» che comprende al suo interno le
misure nazionali per il miglioramento dell'efficienza energetica, i risparmi di energia attesi e/o
conseguiti e stime sul consumo generale di energia primaria previsto nel 2020 e sono stati altresì
illustrati i risultati conseguiti al 2016 e le principali misure attivate e in cantiere per il raggiungimento
degli obiettivi di efficienza energetica dell’Italia al 2020;
- il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con Deliberazione di Consiglio
Regionale n.133 del 11/07/2017;

VISTI, infine,
- la Legge Regionale n.4 del 04/05/2016 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2016 - 2018 in materia di entrate e spese” che detta Modificazioni e integrazioni di leggi regionali ed
in particolare alla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 Nuova disciplina della Società
Finanziaria regionale del Molise (FINMOLISE S.p.A.);
- la Convenzione quadro sottoscritta in data 26.01.2018 per la disciplina dei rapporti tra Regione
Molise e Finmolise S.p.A.;

RILEVATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 10/12/2018, avente ad oggetto “POR
Molise FESR FSE 2014-2020. Istituzione del Fondo rotativo per l’efficienza energetica”, è stato stabilito di:

- costituire un nuovo fondo Energia volto all’erogazione di prestiti in favore di Enti e altri soggetti
pubblici per una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 6.700.000,00 rientrante nel quadro
finanziario dell’Asse prioritario 4 “Energia sostenibile”, Azione 4.1.1 “Installazione di sistemi di
produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di
efficientamento energetico, dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza” del POR Molise
FESR-FSE 2014-2020;
- approvare, quale parte integrante e sostanziale, la scheda tecnica contenente gli elementi
essenziali dell’intervento, così come approvata dal Tavolo Tecnico nella seduta del 07.12.2018;
- affidare a FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione ed in possesso dei requisiti di
esclusività, affidabilità e competenza, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del fondo
Energia, nel rispetto della proposta tecnico-economica, prot. n. 153199 del 03.12.18;
- di intendere l’importo della suddetta dotazione finanziaria comprensivo degli oneri da
corrispondere all’Organismo che attua il fondo Energia (FINMOLISE s.p.a.) nonché della riserva
necessaria ad assicurare la rotazione del Fondo stesso;
- dare atto che la risorsa finanziaria di € 6.700.000,00 è appostata nel bilancio regionale sui
pertinenti capitoli del POR FESR n.13305 (quota UE), n.13377 (quota Stato) e n.13398 (quota
Regione);
- dare mandato all’Autorità di Gestione del POR, per il tramite del Servizio di supporto all’AdG per
procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti, quale RUP del procedimento, di
coordinare le fasi attuative collegate a quanto disposto dal presente provvedimento, ivi compreso la
predisposizione e l’approvazione del regolamento di funzionamento del Fondo;

RITENUTO di dover prendere atto di tutto quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 548
del 10/12/2018 sopra richiamata e, congiuntamente, di ritenere, nello specifico, attivata l’Azione 4.1.1
mediante la costituzione dello Strumento finanziario “Fondo Energia” volto all’erogazione di prestiti in
favore di Enti e altri soggetti pubblici per una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 6.700.000,00
(comprensivo degli oneri da corrispondere all’Organismo che attua il fondo Energia nonché della riserva
necessaria ad assicurare la rotazione del Fondo stesso), la cui gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria è affidata a FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione ed in possesso dei requisiti di
esclusività, affidabilità e competenza;

RITENUTO, altresì, di dover dare avvio all’esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del
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10/12/2018 dal punto di vista procedurale-amministrativo e finanziario-contabile;

PRESO ATTO, con riguardo agli aspetti procedurale-amministrativi, di quanto disposto all’Articolo 2 della
richiamata Convenzione quadro sottoscritta in data 26.01.2018 per la disciplina dei rapporti tra Regione
Molise e Finmolise S.p.A., che, nello specifico, prevede che, a seguito della Deliberazione di Giunta
regionale di affidamento dell’incarico (effettuato con DGR n. 548 del 10/12/2018), i contenuti e le
prestazioni oggetto di affidamento siano definiti con appositi contratti di attuazione della stessa
Convenzione quadro e che tali contratti di affidamento devono riportare il seguente contenuto essenziale:

- oggetto dell’affidamento con puntuale descrizione delle attività affidate e delle modalità di
svolgimento delle stesse;
- attività di competenza regionale, ivi inclusa la disciplina relativa all’esercizio del potere di
controllo analogo e vigilanza regionale;
- disciplina del trasferimento e della gestione delle risorse eventualmente assegnate per le attività;
- determinazione o determinabilità dei costi di affidamento;
- durata dell’affidamento;
- criteri e allocazioni delle disponibilità liquide;

TENUTO CONTO, altresì, delle regole comunitarie in materia di attuazione degli Strumenti finanziari che,
nello specifico, prevedono che qualora uno Strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 39 bis e
dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), i termini e le condizioni per i contributi dei
programmi agli strumenti finanziari sono definiti in Accordi di finanziamento che devono comprendere
almeno gli elementi elencati nell’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare lo Schema di contratto di affidamento tra Regione Molise e
Finmolise S.p.A. per la gestione del "Fondo energia" rivolto al finanziamento di progetti finalizzati alla
riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili  a valere sul POR FESR-FSE Molise 2014-20, asse 4, azione 4.1.1,
riportato in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, conformemente alle
disposizioni di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 2 della Convenzione
quadro sottoscritta in data 26.01.2018 per la disciplina dei rapporti tra Regione Molise e Finmolise S.p.A;

RIBADITO, con riguardo agli aspetti finanziario-contabili, che gli oneri complessivi connessi al presente
Provvedimento pari a Euro 6.700.000,00 gravano sul quadro finanziario dell’Asse prioritario 4 “Energia
sostenibile”, Azione 4.1.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 riprogrammato con PS n. 3/2018,
composto dai seguenti capitoli: Capitolo 13305 (quota UE), Capitolo 13377 (quota Stato), Capitolo 13398
(quota Regione);

PRESO ATTO, altresì, delle disposizioni regolamentari in tema di certificazione alla Commissione Europea
delle spese connesse agli Strumenti finanziari, che prevedono una gradualità di inserimento nelle domande
di pagamento intermedio dei contributi dei programmi versati allo strumento finanziario durante il periodo di
ammissibilità;

RIBADITO, nello specifico, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di quanto chiarito con Nota EGESIF_15-0006-01 del 08/06/2015 "Guida
orientativa per gli Stati membri sull’ Articolo 41 del RDC - Richieste di pagamento", i contributi nazionali
(quota Stato e quota Regione) che “si prevede di erogare" allo strumento finanziario nei diversi livelli della
sua attuazione durante il periodo di ammissibilità possono essere inclusi nella domanda di pagamento
intermedio - nei limiti delle percentuali stabilite nel richiamato articolo 41, comma 1 - anche se non sono
stati ancora effettivamente erogati allo strumento finanziario;

PRESO ATTO, pertanto, di quanto precisato nella richiamata Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del
10/12/2018 e cioè di dover applicare tali disposizioni in sede di trasferimento contabile delle risorse allo
Strumento finanziario assicurando il pagamento della quota comunitaria in una sola tranche e il pagamento
delle quote nazionali durante il periodo di ammissibilità, ferma restando la certificabilità alla Commissione
Europea dell'intera dotazione secondo le modalità di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento (CE) n. 1303/2013;

RICHIAMATE, con riguardo agli aspetti contabili, le disposizioni contabili regionali applicabili:
- la DGR n. 33 dell’8.02.2018 con la quale è stato approvato il “Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio
2018/2020” ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
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macroaggregati per le spese;
- la DGR n. 58 dell’8.2.2018 con la quale si è disposto, tra l’altro:

· di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 10, del D.Lgs. n.118/2011,
l’assegnazione ai dirigenti regionali/direttori dipartimentali titolari dei centri di responsabilità, ai
fini della gestione, dei capitoli di spesa;
· di stabilire altresì che per ciascun capitolo di spesa possano essere individuati uno o più
“Responsabili di budget” che operano secondo quanto riportato ai punti a) b) c) d) e) del
documentoistruttorio della stessa DGR che di seguito si riportano:
a) per ciascun capitolo di spesa potranno essere individuati uno o più “Responsabili di budget”
afferenti alla medesima Struttura dipartimentale a cui fa riferimento il Servizio
regionale/Direzione dipartimentale assegnatari del capitolo di spesa, previo assenso scritto da
parte del titolare della responsabilità del capitolo;
b) L’attribuzione della responsabilità del budget è conferita con Determinazione del Direttore di
Dipartimento a cui afferisce il Servizio regionale assegnatario del capitolo di spesa.
c) L’assegnazione della responsabilità del budget potrà avvenire anche tra Dipartimenti
differenti, in tal caso l’assenso al conferimento della responsabilità di budget (extra
dipartimentale) dovrà essere espressa in forma scritta anche dal Direttore del Dipartimento a cui
afferisce organicamente il “Responsabile di budget” individuato.
d) Il Responsabile del budget potrà gestire le risorse allo stesso assegnate in piena autonomia
rispetto a ciascuna delle fasi endoprocedimentali del preimpegno, dell’impegno e della
liquidazione.
e) Il Responsabile del capitolo provvede, nel caso in cui le risorse assegnate non coincidano
con
documentate ragioni di spesa, alla variazione delle risorse assegnate, nei limiti dello
stanziamento del capitolo, con proprio atto dirigenziale, previo assenso scritto reso dal Direttore
del Dipartimento, dal Direttore generale della Salute e/o dall’Autorità/Organismo di gestione dei
Fondi cofinanziati con risorse statali o comunitarie, a cui lo stesso organicamente afferisce;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1232 del 9.04.2018 del Direttore del Servizio Coordinamento
Programmazione Comunitaria Fondo FESR: “POR FESR/FSE 2014-2020 – D.lgs. n.118/2011,
art.53, accertamento entrate anni 2018, 2019 e 2020”;
- la DD n. 43 del 13.04.2018 e ss.mm.ii. con la quale in esecuzione della succitata DGR n.
58/2018 si è proceduto alla ripartizione del "budget" tra i direttori titolari dei centri di responsabilità,
al Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del Por-Fers-Fse per Procedure di Appalto
ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti, che, per l’Asse 5, non comprende lo stanziamento attribuito
all’intervento in questione;

CONSIDERATO che sono in fase di predisposizione il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e le
connesse previsioni di entrata e di spesa vincolate a valere sui capitoli di Bilancio del POR FESR FSE
Molise 2014 2020;

RITENUTO, sulla base delle richiamate disposizioni in materia di certificazione alla Commissione Europea
delle spese connesse agli Strumenti finanziari (articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n.
1303/2013), di dover stabilire le seguenti modalità di trasferimento finanziario delle risorse all’Organismo
che attua lo Strumento finanziario, Finmolise S.p.A.:

- il 60% dell’importo complessivo, pari a € 4.020.000,00 – corrispondente alla quota di
cofinanziamento comunitaria determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del Comitato
di Sorveglianza n. 3/2018 -  entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di
affidamento allegato al presente provvedimento e comunque nell’annualità 2018;
- il 28% dell’importo complessivo, pari a € 1.876.000,00 – corrispondente alla quota di
cofinanziamento statale determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del Comitato di
Sorveglianza n. 3/2018 - al raggiungimento almeno del 60% degli importi oggetto di concessione di
prestiti a valere sul primo trasferimento;
- il restante 12% dell’importo complessivo, pari a € 804.000,00 – corrispondente alla quota di
cofinanziamento regionale determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del Comitato di
Sorveglianza n. 3/2018 - al raggiungimento almeno dell’85% degli importi oggetto di concessione di
prestiti a valere sui precedenti trasferimenti

precisando che la Finmolise è tenuta a prelevare il pagamento dei costi e delle commissioni di gestione
direttamente dalle risorse del Fondo così trasferite, dandone adeguata rendicontazione alla Regione;

RITENUTO, conseguentemente, al fine di rendere sostenibili nel Bilancio regionale tali modalità di
trasferimento finanziario delle risorse, di dover prevedere la copertura contabile della prima quota di
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trasferimento sopra richiamata nell’annualità 2018 del vigente Bilancio di previsione 2018-2020 e - in sede
di prima applicazione, nell’ipotesi di piena realizzazione nell’anno 2019 delle performance realizzative (60%
degli importi oggetto di concessione a valere sul primo trasferimento e, infine 85% degli importi oggetto di
concessione a valere sui precedenti trasferimenti) connesse al trasferimento delle restanti quote – di dover
prevedere la copertura contabile delle ultime quote di trasferimento nell’annualità 2019 del Bilancio di
previsione 2019-2020, attualmente in fase di predisposizione, prevedendo fin da ora che in caso di
mancata realizzazione delle richiamate performance realizzative nell’anno 2019, le connesse risorse
contabili saranno riappostate nell’annualità 2020 del Bilancio regionale e progressivamente nelle annualità
successive fino al completo raggiungimento delle stesse;   

RITENUTO, pertanto, in applicazione di quanto disposto ai precedenti due punti, di dover stabilire il
cronoprogramma di trasferimento finanziario e contabile di seguito riportato - per quota di cofinanziamento
e per anno - delle risorse all’Organismo che attua lo Strumento finanziario, Finmolise S.p.A., precisando in
relazione all’annualità 2019 che si assume, in sede di prima applicazione, l’ipotesi di piena realizzazione
nell’anno 2019 delle performance realizzative sopra richiamate, prevedendo fin da ora che in caso di
mancata realizzazione delle stesse, le connesse risorse contabili saranno riappostate nell’annualità 2020
del Bilancio regionale e progressivamente nelle annualità successive fino al completo raggiungimento delle
medesime performance:

Azione Procedura

 Importo
procedura

(euro) Competenza
Fabbisogno

Anno Capitolo Quota Importo

4.1.1

Strumento
finanziario
“Fondo
Energia”

        6.700.000,00

Servizio
Supporto
all'AdG per
appalti e
macroprocessi
diversi dagli
aiuti

2018 13305 UE    4.020.000,00

2019 13377 Stato    1.876.000,00

2019 13398 Regione        804.000,00

per un totale al 2018 di Euro 4.020.000,00
e al 2019 di Euro 2.680.000,00

RITENUTO, conseguentemente, di dover integrare le attribuzioni di budget assegnate con la richiamata
DD n. 43 del 13.04.2018 e ss.mm.ii., assegnando al Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione
del POR FESR FSE per Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti la responsabilità di
budget per l’attuazione, a valere sull’Azione 4.1.1, dello Strumento finanziario “Fondo Energia” secondo il
cronoprogramma per quota di cofinanziamento e per anno sopra riportato, precisando, che:

- le risorse contabili relative all’annualità 2018 (complessivi Euro 4.020.000,00) afferiscono al
vigente Bilancio di previsione 2018-2020 sulle quali, pertanto, sono immediatamente effettuabili le
operazioni contabili di impegno e liquidazione;
- le risorse contabili relative all’annulaità 2019 (complessivi Euro 2.680.000,00) saranno inserite
nel Bilancio di previsione 2019-2020, attualmente in fase di predisposizione, alla cui approvazione
ed operatività è rinviata l’effettuazione delle connesse operazioni contabili

e ribadendo che per il budget dell’annualità 2019 si assume, in sede di prima applicazione, l’ipotesi di
piena realizzazione nell’anno 2019 delle performance realizzative sopra richiamate e che in caso di
mancata realizzazione delle stesse, il budget verrà riassegnato nell’annualità 2020 del Bilancio
regionale e progressivamente nelle annualità successive fino al completo raggiungimento delle
medesime performance;

STABILITO, ad ogni modo, che in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte dello Strumento
finanziario entro il periodo di ammissibilità a favore delle spese ammissibili di cui all’articolo 42 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, si procederà al ritiro o al ritiro parziale dei contributi del Programma con
conseguente recupero delle risorse già erogate e che l’Autorità di gestione debba riservarsi di verificare
periodicamente l’effettivo tiraggio del Fondo, al fine di procedre all’eventuale ritiro delle risorse per
mancanza di utilizzo, al fine di evitare il rischio di mancato assorbimento della dotazione finanziaria
complessiva del Programma;   

PRESO ATTO dell’esito positivo dei Controlli di I livello effettuati conformemente al vigente Sistema di
gestione e Controllo POR Molise FESR FSE 2014/2020 e del relativo Manuale delle Procedure dell’AdG;

VALUTATO:
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- di 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 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

DETERMINA

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto di tutto quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del
10/12/2018 e, congiuntamente, di ritenere, nello specifico, attivata l’Azione 4.1.1 mediante la
costituzione dello Strumento finanziario “Fondo Energia” volto all’erogazione di prestiti in favore di
Enti e altri soggetti pubblici per il finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico non residenziali e integrazione
di fonti rinnovabili per una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 6.700.000,00 (comprensivo
degli oneri da corrispondere all’Organismo che attua il fondo Energia nonché della riserva
necessaria ad assicurare la rotazione del Fondo stesso), la cui gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria è affidata a FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione ed in possesso dei
requisiti di esclusività, affidabilità e competenza;
3. di dare avvio all’esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 10/12/2018 dal
punto di vista procedurale-amministrativo e finanziario-contabile secondo quanto disposto ai
successivi punti;
4. di approvare lo Schema di contratto di affidamento tra Regione Molise e Finmolise S.p.A. per la
gestione del "Fondo energia" rivolto al finanziamento di progetti finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili a valere sul POR FESR-FSE Molise 2014-20, asse 4, azione 4.1.1,
riportato in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
conformemente alle disposizioni di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
all’articolo 2 della Convenzione quadro sottoscritta in data 26.01.2018 per la disciplina dei rapporti
tra Regione Molise e Finmolise S.p.A;
5. di stabilire, sulla base delle disposizioni in materia di certificazione alla Commissione Europea
delle spese connesse agli Strumenti finanziari (articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento
(CE) n. 1303/2013), le seguenti modalità di trasferimento finanziario delle risorse all’Organismo che
attua lo Strumento finanziario, Finmolise S.p.A.:

- il 60% dell’importo complessivo, pari a € 4.020.000,00 – corrispondente alla quota di
cofinanziamento comunitaria determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del
Comitato di Sorveglianza n. 3/2018 -  entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del
Contratto di affidamento allegato al presente provvedimento e comunque nell’annualità 2018;
- il 28% dell’importo complessivo, pari a € 1.876.000,00 – corrispondente alla quota di
cofinanziamento statale determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del
Comitato di Sorveglianza n. 3/2018 - al raggiungimento almeno del 60% degli importi oggetto
di concessione di prestiti a valere sul primo trasferimento;
- il restante 12% dell’importo complessivo, pari a € 804.000,00 – corrispondente alla quota di
cofinanziamento regionale determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del
Comitato di Sorveglianza n. 3/2018 - al raggiungimento almeno dell’85% degli importi
oggetto di concessione di prestiti a valere sui precedenti trasferimenti

precisando che la Finmolise è tenuta a prelevare il pagamento dei costi e delle commissioni di
gestione direttamente dalle risorse del Fondo così trasferite, dandone adeguata rendicontazione
alla Regione;
6. di prevedere, al fine di rendere sostenibili nel Bilancio regionale le modalità di trasferimento
finanziario delle risorse di cui al punto precedente, la copertura contabile della prima quota di
trasferimento nell’annualità 2018 del vigente Bilancio di previsione 2018-2020 e - in sede di prima
applicazione, nell’ipotesi di piena realizzazione nell’anno 2019 delle performance realizzative (60%
degli importi oggetto di concessione a valere sul primo trasferimento e, infine 85% degli importi
oggetto di concessione a valere sui precedenti trasferimenti) connesse al trasferimento delle
restanti quote – di dover prevedere la copertura contabile delle ultime quote di trasferimento
nell’annualità 2019 del Bilancio di previsione 2019-2020, attualmente in fase di predisposizione,
prevedendo fin da ora che in caso di mancata realizzazione delle richiamate performance
realizzative nell’anno 2019, le connesse risorse contabili saranno riappostate nell’annualità 2020
del Bilancio regionale e progressivamente nelle annualità successive fino al completo
raggiungimento delle stesse;
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7. di stabilire, in applicazione di quanto disposto ai precedenti due punti, il cronoprogramma di
trasferimento finanziario e contabile di seguito riportato - per quota di cofinanziamento e per anno -
delle risorse all’Organismo che attua lo Strumento finanziario, Finmolise S.p.A., precisando in
relazione all’annualità 2019 che si assume, in sede di prima applicazione, l’ipotesi di piena
realizzazione nell’anno 2019 delle performance realizzative sopra richiamate, prevedendo fin da
ora che in caso di mancata realizzazione delle stesse, le connesse risorse contabili saranno
riappostate nell’annualità 2020 del Bilancio regionale e progressivamente nelle annualità
successive fino al completo raggiungimento delle medesime performance:

Azione Procedura

 Importo
procedura

(euro) Competenza
Fabbisogno

Anno Capitolo Quota Importo

4.1.1

Strumento
finanziario
“Fondo
Energia”

        6.700.000,00

Servizio
Supporto
all'AdG per
appalti e
macroprocessi
diversi dagli
aiuti

2018 13305 UE    4.020.000,00

2019 13377 Stato    1.876.000,00

2019 13398 Regione        804.000,00

per un totale al 2018 di Euro 4.020.000,00
e al 2019 di Euro 2.680.000,00
8. di integrare le attribuzioni di budget assegnate con la DD n. 43 del 13.04.2018 e ss.mm.ii.,
assegnando al Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR FSE per
Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti la responsabilità di budget per
l’attuazione, a valere sull’Azione 4.1.1, dello Strumento finanziario “Fondo Energia” secondo il
cronoprogramma per quota di cofinanziamento e per anno di cui al punto precedente, precisando,
che:

- le risorse contabili relative all’annualità 2018 (complessivi Euro 4.020.000,00) afferiscono al
vigente Bilancio di previsione 2018-2020 sulle quali, pertanto, sono immediatamente
effettuabili le operazioni contabili di impegno e liquidazione;
- le risorse contabili relative all’annulaità 2019 (complessivi Euro 2.680.000,00) saranno
inserite nel Bilancio di previsione 2019-2020, attualmente in fase di predisposizione, alla cui
approvazione ed operatività è rinviata l’effettuazione delle connesse operazioni contabili

e ribadendo che per il budget dell’annualità 2019 si assume, in sede di prima applicazione, l’ipotesi
di piena realizzazione nell’anno 2019 delle performance realizzative sopra richiamate e che in caso
di mancata realizzazione delle stesse, il budget verrà riassegnato nell’annualità 2020 del Bilancio
regionale e progressivamente nelle annualità successive fino al completo raggiungimento delle
medesime performance;
9. di stabilire che, in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte dello Strumento finanziario
entro il periodo di ammissibilità a favore delle spese ammissibili di cui all’articolo 42 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, si procederà al ritiro o al ritiro parziale dei contributi del
Programma con conseguente recupero delle risorse già erogate e che l’Autorità di Gestione si
debba riservare di verificare periodicamente l’effettivo tiraggio del Fondo, al fine di procedere
all’eventuale ritiro delle risorse per mancanza di utilizzo, al fine di evitare il rischio di mancato
assorbimento della dotazione finanziaria complessiva del Programma;
10.  di notificare il presente Provvedimento all’Organismo che attua lo Strumento finanziario,
Finmolise S.pA., per la sottoscrizione del Contratto allegato;
11.  di notificare il presente Provvedimento al Servizio di supporto all’AdG per procedure di appalto
e altri macroprocessi diversi dagli aiuti, quale RUP del procedimento,, per l’espletamento degli
adempimenti attuativi successivi, ivi compresi il trasferimento delle risorse e la predisposizione e
l’approvazione del regolamento di funzionamento del Fondo;
12.  di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;
13.  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”;
14.  di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
Il Direttore

NICOLA PAVONE
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Schema di contratto di affidamento

PER LA GESTIONE DEL "FONDO ENERGIA" RIVOLTO AL FINANZIAMENTO 
DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI 
NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO 

NON RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI   A VALERE 
SUL POR FESR-FSE MOLISE 2014-20, ASSE IV, AZIONE 4.1.1 

TRA

la REGIONE MOLISE, successivamente denominata per brevità “Regione”, 
rappresentata dal ……… …………………………….., nato a ………………… il 
……………………., il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto 
e quale legale rappresentante della Regione, presso la cui sede in Campobasso - Via 
…………………, ………, C.F. 00169440708 - elegge domicilio ai sensi e per gli effetti 
del presente atto;

E

la Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise “FINMOLISE S.p.A.”,  
successivamente denominata per brevità “Finmolise”, con sede in Campobasso - Via 
…………………, …, codice fiscale 00365540707, iscritta nell’Albo degli intermediari 
finanziari al num. 19151.0, per la quale interviene al presente atto il ….. 
…………………..….. nato a ……………….…..il ………, nella sua qualità di 
……………….. domiciliato per la carica presso la Finmolise, a ciò autorizzato con 
delibera di Consiglio di Amministrazione del ……………;

VISTI

- il Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-20 approvato con
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio
2015 come modificato con Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018 e con
Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sirveglianza n. 3/2018;

- la Legge Regionale n.4 del 04/05/2016 recante “Disposizioni collegate alla
manovra di bilancio 2016 - 2018 in materia di entrate e spese” che detta
Modificazioni e integrazioni di leggi regionali ed in particolare alla Legge
regionale 7 novembre 2003, n. 28 Nuova disciplina della Società Finanziaria
regionale del Molise (FINMOLISE S.p.A.);

- la Convenzione quadro sottoscritta in data 26.01.2018  per la disciplina dei
rapporti tra Regione Molise e Finmolise S.p.A.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 548 del 10/12/2018 la Giunta Regionale ha disposto:
- di costituire un nuovo fondo Energia volto all’erogazione di prestiti  in favore

di Enti e altri soggetti pubblici stabilendo una dotazione finanziaria
complessiva pari ad € 6.700.000,00 rientrante nel quadro finanziario
dell’Asse 4 “Energia sostenibile”, Azione 4.1.1 “Installazione di sistemi di
produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo
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associati a interventi di efficientamento energetico, dando priorità all'utilizzo 
di tecnologie ad alta efficienza” del POR Molise FESR-FSE 2014-2020;

- di approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali
dell’intervento, così come approvata dal Tavolo Tecnico nella seduta del
07.12.2018;

- di affidare a FINMOLISE S.p.A, organismo in house della Regione ed in
possesso dei requisiti di esclusività, affidabilità e competenza, la gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria  del fondo Energia, nel rispetto della
proposta tecnico-economica, prot. n. 153199 del 03.12.18;

- di stabilire che l’importo della suddetta dotazione finanziaria deve intendersi
comprensivo degli oneri da corrispondere all’Organismo che attua il fondo
Energia (FINMOLISE s.p.a.) nonché della riserva necessaria ad assicurare la
rotazione del Fondo stesso;

- di stabilire che le agevolazioni di cui al Fondo Energia, saranno concesse,
nella forma di prestito per il 100% dell’investimento e soggetto a restituzione,
a seguito di procedura valutativa da attivare attraverso l’emanazione di un
avviso pubblico a valere sull’azione 4.1.1 del POR Molise FESR FSE 2014-
2020, che dovrà essere rivolto alle amministrazioni comunali e ad altri
soggetti pubblici;

- con Determinazione n.____ del______adottata dal I Dipartimento della Giunta
regionale – Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014 2020, avente ad
oggetto: “POR Molise FESR FSE 2014-2020. Deliberazione di Giunta Regionale
n. 548 del 10/12/2018, avente ad oggetto “POR Molise FESR FSE 2014-2020.
Istituzione del Fondo rotativo per l’efficienza energetica”. Presa d’atto e avvio
dell’esecuzione: aspetti contabili e approvazione dello Schema di contratto di
affidamento” è stato disposto, tra l’altro, di:
- prendere atto di tutto quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale

n. 548 del 10/12/2018 e, congiuntamente, di ritenere, nello specifico, attivata
l’Azione 4.1.1 mediante la costituzione dello Strumento finanziario “Fondo
Energia” volto all’erogazione di prestiti in favore di Enti e altri soggetti
pubblici per il finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico
non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili per una dotazione
finanziaria complessiva pari ad € 6.700.000,00 (comprensivo degli oneri da
corrispondere all’Organismo che attua il fondo Energia nonché della riserva
necessaria ad assicurare la rotazione del Fondo stesso), la cui gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria è affidata a FINMOLISE S.p.A,
organismo in house della Regione ed in possesso dei requisiti di esclusività,
affidabilità e competenza;

- di dare avvio all’esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 548
del 10/12/2018 dal punto di vista procedurale-amministrativo e finanziario-
contabile secondo quanto disposto dai punti del dispositivo della medesima
Determinazione;

- di approvare il presente Schema di contratto di affidamento tra Regione
Molise e Finmolise S.p.A. per la gestione del "Fondo energia" rivolto al
finanziamento di progetti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici
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negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico non residenziali e 
integrazione di fonti rinnovabili a valere sul POR FESR-FSE Molise 2014-
20, asse 4, azione 4.1.1, conformemente alle disposizioni di cui all’Allegato 
IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 2 della Convenzione 
quadro sottoscritta in data 26.01.2018 per la disciplina dei rapporti tra 
Regione Molise e Finmolise S.p.A;

- l’attività di gestione di Fondi rotativi risulta coerente con quanto previsto dallo
Statuto di Finmolise S.p.A. approvato con Delibera di assemblea straordinaria del
28 dicembre 2009;

- la Finmolise, in forza dello statuto, e della presente Convenzione, è autorizzata ad
effettuare le attività di gestione del Fondo Energia per le quali possiede requisiti
esclusivi e strutture operative idonee ad assicurare il buon esercizio delle stesse.

TUTTO CIO’ VISTO E PREMESSO,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e i relativi documenti normativi in esse citati costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto e durata

La Regione affida a Finmolise S.p.A, che accetta, assumendo il ruolo di Beneficiario e di 
Organismo di attuazione, la gestione dello Strumento finanziario “Fondo Energia” a 
valere sul POR FESR FSE 2014-2020 – Obiettivo tematico 4 – Asse 4 – Energia 
sostenibile – Azione 4.1.1 “Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte 
rinnovabile da destinare all’autoconsumo associati a interventi di efficientamento 
energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza”, di cui alla D.G.R. 
n. 548 del 10/12/2018 e alla Determinazione n.____ del______adottata dal I
Dipartimento della Giunta regionale – Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise
2014 2020.
Obiettivi e caratteristiche operative del Fondo Energia sono dettagliate nella “Scheda
intervento” allegata alla suddetta DGR n.548 del 10/12/2018.
Le operazioni in favore dei soggetti destinatari si sostanziano nella concessione di
prestiti a tasso zero della durata massima di anni 10 con rimborso in rate semestrali.
L’importo del prestito potrà raggiungere il 100% delle spese ammissibili dei progetti
finalizzati alla riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici e nelle strutture
pubbliche o ad uso pubblico non residenziale e integrazione di fonti rinnovabili.
Il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2023 (data
ultima di ammissibilità delle spese al Programma e di concessione del prestito). Per le
operazioni di finanziamento in corso a tale data, il contratto produrrà i suoi effetti sino
alla scadenza delle stesse.

Articolo 3 – Gestione del Fondo ed obblighi dell’Organismo di attuazione

La Finmolise, Organismo di attuazione, deve:
a) depositare le risorse pubbliche presso un conto corrente bancario allo stesso

intestato, da utilizzare esclusivamente per gli scopi del Fondo e che verrà
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incrementato degli interessi maturati sulle giacenze che saranno riversati alla 
Regione Molise alla chiusura del Fondo;

b) gestire le risorse pubbliche versate con una contabilità separata dal proprio 
patrimonio e con procedure informatizzate che consentano, in ogni momento, di 
determinare l’ammontare del capitale del Fondo e i fondi impegnati, nonché le 
eventuali sofferenze, le perdite, i proventi e gli oneri di gestione;

c) restituire, al termine del rapporto contrattuale, o in caso di risoluzione dello stesso, 
la quota parte di risorse pubbliche disponibile con le modalità che saranno 
comunicate dalla Regione Molise; per le risorse impiegate in operazioni agevolate 
ancora in essere a tale data, la restituzione avverrà al verificarsi delle relative 
scadenze;

d) svolgere le attività già definite nella scheda di intervento dello strumento finanziario 
POR MOLISE;

e) consentire l'accesso alla documentazione tecnico-amministrativa ed adottare 
comportamenti collaborativi per l'esercizio delle attività di controllo, incluse quelle 
in loco, da parte della struttura regionale e da altri organi di controllo;

f) comunicare l'avanzamento procedurale, finanziario e fisico (monitoraggio), delle 
attività progettuali. La tempistica e le modalità di esecuzione del monitoraggio, da 
parte del beneficiario, sono comunicate dal Direttore del Servizio Supporto all’AdG 
per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti, in qualità di RUP;

g) adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
h) rispettare gli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, 

amministrativa, contabile e tecnica degli interventi oggetto dei finanziamenti 
agevolati in conformità agli artt. 60 e 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e art. 19 Reg. 
(CE) 1828/2006.

i) contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati dell’Asse 4 del POR FESR FSE 
Molise 2014 2020 – Priorità di investimento 4c secondo i correttivi determinati sulla 
metodologia di quantificazioni degli output.

La Finmolise, nell’espletamento delle prestazioni ad essa affidate, si impegna a 
rispettare gli obblighi fissati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
La Finmolise, Organismo di attuazione, deve gestire lo strumento finanziario in modo 
indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti ed agire nell’interesse 
esclusivo delle parti che forniscono contributi allo stesso strumento.
 

Articolo 4 – Dotazione finanziaria

Il Fondo Energia è costituito, fatti salvi gli eventuali incrementi che dovessero rendersi 
necessari ed opportuni, presso Finmolise S.p.A con dotazione finanziaria pari a € 
6.700.000,00(euro seimilionisettecentomilaeuro/00), a valere sul piano finanziario del 
POR Molise FESR FSE 2014-2020,  Asse IV, Azione 4.1.1.
La suddetta dotazione finanziaria deve intendersi comprensiva degli oneri da 
corrispondere all’Organismo che attua il fondo Energia (FINMOLISE s.p.a.) nonché 
della riserva necessaria ad assicurare la rotazione del Fondo stesso.
La suddetta dotazione finanziaria sarà trasferita all’Organismo di attuazione in conto 
gestione, secondo le seguenti modalità, sulla base delle disposizioni in materia di 
certificazione alla Commissione Europea delle spese connesse agli Strumenti finanziari 
(articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1303/2013):
- il 60% dell’importo complessivo, pari a € 4.020.000,00 – corrispondente alla quota di 
cofinanziamento comunitaria determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta 
del Comitato di Sorveglianza n. 3/2018 -  entro quindici giorni dalla data di 
sottoscrizione del Contratto di affidamento allegato al presente provvedimento; 
- il 28% dell’importo complessivo, pari a € 1.876.000,00 – corrispondente alla quota di 
cofinanziamento statale determinata in esito alla Procedura di consultazione scritta del 
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Comitato di Sorveglianza n. 3/2018 - al raggiungimento almeno del 60% degli importi 
oggetto di concessione di prestiti a valere sul primo trasferimento;
- il restante 12% dell’importo complessivo, pari a € 804.000,00 – corrispondente alla
quota di cofinanziamento regionale determinata in esito alla Procedura di consultazione
scritta del Comitato di Sorveglianza n. 3/2018 - al raggiungimento almeno dell’85%
degli importi oggetto di concessioni di prestiti a valere sui precedenti trasferimenti.

Articolo 5 - Piano aziendale

Il piano aziendale è costituito dall’offerta presentata dall’offerente, allegata (Allegato A) 
al presente Contratto di finanziamento;
La documentazione di dettaglio prodotta dal gestore nella fase di presa in carico ed 
approvata, così come le eventuali successive modifiche, ove pertinenti, sono da 
intendersi come elementi complementari ed integrativi del piano aziendale.

Articolo 6 – Riutilizzo delle risorse

Conformemente all'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2006 e ss.mm.ii., fino al 
termine del periodo di ammissibilità, le risorse imputabili al sostegno fornito dal POR 
FESR Molise 2014-2020 rimborsate allo Strumento finanziario a fronte degli 
investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di prestito saranno 
reimpiegate per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario, 
conformemente ai medesimi obiettivi specifici, anche ai fini di assicurare la rotazione 
minima prescritta dai regolamenti comunitari. La Finmolise mantiene registrazioni 
adeguate del reimpiego delle risorse imputabili al Fondo fino al termine del periodo di 
ammissibilità.
Conformemente all'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2006 e ss.mm.ii., dopo la 
fine del periodo di ammissibilità, le risorse restituite al Fondo, comprese le plusvalenze e 
i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno 
otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, rientreranno nella piena disponibilità 
della Regione e saranno utilizzate su autorizzazione della Regione conformemente alle 
finalità del programma, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al 
disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, 
purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la 
necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte dello Strumento finanziario entro il 
periodo di ammissibilità a favore delle spese ammissibili di cui all’articolo 42 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, si procederà al ritiro o al ritiro parziale dei contributi 
del Programma con conseguente recupero delle risorse già erogate. La Regione si riserva 
di verificare periodicamente l’effettivo tiraggio del Fondo, al fine di procedre 
all’eventuale ritiro delle risorse per mancanza di utilizzo, al fine di evitare il rischio di 
mancato assorbimento della dotazione finanziaria complessiva del Programma.  

Articolo 5 – Inadempienze, risoluzione e controversie

La Regione si riserva la facoltà di revocare il Contratto in caso di gravi e reiterate 
inadempienze da parte della Finmolise rispetto alle presenti disposizioni e del 
Regolamento di funzionamento nonché alle disposizioni normative in materia. 
L’eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione della 
stessa.
Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente Convenzione che non 
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potessero essere definite in via negoziale o amministrativa, le parti riconoscono come 
Foro competente esclusivamente quello di Campobasso.

Articolo 6 – Costi e commissioni di gestione a carico del Fondo

La Finmolise ha titolo, a copertura degli oneri di gestione e per tutta la durata del 
contratto, al pagamento nel rispetto di quanto disposto dal Reg. 480/2014 della 
Commissione Europea del 3 marzo 2014, di:
a) una quota base annua (fino al termine del periodo di ammissibilità) di €. 25.000,00

oltre IVA, pari a complessivi  €. 30.500,00;
b) una quota annua parametrata ai risultati (fino al rimborso del prestito) di un

massimo €. 12.000,00 oltre IVA, pari a  €. 14.640,00  nell’ipotesi di utilizzo totale
del fondo in prestiti (qualora, ad esempio, si utilizzi il fondo al 50% il corrispettivo
verrà proporzionalmente ridotto ad €. 6.000,00 oltre IVA).

Le spese di recupero coattivo del credito, se sostenute, sono a carico del Fondo.
La Finmolise è tenuta a prelevare il pagamento di cui sopra direttamente dalle risorse del 
Fondo.
La Finmolise è tenuta a prelevare il pagamento di tali costi e commissioni di gestione 
direttamente dalle risorse del Fondo trasferite secondo le modalità di cui al precedente 
articolo 4, dandone adeguata rendicontazione alla Regione.

Articolo 7 – Clausola risolutiva  

La presente convenzione si risolverà di diritto e quindi perderà automaticamente 
efficacia, qualora venisse meno anche uno solo dei seguenti presupposti, attualmente 
sussistenti, legittimanti l’affidamento diretto, c.d. “in house”, di prestazioni a Finmolise, 
oggetto del presente atto:
a) la partecipazione totalitaria della Regione Molise al capitale sociale della

Finmolise;
b) esercizio di attività svolta dalla Finmolise per oltre l'80% in favore della

controllante Regione Molise ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs n. 175 del 2016,
esercizio, da parte della Regione Molise, di un controllo sulle attività della Finmolise
analogo a quello esercitato dalla Regione stessa sui propri servizi.

Articolo 8 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia espressamente 
all’applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni comunitarie, del codice civile 
e della vigente normativa in materia.

Articolo 9 – Modifiche, integrazioni e comunicazioni

Le eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie alla presente 
Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti. 
Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi 
e.mail regionemolise@cert.regione.molise.it (per la Regione) e  
finmolise@pec.finmolise.it  (per la Finmolise).

Campobasso, …………………
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VISTI:

ü  il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio”;
ü  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e che abroga il Regolamento
(CE) n.1080/2006 del Consiglio;
ü  il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
ü  la Decisione C(2014) 8021 finale mediante la quale la Commissione Europea ha adottato, in
data 29 ottobre 2014, l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n.
18/2014), che stabilisce gli impegni assunti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso
la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il
quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri
Programmi Operativi;
ü  la Decisione C(2015) 4999 finale mediante la quale la Commissione Europea ha approvato,
in data 14 luglio 2015, il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020, come modificato
con Decisione della Commissione Europea Decisione C (2018) 3705 final del 20.6.2018 e, da
ultimo, con Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n.3/2018;
ü  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto
“Programma plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001,
approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015
– presa d’atto e ratifica finale;
ü  la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto:
Programma plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001,
approvato con decisione di esecuzione della Commissione europeaC(2015)4999 del 14/7/2015.
Presa d’atto finale. [Deliberazione Giunta regionale  n. 411/2015];
ü  la Deliberazione n. 153 del 11/04/2016 avente ad oggetto: POR Molise FESR-FSE 2014-
2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per
azioni;

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42”;

VISTO in particolare, l’art. 53 del D. Lgs. N. 118/2011 cit, come introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014 ai
sensi del quale: “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate per
la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2”;

VISTE:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 58 del 08/02/2018 avente ad oggetto “Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il Triennio 2018/2020 - art.
39, Comma 10 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.Mm.Ii.. Determinazioni.” , con la quale è stato
approvata la ripartizione in capitoli delle categorie e dei macroaggregati e l’assegnazione ai
dirigenti regionali/direttori dipartimentali titolari dei centri di responsabilità dei capitoli di
spesa;
- la Deliberazione di Giunta Regionali n.33 del 08/02/2018 avente ad oggetto” Articolo
39, comma 10 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di Accompagnamento
al "Bilancio Di Previsione Pluriennale della Regione Molise per il triennio 2018/2020",
approvato con la Legge Regionale 1 Febbraio 2018, n. 3 "Bilancio di Previsione
Pluriennale per il triennio 2018 – 2020", con la quale è stato approvato il documento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7500 DEL 18-12-2018
OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020. MINORE ACCERTAMENTO ANNUALITÀ 
2018.

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20584



tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018-
2020;
- la legge regionale n. 3 del 1° febbraio 2018 con la quale è stato approvato il “Bilancio
di previsione della Regione Molise per il triennio 2018-2020”;

PRESO ATTO che l’accertamento costituisce la prima fase della gestione dell’entrata con la quale,
sulla base di idonea documentazione, si verifica la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo
giuridico che dia luogo all’obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, si individua il debitore, si
quantifica la somma da incassare, si individua la relativa scadenza e si registra il diritto di credito
imputandolo contabilmente all’esercizio finanziario nel quale viene a scadenza;

CONSIDERATO che il Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015, come modificato con
Decisione della Commissione Europea Decisione C (2018) 3705 final del 20.6.2018 e, da ultimo, con
Procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza n.3/2018, rappresenta l’esatto titolo
giuridico che supporta il credito;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n.1232 del 9.04.2018 il Direttore del Servizio
Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR-FSE ha richiesto l’accertamento su diversi
capitoli di entrata di propria competenza;
RITENUTO che, attualmente, sulla base delle effettive ed intervenute esigenze di attuazione del POR
FESR FSE Molise 2014 2020 collegate anche al raggiungimento dei target di spesa in scadenza al
31/12/2018, risultano sovradimensionati gli accertamenti per l’annualità 2018 relativamente al capitolo
di entrata 2505 afferente alla quota Stato;

RITENUTO pertanto necessario effettuare minori accertamenti sulle annualità 2018, correlati agli
effettivi impegni assunti nella stessa annualità, secondo quanto segue:

ANNUALITA' 2018

Classif. Capitolo Fondo Quota Vincolo Movimento Data Accertamento
attuale

Minore
Accertamento

Accertamento
definitivo

4.200.0100 2505 FESR STATO 208 2018.1038.1 06/04/2018 6.800.188,28 4.456.447,85 2.343.740,43

RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, che ha
abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di
pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di richiedere minori accertamenti sul seguente capitolo di entrata del Bilancio di previsione
2018/2020, annualità 2018

ANNUALITA' 2018

Classif. Capitolo Fondo Quota Vincolo Movimento Data Accertamento
attuale

Minore
Accertamento

Accertamento
definitivo

4.200.0100 2505 FESR STATO 208 2018.1038.1 06/04/2018 6.800.188,28 4.456.447,85 2.343.740,43

2. di trasmette il presente atto al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale per
gli adempimenti di competenza;
3. di considerare il presente provvedimento non assoggettabile agli adempimenti previsti dagli
artt. nn. 23, 26 e 27 del 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” in quanto nella fattispecie non applicabile;
4. di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 1 agosto 2014 avente
ad oggetto “Sistemi dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva;
5. di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in
forma integrale e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
Il Direttore

NICOLA PAVONE
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VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
abrogante il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020” pubblicato sulla GURI n. 71 del 26/03/2018;
- il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie Generale n. 91 del 19/04/2016;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

RICHIAMATI:
- il POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Molise, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C (2015) 4999 del 14 luglio 2015 e modificato con Decisione C (2018) 3705 del 20/06/2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma plurifondo
POR Molise FESR-FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di esecuzione della
Commissione Europea C (2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: “Programma
plurifondo POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione europea C (2015) 4999 del 14/07/2015. Presa d’atto finale. Decreto del
Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con il quale sono stati adeguati i criteri di individuazione di
piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
- i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con procedura scritta n.
2/2016, integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28 dicembre 2016 di approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, nonché le modificazioni e le
integrazioni approvate con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 54 dell'11 maggio 2018;
- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146 del 30 dicembre 2016 con la quale è stato
approvato il “Manuale delle Procedure dell’AdG” con i rispettivi allegati, modificato e integrato con
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 54 dell'11 maggio 2018;

RICHIAMATA, altresì, la Determinazione Dirigenziale N. 5741 del 31/10/2018, con la quale si indice una
procedura per l'affidamento del servizio di supporto alle attività di comunicazione previste dal piano di
comunicazione 2018 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 mediante indizione di una RdO sul MePA, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del d.lgs. n.50/2016 preceduta da avviso di manifestazione di interesse;

DATO ATTO che all’avviso di Manifestazione di interesse hanno regolarmente risposto n. 8 ditte quali:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7571 DEL 19-12-2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE PREVISTE DAL PIANO DI COMUNICAZIONE 2018 DEL POR MOLISE 
FESR-FSE 2014-2020, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. N. 
50/2016 – NOMINA COMMISSIONE. CIG: 767633258F - CUP: D19E18000650009.
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PROTOCOLLO IMPRESA
1 1141765 del 07.11.2018 FASI.BIZ EU MEDIA S.R.L
2 2142152 del 08.11.2018 SPOTZONE SRL
3 142698 del 09.11.2018 EDIGUIDA SRL
4 142722 del 09.11.2018 COM SCRL
5 143465 del 12.11.2018 GL SERVIZI SRL
6 144178 del 13.11.2018 RED GROUP ITALIA SRL
7 145351 del 15.11.2018 FORUM PA SRL A SOCIO UNICO
8 145574 del 15.11.2018 ORANGE MEDIA SRL

DATO ATTO, altresì, che durante la fase successiva di invito alla RdO sul MePA due ditte sono state
escluse per mancanza dei requisiti formali di partecipazione, nello specifico:

- GL SERVIZI SRL: priva dell’iscrizione alla categoria “Servizi di Informazione, Comunicazione e
Marketing”, indicata al punto 2 “Requisiti per la partecipazione” dell’avviso di manifestazione di
interesse,
- COM SCRL: priva dell’iscrizione alla categoria “Servizi di supporto specialistico”, indicata al
punto 2 “Requisiti per la partecipazione” dell’avviso di manifestazione di interesse

VALUTATO di invitare alla RdO tutte le restanti ditte;

ATTIVATA la RdO n. 2138442 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del d.lgs. N. 50/2016;

FISSATA la data ultima per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 11/12/2018;

ACQUISITE le due offerte presentate dalle ditte:
- EDIGUIDA SRL
- RED GROUP ITALIA SRL

TENUTO CONTO che lo svolgimento e l’esito di tutte le operazioni di gara effettuate avviene secondo le
modalità di funzionamento previste dalla piattaforma MePA e possono essere seguiti dai concorrenti in
base ai dati pubblicati direttamente sulla citata piattaforma. In ogni caso, alle sedute aperte al pubblico
potranno assistere incaricati degli operatori economici partecipanti;

PRESO ATTO che come disposto dagli atti di gara, il criterio di aggiudicazione della espletanda procedura
è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO che le operazioni di verifica, come stabilito all’articolo 11 del Disciplinare di gara dovranno
essere effettuate da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata dalla Stazione appaltante ai
sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto nel Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le
Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata all’offerta economicamente più
vantaggiosa, la funzionalità “Commissione di gara” consente al Punto ordinate la configurazione a sistema
dei ruoli di una commissione di gara (Presidente di commissione e membri di commissione) e che il Punto
ordinante che utilizza tale funzione trasferisce integralmente le attività di esame delle offerte al Presidente
di commissione;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto definito nel citato manuale, ai membri di commissione vengono
attribuiti poteri di sola visualizzazione delle offerte e al presidente vengono affidate le attività di apertura e
chiusura delle “buste” di gara e di valutazione di tutti i documenti presentati dai concorrenti, consentendogli
di procedere fino all’ aggiudicazione provvisoria;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la gara in esame composta
in numero dispari da tre componenti

1. Alberta De Lisio – Presidente
2. Gaspare Tocci - Componente
3. Gaetano Di Bartolomeo - componente;
4. Sergio Di Stasi – Segretario verbalizzante

DATO ATTO che al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, e
6 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;

ACQUISITI i curricula dei commissari individuati, e dato atto che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della
commissione giudicatrice sulla sezione "Amministrazione Trasparente".

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito,
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DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo e si intendono di seguito
integralmente riportate;
2. di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute a seguito della RdO n.
2138442 per l’affidamento del servizio di supporto alle attività di comunicazione del POR Molise
FESR e FSE, previste dal Piano di Comunicazione 2018:

o Alberta De Lisio con funzioni di presidente,
o Gaspare Tocci con funzioni di componente;
o Gaetano di Bartolomeo con funzioni di componente;
o Sergio Di Stasi con funzioni di segretario verbalizzante

3. di pubblicare i curricula dei membri della commissione, allegati al presente atto, integralmente
nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Molise;
4. di notificare la presente determinazione ai componenti della Commissione
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
Il Direttore

NICOLA PAVONE
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IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE

Viste:
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.
321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute, ivi comprese le funzioni di Autorità di Gestione
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise;

RICHIAMATI:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in
relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE)
n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11marzo 2014 della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e
alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 300 DEL 14-12-2018
OGGETTO: PSR MOLISE 2014/2020. MISURA 7, SOTTOMISURA 7.3 "SOSTEGNO PER
L'INSTALLAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E L'ESPANSIONE DI INFRASTRUTTURE
BANDA LARGA E DI INFRASTRUTTURE PASSIVE PER LA BANDA LARGA, NONCHÈ
LA FORNITURA DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA E AI SERVIZI DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE". APPROVAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO N. 84250274176 IN
FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE).
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- il Regolamento di esecuzione (UE) n.809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e
l’uso dell’euro;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136 recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia e il successivo D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il Codice dei contratti pubblici, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 08/02/2016 n.3536 recante
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale”;
- le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 (Intesa
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016) – pubblicate sul sito web
istituzionale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- il “manuale delle procedure ed i controlli delle domande di aiuto ed i pagamenti misure ad
investimento” approvato con la determinazione del Direttore dell’Area Seconda n.135 del
15.12.2015;

VISTO l’Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei
per il periodo 2014-2020 con gli uniti allegati, approvato dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 18/04/2014 e trasmesso alla Commissione Europea il
22 aprile 2014;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che
approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
VISTA la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale:

- ha preso atto della proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto
disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
- ha designato l'ing. Massimo Pillarella, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Molise, ai sensi dell’articolo 123 del Reg.(UE);

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015
ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le
spese effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31
dicembre 2023;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 della Commissione del 2 luglio 2015,
modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2017) 7454 della Commissione del 6 novembre 2017;
VISTA la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale(PSR) della Regione Molise 2014-2020 – CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 02.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
VISTA, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
TENUTO CONTO che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
VISTE:

- la Delibera di Giunta n.1145 del 30.12.2010 con la quale la Regione Molise ha aderito al
progetto “ Piano Nazionale Larga Banda – II Digital Divide nei distretti industriali della Regione
Molise;
- la Delibera di Giunta n.351 del 20.05.2011 con la quale si è approvato l’Accordo di Programma
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per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione Molise e lo Schema di “Convenzione
operativa per lo Sviluppo delle Banda Larga nelle Aree Rurali bianche D della  Regione Molise a
valere sulle risorse del Programma di Sviluppo rurale 2007/2013;
- la Delibera di Giunta n.716 del 22.12.2015 con la quale è stato approvato IV Addendum alla
Convenzione per lo Sviluppo della Banda Larga sul Territorio della Regione Molise;

CONSTATATO che la succitata convenzione premette che:  
- Con Decisione C (2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 è stato approvato l’accordo di partenariato
per l’Italia che prevede l’impegno per interventi di infrastrutture per la banda ulta larga con velocità a
partire da 30Mbps in tale accordo è previsto per la regione Molise un impegno per 21 milioni di euro con
le economie generate sulla Misura 3.2.1 del PSR 2007/2013 e le risorse della sottomisura 7.3 del PSR
2014/2020 “Interventi sulla Banda Larga”;

- La Commissione UE ha approvato, con decisione C (2015) 4623 final del 2 luglio 2015, il nuovo
PSR-Molise 2014 - 2020 che prevede una sottomisura 7.3 “interventi per la Banda Larga” con dotazione
finanziaria pari a 17 Milioni di euro e che recepisce il regime di aiuto N 34199 (2012/N);

VERIFICATO che, a valere sul PSR 2007/2013 della Regione Molise, ai sensi della suddetta convenzione
è stata presentata;

- la domanda di sostegno n.94751865166, di importo pari ad € 4.000.000,00 per la quale l’OP
AGEA ha già liquidato una anticipazione di € 2.000.000,00  a seguito della presentazione della
domanda di pagamento n. 94751865562;

- la domanda di sostegno n. 54750619147, di importo pari ad € 7.000.000,00 per la quale l’OP
AGEA ha già liquidato un anticipazione di € 3.047.930,00 a seguito della presentazione della
domanda di pagamento n. 94751865562;

ACCERTATO che a valere sulle risorse destinate agli interventi di infrastrutture per la Banda Ulta Larga
con velocità a partire da 30Mbps di cui all’accordo di partenariato per l’Italia approvato Con Decisione C
(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 restano da impegnare ulteriori € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00);

VISTA, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n.150 del 11/04/2016 con cui sono stati
approvati gli schemi di Convenzione Operativa per lo sviluppo della Banda Ultra Larga tra la Regione
Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e relativo “Piano Tecnico Molise per la diffusione
della Banda Ultra Larga” per un importo complessivo di € 17.000.000,00 a valere sui fondi FEASR
programmazione 2014/2020;

DATO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha inoltrato la domanda di sostegno n.
AGEA/SIAN 84250274176 acquisita al protocollo regionale al n.00158683 del 13/12/2018 relativa alla
Sottomisura 7.3 – “Sostegno per l’istallazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture passive per
la banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga
e ai servizi di pubblica amministrazione” del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Molise 2014/2020 (Allegato 1);

VISTA la nota di chiarimenti sul processo di attuazione del “Grande Progetto Banda Ultra Larga” a seguito
della riunione delle AdG presso AGEA del 10/10/2018 (Allegato 2);

VISTA la nota trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in data 11/12/2018, acquisita al
prot. n. 158736 del 13.12.2018, ad integrazione della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250274176
 in cui dichiara, in qualità di beneficiario: “di essere consapevole che, nelle more di una definitiva
definizione della ammissibilità o non ammissibilità dell’IVA, la domanda è stata presentata comprensiva di
tale spesa, e di essere altresì consapevole che questa impostazione potrebbe essere modificata dalla
Regione Molise a fronte della decisione di non fattibilità dell’IVA”;

VISTA la nota prot. n. 159039 del 13.12.2018 dell’Autorità di Gestione del PSR-Molise 2014/2020 con la
quale si trasmettono il verbale di controllo relativo alla valutazione e alla verifica dell’affidamento in regime
di “house providing” e alla valutazione e verifica dell’affidamento e le relative check list;

RICHIAMATE le check list di ricevibilità e ammissibilità della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN
84250274176 dal quale risulta che l’istruttoria si è conclusa con esito positivo per l’importo di €
10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) agli atti del servizio;

RITENUTO, pertanto, ai sensi della Convenzione Operativa per lo sviluppo della Banda Ultra Larga tra la
Regione Molise e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) approvata con Deliberazione della Giunta
Regionale del Molise n.150 del 11/04/2016  di procedere a disporre la concessione del finanziamento della
domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250274176 di cui risulta titolare il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) – CF/P.IVA 80230390587;
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DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di approvare la domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250274176 in favore del Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE), con sede in Via Vittorio Veneto 33 – Roma, rappresentato dalla
Dott.ssa Barbara Luisi cod. fisc.: LSUBBR73T46B519P;
3. di concedere al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), relativamente alla Sottomisura 7.3
– “Sostegno per l’istallazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture passive per la banda
larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga
e ai servizi di pubblica amministrazione” del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Molise 2014/2020, il
contributo in conto capitale di € 10.000.000;00 (euro diecimilioni/00) IVA inclusa;
4. di riconoscere il pagamento dell’IVA in subordine al parere espresso sull’ammissibilità dell’IVA
da parte dei Servizi della Commissione Europea;
5. di notificare il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) –
CF/P.IVA 80230390587 mediante posta elettronica certificata;
6. di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:

- ALLEGATO N. 1 – domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250274176 acquisita al
Protocollo regionale al n.00158683 del 13/12/2018  presentata dal Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE);
- ALLEGATO N. 2 nota di chiarimenti sul processo di attuazione del “grande progetto banda
ultra larga” a seguito della riunione delle AdG presso AGEA del 10/10/2018;

7. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
8. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
9. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm, integralmente, nonché nell’Albo Pretorio on
line della  Regione Molise;
10.  di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti  dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA
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IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

Su proposta del Direttore del Servizio Tutela Ambientale, Ing. Luigi VECERE, che esprime parere
favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di
spesa) – commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n.
118/2011;

VISTE:
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie
di funzioni;

- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto
organizzativo dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente
deliberazione n. 321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione generale per la salute;

PREMESSO che:

- in data 26 luglio 2016 è stato firmato, tra Governo e Regione Molise, il Patto per lo Sviluppo
della Regione Molise, Accordo Interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario
di intervento sul territorio della Regione finalizzato, tra l’altro, alla sostenibilità ambientale;

- tra le aree tematiche del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise è prevista l’area
tematica “Ambiente e Territorio” e, in particolare, nell’ambito delle linee di intervento “Ripristino
sicurezza del territorio”, “Sistema idrico e fognario” e “Bonifica ambientale”, sono individuati
interventi strategici per un valore complessivo pari a euro 17.750.000,00;

- il CIPE, con deliberazione del 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1,
comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 190/2014, ha definito le Aree tematiche di interesse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC
2014-2020 e le regole di funzionamento dello stesso fondo;

- il CIPE, con deliberazione 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, ha assegnato al patto per lo
sviluppo della Regione Molise risorse pari a euro 378.000.000,00;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 21 febbraio 2017, recante “Patto per lo
sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Delibera CIPE 10 agosto
2016, n. 26. Area Tematica Infrastrutture – Linee di intervento “Ripristino sicurezza del territorio”,
“Sistema Idrico Fognario” e “Bonifica Ambientale”. Individuazione soggetti attuatori e attivazione
interventi”, con la quale, tra l’altro, è stata disposta l’individuazione del Servizio Tutela Ambientale
quale soggetto attuatore dell’intervento “Completamento della mappatura, censimento e
perimetrazione siti contenenti amianto da bonificare” della Linea di intervento “Bonifica Ambientale”

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 302 DEL 17-12-2018

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 – DELIBERA CIPE 10 AGOSTO 2016, N. 26. AREA TEMATICA
INFRASTRUTTURE – LINEA DI INTERVENTO "BONIFICA AMBIENTALE".
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL "COMPLETAMENTO DELLA
MAPPATURA, CENSIMENTO E PERIMETRAZIONE DEI SITI CONTENENTI AMIANTO DA
BONIFICARE" – CUP: D18C17000000001 – CIG: 7127677920 – INDIVIDUAZIONE DEL
TECNICO ESPERTO A CUI AFFIDARE LE VERIFICHE DI CONFORMITA' -
PROVVEDIMENTI.
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per un importo complessivo pari a euro 250.000,00;

VISTA la nota del Direttore del I Dipartimento - Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione n. 24770/2017 del 1/03/2017 con la quale si notificava la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 49 del 21 febbraio 2017 e venivano comunicate le modalità operative per
l’attuazione delle disposizioni della stessa Delibera, compresa la copertura finanziaria iscritta sul
capitolo 9260.0 – Missione 14, Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 203 del bilancio 2017;

CONSIDERATO che la stessa delibera CIPE n. 26/2016 dispone, al punto 3.2, che le obbligazioni
giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori degli interventi posti a carico delle risorse FSC
2014-2020, devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019, pena la revoca
delle risorse assegnate ai relativi interventi;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2595 del 25/05/2017 con la quale si è approvato lo schema
di bando di gara con i rispettivi allegati nonché si è rimesso al Servizio Centrale Unica di
Committenza Regionale l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento delle attività
relative al completamento di mappatura, censimento e perimetrazione di siti contenenti amianto da
bonificare;

VISTI gli esiti della gara, giusti verbali in data 2/10/2017, 5/10/2017 e 11/10/2017, in atti;

VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 5129 del 13/10/2017, con la quale si è disposta, in
favore della società RTA Group s.r.l., l’aggiudicazione per l’affidamento delle attività relative al
completamento della mappatura, censimento e perimetrazione dei siti contenenti amianto da
bonificare, per l’importo di € 167.372,00 oltre IVA – CUP: D18C17000000001 – CIG: 7127677920;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 872 del 13/03/2018 con la quale si è disposto
l’accertamento della somma complessiva di € 103.886.083,46 sul capitolo di entrata 1220
“RISORSE FSC 2014-2020 – DELIBERA CIPE N. 26/2016 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE MOLISE” del Bilancio di Previsione 2018 (Titolo IV – Tipologia 200 – Categoria 100);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1183 del 5/04/2018 con la quale si è disposto l’impegno di
spesa di € 204.193,84 compreso IVA gravante sul Capitolo 57755, Missione 14, Programma 05,
Titolo 2, Macroaggregato 203 del Bilancio 2018/2020 – impegno n. 2018.514.1 del 5/04/2018;

VISTO il contratto di appalto n. 2088 stipulato in data 20/04/2018 tra la ditta aggiudicataria RTA Group s.r.l.
e la Regione Molise, registrato all’Agenzia delle Entrate di Campobasso in data 24/04/2018 al n. 22 Serie
I°, in atti;

VISTI il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la proposta tecnica e l’offerta tempi ed
economica, in atti;

ATTESO che la ditta aggiudicataria, con rispettive note acquisite al protocollo dell’Ente in data 30/04/2018
prot. n. 58023 e in data 14/05/2018 prot. n. 63800, in atti, ha consegnato al servizio regionale competente i
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piani di volo progettati in formato vettoriale, con relativa relazione tecnica, corrispondenti al primo stato di
avanzamento del servizio aggiudicato;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2097 del 21/05/2018 con la quale si è disposta, in favore della ditta
RTA Group s.r.l. con sede in C.da La Caia del comune di Busso la liquidazione e il pagamento della
somma complessiva di € 40.838,77 di cui € 33.474,40 per imponibile ed € 7.364,37 per I.V.A. 22%, giusta
fattura elettronica n. 1 emessa dalla stessa ditta in data 7/05/2018 ed acquisita in pari data al protocollo
dell’Ente al n. 61358, quale corrispettivo corrispondente al primo stato avanzamento del predetto servizio;

VISTE le nota acquisite in data 17/09/2018 prot. n. 118185 e in data 28/09/2018 prot. n. 123528, in atti, con
le quali la ditta aggiudicataria ha consegnato, presso il servizio regionale competente, le immagini
georeferenziate e i dati di analisi ed individuazione del materiale contenente amianto, corrispondenti al
secondo e al terzo ed ultimo stato di avanzamento delle attività;

ATTESO che, nel rispetto delle disposizioni contenute nel punto 16 del Disciplinare di Gara, le richieste di
pagamento potranno essere effettuate al raggiungimento degli stati di avanzamento, previa verifica di
conformità in corso d’opera e finale;

ATTESO che:

- il punto 13) del Disciplinare di Gara stabilisce che “l’Ente darà incarico per la Verifica di
Conformità ad una o più figure qualificate con il compito di verificare la rispondenza dei servizi
realizzati ai requisiti previsti nel Contratto”;

- il punto 4) del Capitolato Tecnico stabilisce le procedure da eseguire per l’espletamento delle
verifiche di conformità in corso d’opera e finale ed, in particolare, individua le validazioni da
effettuare in relazione alla verifica di conformità dei rilievi nonché del processamento,
classificazione ed interpretazione dei dati telerilevati;

DATO ATTO che, le verifica di conformità degli elaborati prodotti dalla ditta aggiudicataria in relazione al
secondo e terzo ed ultimo stato di avanzamento delle attività, dovranno essere svolte necessariamente da
figure professionali altamente qualificate ed esperte in materia di rilievi e restituzione aereofotogrammetrica
nonché di processamento, classificazione ed interpretazione dei dati telerilevati;

CONSIDERATO che l’intervento attinente al “Completamento della mappatura, censimento e
perimetrazione siti contenenti amianto da bonificare”, così come individuata con delibera di Giunta
Regionale n. 49/2017 prevedeva una spesa complessiva di € 250.000,00 di cui € 244.000,00 (compreso
IVA) effettivamente utilizzata;

RITENUTO di dover procedere, per le motivazioni su espresse, alla nomina di un tecnico esperto in
materia di rilievi e restituzione aereofotogrammetrica nonché di processamento, classificazione ed
interpretazione dei dati telerilevati, in grado di espletare le verifiche di conformità sulla rispondenza
dei servizi realizzati dalla ditta aggiudicataria ai requisiti previsti nel Contratto di Servizi di che
trattasi;

DATO ATTO, da una valutazione operata internamente, che non sono presenti nell’ente figure
professionali altamente specializzate ed esperte in grado di poter valutare i processi tecnologici
utilizzati nelle attività di rilevamento e restituzione dei dati telerilevati, come richieste nell’avviso e
comunque che possano offrire una disponibilità temporale fortemente dedicata all’esecuzione del
servizio richiesto;
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RITENUTO, quindi, di dover individuare all’esterno dell’ente detta figura professionale attraverso
l’emanazione di un avviso esterno volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di tecnici
esperti qualificati ed esperti in grado di espletare le attività di verifica sopra richiamate, anche in
relazione ad una disponibilità temporale piena ed utilizzando risorse rinvenienti direttamente nel
quadro economico dell’intervento;    

RITENUTO, altresì, di dover far fronte alle spese necessarie per il pagamento dei compensi dovuti
al predetto tecnico attraverso le disponibilità rinvenibili in seguito all’aggiudicazione delle attività di
servizi su richiamati e, quindi, di provvedere, a tal fine, alla rimodulazione e all’approvazione del
quadro economico complessivo dell’intervento, così come sotto rideterminato:

Somma complessiva a base d’appalto. . . . . . . . . . . . . . . . .            € 244.000,00

di cui:

- Importo a base d’asta (escluso IVA). . . . . . . . . . . . . . . . . € 200.000,00

- IVA 22%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            €   44.000,00

A - Somma aggiudicata alla ditta RTA Group. . . . . . . . . .          € 167.372,00

I.V.A. 22%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             €   36.821,84

Totale complessivo (compreso IVA). . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 204.193,84    

B - Somme a disposizione:

- Importo massimo da destinare per l’erogazione di compensi dovuti

per le verifiche di conformità (compresivo di IVA, ritenuta acconto

ed oneri previsti per legge)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €   10.300,00

-  Spese per la presentazione dei risultati e imprevisti vari. . . . . . . . . . . . . . €     2.878,16

Totale somme a disposizione (compreso IVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   13.178,16

Importo intervento rideterminato (A + B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 217.372,00

Economie di gara (ribasso d’asta del 16,314 % su € 200.000,00). . . . . . . . .  €   32.628,00

Totale complessivo intervento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 250.000,00

VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Molise ed, in particolare il Capitolo 57755,
Missione 14, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 203;   
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VISTA la delibera n. 538 del 30/11/2018 con la quale la Giunta Regionale, nell’apportare variazioni
al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale 2018/2020, ha disposto, tra l’altro, la
variazione compensativa tra i capitoli 57755 e 13261 per una somma complessiva di € 10.300,00;

DATO ATTO che, a seguito della predetta variazione compensativa, risulta disponibile la somma di
€ 10.300,00 da far gravare sul Cap. 13261, Missione 14, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato
202;  

VISTI, infine:

- il D.Lgs. n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
di G.R. n. 376 del 01/08/2014”;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15/05/2014 avente ad oggetto “Linee guida
in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere
anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;

DETERMINA

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione
dirigenziale;

2) di approvare il quadro economico riferito al “Patto per lo sviluppo della Regione Molise –
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26. Area Tematica
Infrastrutture – Linee di intervento “Ripristino sicurezza del territorio”, “Sistema Idrico Fognario”
e “Bonifica Ambientale” - Intervento “Completamento della mappatura, censimento e
perimetrazione siti contenenti amianto da bonificare”, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.
49/2017, così rideterminato:

Somma complessiva a base d’appalto. . . . . . . . . . . . . . . . .            € 244.000,00

di cui:

- Importo a base d’asta (escluso IVA). . . . . . . . . . . . . . . . . € 200.000,00

- IVA 22%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            €   44.000,00

A - Somma aggiudicata alla ditta RTA Group. . . . . . . . . .          € 167.372,00
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I.V.A. 22%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   36.821,84

Totale complessivo (compreso IVA). . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 204.193,84    

B - Somme a disposizione:

- Importo massimo da destinare per l’erogazione di compensi dovuti

per le verifiche di conformità (comprensivo di IVA, ritenuta acconto

ed oneri previsti per legge) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €   10.300,00

-  Spese per la presentazione dei risultati e imprevisti vari. . . . . . . . . . . . . .  €     2.878,16

Totale somme a disposizione (compreso IVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   13.178,16

Importo intervento rideterminato (A + B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € 217.372,00

Economie di gara (ribasso d’asta del 16,314 % su € 200.000,00). . . . . . . . .  €   32.628,00

Totale complessivo intervento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 250.000,00

3) di procedere alla individuazione all’esterno dell’ente di un tecnico esperto in materia di rilievi
e restituzione aereofotogrammetrica nonché di processamento, classificazione ed
interpretazione dei dati telerilevati, in grado di espletare le verifiche di conformità sulla
rispondenza dei servizi realizzati dalla ditta aggiudicataria RTA Group ai requisiti previsti nel
Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara e nel Contratto di Servizi di che trattasi;

4) di disporre che la predetta individuazione avvenga attraverso l’emanazione di un avviso
esplorativo esterno volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di tecnici esperti
qualificati in grado di espletare le attività di verifica di conformità sopra richiamate;

5) di destinare, quale compenso da erogare per l’affidamento dell’incarico di cui sopra, la
somma complessiva di € 10.300,00 comprensiva di IVA, ritenuta acconto ed oneri previsti per
legge;

6) di approvare, a tal fine, lo schema di avviso esplorativo esterno, allegato al presente
dispositivo, volto ad acquisire le manifestazioni di interesse sopra richiamate;

7) di procedere all’impegno della somma complessiva di € 13.178,16, da utilizzare a copertura
delle spese derivanti dall’erogazione del compenso in favore del tecnico da incaricare per le
verifiche di conformità dei servizi aggiudicati nonché delle spese eventualmente necessarie per
la presentazione dei risultati e per imprevisti vari;
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8) di far gravare la complessiva somma di € 13.178,16 compreso IVA sui seguenti capitoli di
bilancio:

· Cap. 57755, Missione 14, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 203 del bilancio
2018/2020 per quanto ad € 2.878,16;

· Cap. 13261, Missione 14, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 202 del bilancio
2018/2020 per quanto ad € 10.300,00;

9) di richiedere, a tal fine, il nulla osta al Direttore del Servizio Coordinamento del Fondo per lo
Sviluppo e Coesione 2014/2020;

10) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

11) di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;

12) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy
e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

13) di pubblicare il presente provvedimento su “Albo Pretorio on line” della Regione Molise e sul
BURM come oggetto;

14) di pubblicare l’avviso esplorativo esterno, allegato al presente dispositivo, sul portale della
Regione Molise nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e per intero sul
BURM.

Parere  del Direttore del Servizio per nulla osta.

Campobasso, Il Direttore

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA
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REGIONE MOLISE 

II DIPARTIMENTO 
RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI - SISTEMA 

REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI 
SERVIZIO 4 - TUTELA  AMBIENTALE 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AFFIDAMENTO INCARICO 
PER LA NOMINA DI UN TECNICO ESPERTO 

DA INCARICARE PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE RISULTANZE 
DELL’APPALTO DI SERVIZI 

 
 

1 
OBIETTIVI 

 
Il presente invito è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione di un 
tecnico esperto da incaricare per la verifica di conformità delle risultanze dell’appalto di servizi riguardante il 
“Completamento della mappatura, censimento e perimetrazione dei siti contenenti amianto da 
bonificare nella Regione Molise”.  
 
 

2 
OGGETTO DELL’INCARICO 

  
L’incarico ha per oggetto la verifica dei conformità dei servizi realizzati dalla ditta aggiudicataria per conto 
della Regione Molise, rispetto ai requisiti previsti nel contratto di appalto relativo al “Completamento della 
mappatura, censimento e perimetrazione dei siti contenenti amianto da bonificare”.    
 
Il predetto intervento è stato previsto nell’ambito delle azioni approvate con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 49 del 21 febbraio 2017 avente per oggetto: “Patto per lo sviluppo della Regione Molise – 
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26 - area tematica Infrastrutture 
– Linee di intervento “Ripristino sicurezza del territorio”, “Sistema Idrico Fognario” e “Bonifica Ambientale”, 
per un importo complessivo pari a euro 250.000,00. 
 
Il soggetto attuatore è il Servizio Tutela Ambientale della Regione Molise. La fornitura è stata aggiudicata per 
un importo di € 167.372,00 oltre IVA. 
 
L’incaricato dovrà verificare la conformità dei servizi espletati dalla ditta aggiudicataria rispetto ai requisiti 
stabiliti nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nella proposta tecnica allegata al relativo contratto di 
appalto ed, in particolare, dovrà accertare la conformità delle seguenti metodologie applicative utilizzate 
nelle attività di rilevamento e di restituzione aereofotogrammetrica delle immagini nonché di processamento, 
classificazione ed interpretazione dei dati telerilevati: 

 
Verifiche di conformità dei rilievi 
 
 il sistema di riferimento utilizzato; 
 la tipologia di sensori utilizzati per l’acquisizione delle immagini iperspettrali o multispettrali; 
 la risoluzione delle immagini; 
 la corretta individuazione delle aree oggetto di rilievo; 
 la corretta taratura degli strumenti di volo utilizzati; 
 le caratteristiche dei sensori multispettrali/iperspettrali utilizzati; 
 la superficie totale effettivamente rilevata e quelle effettivamente oggetto delle analisi per il rilevamento 

dei MCA; 
 la corretta esecuzione dei piani di volo e dei rilievi effettuati ed, in particolare, la conformità dei 

seguenti elaborati ai requisiti richiesti nel capitolato tecnico: 
-  i grafici definitivi dei rilievi prodotti in formato shape file; 
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- i files delle misure delle apparecchiature GNSS/IMU di bordo;
- i files delle stazioni GPS permanenti a terra utilizzate per la compensazione delle  traiettorie;
- i tabulati dei centri di presa;
- i dati contenuti nella relazione descrittiva delle attività;
- i files delle immagini;

 i periodi nei quali sono stati effettuati i voli;
 la verifica della continuità nella copertura del territorio e della corrispondenza tra strisciate eseguite e

progettate;
 la completa assenza di nubi e ombre;
 la presenza sulle immagini della data e ora della presa;
 l’analisi dell’accuratezza dei dati di output GNSS/IMU;

Verifica di conformità del processamento dei dati 

 i processi geometrici di pre-processamento utilizzati;
 i processi radiometrici di pre-processamento utilizzati;
 il controllo della qualità geometrica e radiometrica delle singole immagini; - calcolo di

compensazione dei dati GNSS/INS;
 le correzioni radiometriche e geometriche effettuate in sede di processamento dei dati;

Verifica di conformità dell’elaborazione, classificazione e interpretazione dei dati

 il formato del dato di output;
 la codifica dei dati;
 l’elaborazione per il processamento delle immagini;
 la corretta elaborazione e classificazione delle immagini sottoposte a pre-processamento, dei livelli di

soglia di riconoscimento;
 le procedure e le risultanze della classificazione dei dati;
 la corretta identificazione di siti a diversa probabilità di presenza di amianto;
 i dati contenuti nella relazione di accompagnamento sulle procedure eseguite per la classificazione

delle immagini.

3 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

I soggetti interessati dovranno possedere elevata ed approfondita conoscenza ed esperienza sulla 
materia attinente i rilievi e la restituzione aereofotogrammetrica delle immagini nonché sulle metodologie di 
processamento, classificazione ed interpretazione dei dati telerilevati.  In particolare, essi dovranno 
possedere i seguenti requisiti minimi: 

- laurea triennale o magistrale ad indirizzo tecnico – scientifico;
- iscrizione al proprio albo professionale, qualora istituito;
- adeguata ed approfondita esperienza in materia di rilievi, restituzione aereofotogrammetrica delle

immagini, processamento, correzione e classificazione dei dati telerilevati, con particolare riferimento alla
tipologia richiesta.

4 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I candidati interessati a partecipare al confronto concorrenziale per l’affidamento dell’incarico in parola sono
invitati a presentare, tramite PEC all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it, entro 15 (quindici)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale dell’Ente, istanza redatta in 
carta semplice indirizzata a: 

REGIONE MOLISE 
DIPARTIMENTO SECONDO 

RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI - SISTEMA 
REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI 
SERVIZIO 4 - TUTELA  AMBIENTALE 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
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- un curriculum professionale e formativo, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto, dal quale risultino
le esperienze professionali svolte ed eventuali corsi di formazione nelle materie attinenti l’oggetto
dell’incarico, certificate attraverso dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000;

- copia del documento di identità in corso di validità.

Le istanze pervenute saranno oggetto di valutazione complessiva comparativa attraverso la verifica dei 
curricula professionali.  A seguito di tale valutazione il Servizio competente individuerà le professionalità 
maggiormente corrispondenti ai fabbisogni segnalati per il conseguente affidamento dell’incarico. 

Qualora i dati inseriti nel curriculum professionale risultino affetti da errore materiale, ideologico o 
confliggenti, saranno considerati come non valutabili. 

Le manifestazioni di interesse non complete della documentazione predetta o, comunque, presentate con 
modalità diverse da quanto sopra indicato non saranno considerate ammissibili. 

NON si terrà conto di manifestazioni di interesse presentate anteriormente alla pubblicazione del 
presente avviso. 

5 
COMPENSO PREVISTO 

La somma prevista a fronte delle prestazioni indicate nel presente avviso, ammonta  complessivamente ad € 
10.300,00 (diconsi euro diecimilatrecento,00), comprensivo di IVA, ritenuta di acconto e di tutti gli oneri 
previsti per legge.    

6 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Europeo 
2016/679 ed nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  Esso sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena 
tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 
196/2003. 

A tal fine si informano i soggetti interessati che: 

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento
per il quale ha presentato la documentazione;

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa la manifestazione di

interessi per l’affidamento dell’incarico;
4. il titolare del trattamento è la Regione Molise;
5. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai

sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. In particolare, l’interessato potrà accedere ai dati
che lo riguardano e chiederne la correzione, l’integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione
o il blocco, inviando richiesta scritta alla Regione Molise, titolare del trattamento.

7 
DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso ha carattere esclusivamente esplorativo.   L’amministrazione regionale si riserva, in ogni
caso, la facoltà di non procedere alla nomina del tecnico esperto, per ragioni di convenienza e/o altre 
motivazioni di carattere tecnico – amministrativo.  

Il Direttore 
Ing. Luigi Vecere 

Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ex art. 24 D.Lgs n. 82/2005 
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SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE 
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7343 DEL 17-12-2018
OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014-2020 
– MISURA 2 "SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA
GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE", SOTTOMISURA 2.1 "SOSTEGNO ALLO
SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI
CONSULENZA" – APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE DOMANDE NON
AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 4 maggio 2015, n. 8, recante “Disposizioni collegate alla

manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e
integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che ha introdotto
rilevanti modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10;

VISTA la deliberazione n. 325 del 18 luglio 2014, con la quale la Giunta regionale:

- ha preso atto della proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale alla Commissione
europea secondo quanto disposto dall’articolo 26 del regolamento (UE) n.
1303/2013 del 17 dicembre 2013;

- ha designato l'ing. Massimo Pillarella come Autorità di gestione del Programma
di Sviluppo Rurale (Psr) 2014-2020 della Regione Molise, ai sensi dell’articolo
123 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e con le funzioni stabilite all’articolo 125
del medesimo regolamento, poi riconfermato con provvedimento n. 415 del 29
agosto 2016;

VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 321 del 30 giugno 2018, con la quale è stato adottato il nuovo organigramma
dei Servizi autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta regionale,
con le relative declaratorie di funzioni;

- n. 335 del 13 luglio 2018, con cui è stata data attuazione al nuovo assetto
organizzativo dell’apparato burocratico della Giunta regionale e sono stati
conferiti gli incarichi di direzione dei Dipartimenti e della Direzione generale per
la salute;

VISTO il Psr della Regione Molise per il periodo 2014-2020 – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2015)4623 del 2
luglio 2015, e modificato, da ultimo, con decisione C(2018)5872 final del 31 agosto
2018;

VISTA la deliberazione n. 412 del 3 agosto 2015, con la quale la Giunta regionale ha
preso atto e ratificato la versione definitiva del Psr del Molise 2014-2020 dando
avvio alla conseguente fase attuativa;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 218 del 4 agosto 2015, di presa d’atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione europea del Psr della
Regione Molise 2014-2020;

VISTO il manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento
delle Misure ad investimento, emanato con la determinazione del direttore generale
dell’Area seconda n. 135 del 15 dicembre 2015;

RICHIAMATE integralmente le determinazioni del direttore del IV Dipartimento, oggi II
Dipartimento, Autorità di gestione del Psr Molise 2014-2020:
- n. 145 del 20 luglio 2017, pubblicata nell’edizione straordinaria del Bollettino

ufficiale della Regione Molise (Burm) n. 38 del 24 luglio 2017, relativa
all’approvazione del bando della Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione
e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, sottomisura 2.1 “Sostegno
allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”, così
come modificato e integrato con successivo provvedimento n. 297 del 28
novembre 2017;

- n. 2 dell’8 gennaio 2018, concernente la proroga al 28 febbraio 2018 del termine
di presentazione delle domande di sostegno;

VISTE le domande avanzate dai soggetti riconosciuti idonei ad erogare i servizi di
consulenza aziendale in agricoltura, pervenute nel termine di cui al sopracitato
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provvedimento dipartimentale, volte ad ottenere le agevolazioni previste dalla
Misura 2;

CONSIDERATO che:

- dalle risultanze dell’istruttoria sono emersi elementi tali da precludere la
finanziabilità di cinque istanze su sette pervenute in totale,

- a seguito della suddetta verifica è stata comunicata ai destinatari, ai sensi
dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, e successive modifiche e
integrazioni, le motivazioni di non ammissibilità, non essendo altrimenti
ravvisabili sostanziali profili di irricevibilità;

- i richiedenti hanno formulato osservazioni al preavviso di diniego, ai fini del
riesame che, tuttavia, non sono sorrette da argomentazioni valide al
superamento delle ragioni ostative al loro accoglimento, ovvero da comprovate
evidenze utili all’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi della
legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

ATTESO che, in ragione della sua natura e specificità, il presente provvedimento può essere
escluso dal controllo consecutivo di regolarità amministrativa previsto dalla direttiva
adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;

RITENUTO pertanto, di provvedere in merito;
DETERMINA

recepite le premesse,
1) di approvare l’elenco delle domande di sostegno presentate a valere sulla Misura 2,

sottomisura 2.1, del Psr Molise 2014-2020, istruite con esito negativo e ritenute non
ammissibili a finanziamento, riportate nell’allegato “A” del presente atto di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni esplicitate nello stesso;

2) di trasmettere, ai soggetti interessati, la presente determinazione e di disporne la
pubblicazione integrale nel Burm, nell’albo pretorio on line e nell’area dedicata del
sito informatico istituzionale;

3) di sottoporre il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e
integrazioni, per quanto applicabile.

Avverso il presente provvedimento, che ha valore conclusivo dell’iter amministrativo, può
essere proposto:
1. ricorso gerarchico all’Autorità di gestione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della

comunicazione, che deve risolversi di norma entro novanta (90) giorni dalla
presentazione, salvo comprovate necessità istruttorie le quali devono essere
comunicate tempestivamente al ricorrente. Trascorsi i 90 giorni e in assenza di
comunicazione da parte dell’Amministrazione, opera il silenzio-diniego, quindi il ricorso
si intende respinto;

2. ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro
sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero sessanta (60) giorni
successivi al termine ultimo dei novanta (90) giorni considerati per l’operatività del
silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1;

3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni dal
ricevimento della comunicazione.

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE

RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
Il Direttore

NICOLA DI LISA
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 4 maggio 2015, n. 8, recante “Disposizioni collegate alla

manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e
integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che ha introdotto
rilevanti modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10;

VISTA la deliberazione n. 325 del 18 luglio 2014, con la quale la Giunta regionale:

- ha preso atto della proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale alla Commissione
europea secondo quanto disposto dall’articolo 26 del regolamento (UE) n.
1303/2013 del 17 dicembre 2013;

- ha designato l'ing. Massimo Pillarella come Autorità di gestione del Programma
di Sviluppo Rurale (Psr) 2014-2020 della Regione Molise, ai sensi dell’articolo
123 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e con le funzioni stabilite all’articolo
125 del medesimo regolamento, poi riconfermato con provvedimento n. 415 del
29 agosto 2016;

VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 321 del 30 giugno 2018, con la quale è stato adottato il nuovo organigramma
dei Servizi autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta regionale,
con le relative declaratorie di funzioni;

- n. 335 del 13 luglio 2018, con cui è stata data attuazione al nuovo assetto
organizzativo dell’apparato burocratico della Giunta regionale e sono stati
conferiti gli incarichi di direzione dei Dipartimenti e della Direzione generale per
la salute;

VISTO il Psr della Regione Molise per il periodo 2014-2020 – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2015)4623 del 2
luglio 2015, e modificato, da ultimo, con decisione C(2018)5872 final del 31 agosto
2018;

VISTA la deliberazione n. 412 del 3 agosto 2015, con la quale la Giunta regionale ha
preso atto e ratificato la versione definitiva del Psr del Molise 2014-2020 dando
avvio alla conseguente fase attuativa;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 218 del 4 agosto 2015, di presa d’atto
dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione europea del Psr della
Regione Molise 2014-2020;

VISTO il manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento
delle Misure ad investimento, emanato con la determinazione del direttore generale
dell’Area seconda n. 135 del 15 dicembre 2015;

RICHIAMATE integralmente le determinazioni del direttore del IV Dipartimento, oggi II
Dipartimento, Autorità di gestione del Psr Molise 2014-2020:
- n. 145 del 20 luglio 2017, pubblicata nell’edizione straordinaria del Bollettino

ufficiale della Regione Molise (Burm) n. 38 del 24 luglio 2017, relativa
all’approvazione del bando della Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione
e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, sottomisura 2.1 “Sostegno
allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”, così
come modificato e integrato con successivo provvedimento n. 297 del 28
novembre 2017;

- n. 2 dell’8 gennaio 2018, concernente la proroga al 28 febbraio 2018 del termine
di presentazione delle domande di sostegno;

VISTE le domande avanzate dai soggetti riconosciuti idonei ad erogare i servizi di
consulenza aziendale in agricoltura, pervenute nel termine di cui al sopracitato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7689 DEL 21-12-2018
OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014-2020 
– MISURA 2 "SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA
GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE", SOTTOMISURA 2.1 "SOSTEGNO ALLO
SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI
CONSULENZA" – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE
AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.
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provvedimento dipartimentale, volte ad ottenere le agevolazioni previste dalla
Misura 2;

VISTA la propria determinazione n. 7343 del 17 dicembre 2018, concernente
l’approvazione dell’elenco delle istanze non ammissibili a finanziamento;

RITENUTO pertanto, di provvedere alla formulazione della graduatoria delle domande
ammissibili;

DETERMINA
recepite le premesse,
1) di approvare la graduatoria delle domande di sostegno presentate a valere sulla

Misura 2, sottomisura 2.1, del Psr Molise 2014-2020, istruite con esito positivo e
ritenute ammissibili a finanziamento, riportate nell’allegato “A” di questo atto di cui
ne costituisce parte integrante e sostanziale, e

2) di disporne la pubblicazione integrale nel Burm, nell’albo pretorio on line e nell’area
dedicata del sito informatico istituzionale;

3) di rinviare, a conclusione dell’iter istruttorio, la definizione della spesa riconoscibile
che sarà indicata, in dettaglio, negli atti di concessione individuali;

4) di sottoporre il presente provvedimento:
- al controllo consecutivo di regolarità amministrativo/contabile, in quanto

ricadente nella fattispecie di cui al punto 6.1 della direttiva adottata con
deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;

- alla normativa in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, per
quanto applicabile.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:
1. ricorso gerarchico all’Autorità di gestione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della

comunicazione, che deve risolversi di norma entro novanta (90) giorni dalla
presentazione, salvo comprovate necessità istruttorie le quali devono essere
comunicate tempestivamente al ricorrente. Trascorsi i 90 giorni e in assenza di
comunicazione da parte dell’Amministrazione, opera il silenzio-diniego, quindi il ricorso
si intende respinto;

2. ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro
sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero sessanta (60) giorni
successivi al termine ultimo dei novanta (90) giorni considerati per l’operatività del
silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1;

3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni dal
ricevimento della comunicazione.

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE

RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
Il Direttore

NICOLA DI LISA
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DI MISURA

RICHIAMATA integralmente la propria precedente determinazione n. 1580 del 20/04/2018 con la
quale, alla luce degli esiti dei ricorsi gerarchici adottati con determinazioni dell’Autorità di gestione n.
50 del 16.03.2018, n. 83 del 19.04.2018, n.ri 97 e 98 del 19.04.2018, n.ri 99, 104, 112 e 113 del
20.04.2018, ha disposto, in particolare:
- al punto 2 di «approvare l’aggiornamento della Graduatoria delle istanze “ammissibili”, relativa alle
domande di aiuto presentate a valere sulla Misura 4 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti in
aziende agricole” del PSR Molise 2014-2020 2^ STEP, allegato A del presente atto, di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale, con salvezza di eventuali provvedimenti di recupero»;
- al punto 5 di «rinviare ad un successivo provvedimento, ove ne ricorrano le condizioni, la
rimodulazione degli importi concedibili agli esiti delle verifiche sulle domande di aiuto conseguenti ai
riscontri dei ricorsi gerarchici…»;
PREMESSO che la società agricola DELI s.n.c., di cui alla decisione gerarchica n. 113/2018, si è
collocata in graduatoria tra le istanze ammissibili ma non finanziabili; graduatoria approvata con la
summenzionata determinazione n. 1580/2018;
DATO ATTO che sono state portate a termine le verifiche di cui al succitato punto 5 della
determinazione 1580/2018 con rimodulazione degli importi concedibili;
RILEVATO che tali verifiche, effettuate in relazione alle domande divenute ammissibili a seguito dei
suddetti provvedimenti adottati in sede gerarchica n. 50 del 16.03.2018 (per la società agricola Orto
D'Autore S.R.L), n. 83 del 19.04.2018 (per l’azienda agricola Radassao Antonella), n. 97 del
19.04.2018 (per l’azienda agricola Tanassi Sergio), n. 98 del 19.04.2018 (per l’azienda agricola
Cianfagna Vincenzo), n. 104 del 20.04.2018 (per l’azienda agricola Tamasi Rocco) e n. 112 del
20.04.2018 (per la ditta Picanza Antonio), hanno portato alla definizione della concessione dei
premi per importi inferiori rispetto agli importi indicati nella graduatoria approvata con la su
richiamata determinazione n. 1580/2018;
RILEVATO, invece, che la verifica effettuata relativamente alla domanda divenuta ammissibile a
seguito del provvedimento adottato in sede gerarchica n. 99 del 20.04.2018 (per l’azienda agricola
Tenute di Giulio) ha portato alla definizione del premio concedibile per un importo maggiore rispetto
all’importo erroneamente indicato nella graduatoria approvata con la sù richiamata determinazione
n. 1580/2018;
RITENUTO, pertanto, di dover emanare un atto che approvi l’elenco riepilogativo di tali domande
con indicazione degli importi rimodulati a rettifica degli importi riportati nella graduatoria di cui alla su
richiamata determinazione n. 1580/2018;

DETERMINA
per tutto quanto in premessa che qui si ha per integralmente trascritto e riportato di:

1. approvare l’elenco, allegato A del presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. notificare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR-Molise 2014/2020;
3. assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
4. assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
5. pubblicare il presente atto sul sito web, sul Burm nonché nell’Albo Pretorio on line della
Regione Molise;
6. dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE

RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
Il Direttore

NICOLA DI LISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7718 DEL 21-12-2018
OGGETTO: PSR-MOLISE 2014/2020 - D.D.A. N.125 DEL 20.11.2015 - BANDO DI 
EVIDENZA PUBBLICA CONCERNENTE LE NORME PROCEDURALI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AI SENSI DEL 
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE - MISURA 4, SOTTOMISURA 4.1 "SOSTEGNO 
A INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE", II STEP – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 1580 DEL 20.04.2018, PUNTO 5 - ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DITTE AMMESSE
A SEGUITO DEI RICORSI GERARCHICI CON RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI
DEGLI AIUTI.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7326 DEL 17-12-2018
OGGETTO: REGIONE MOLISE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 -
MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI"
- SOTTOMISURA 7.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE,
AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE
PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E
RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA" – CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO - INTERVENTO: RECUPERO DEL CASTELLO DI LUPARA FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MULTIFUNZIONALE PER ATTIVITÀ CULTURALI
- BENEFICIARIO: COMUNE DI LUPARA (CB) - CUP: D47B18000190004
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Per il Direttore del Servizio
Il Direttore del II Dipartimento

Viste:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.
321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1303/2013;
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- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in
relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016;
Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui
alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014-2020;
Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19);
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche
europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività
venatorie ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione
Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28;
Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza
per il rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017;
Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli
appalti pubblici;
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Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti
gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;
Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;
Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527
della Commissione del 19 dicembre 2013;
Vista la domanda n. 54250501738 presentata in data 16.10.2017 dal Comune di Lupara (CB) CUAA n.
00196700702, intesa a ottenere i benefici previsti dal bando pubblico relativo alla Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" del P.S.R. Molise 2014-
2020;
Vista la propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Lupara (CB),
proponente l’intervento “Recupero del castello di Lupara finalizzato alla realizzazione di un centro
multifunzionale per attività culturali “, per un contributo pubblico concedibile pari € 320.000,00;
Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

Ritenuto opportuno attivare le procedure autorizzative conseguenti all’approvazione dell’intervento sopra
descritto;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare l’approvazione della proposta di investimento presentata dal Comune di
Lupara (CB),  per l’importo ammesso di € 348.450,00;

3. di concedere al Comune di Lupara (CB), per l’intervento denominato “Recupero del castello
di Lupara finalizzato alla realizzazione di un centro multifunzionale per attività culturali”, il
contributo pubblico di € 320.000,00 (euro Trecentoventimila/00) secondo il quadro economico
riportato nell’atto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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4. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a
seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e/o forniture sulla base
dell’effettivo costo delle opere, delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del
5%, non previste inizialmente;

5. di stabilire che ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico
rideterminato, comprese eventuali somme aggiuntive derivanti dall’errata applicazione
dell’aliquota IVA, resterà a totale carico dell’Ente attuatore, così come i costi di eventuali
controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e indirettamente nella
realizzazione dell’opera, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione di
molestia;

6. di notificare all’Ente destinatario, mediante ritiro diretto presso la struttura regionale, la
presente determinazione e il relativo disciplinare di concessione in duplice copia, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di cui una andrà restituita, debitamente siglata per ogni
pagina e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, unitamente
alla deliberazione con la quale se ne accetta integralmente il contenuto, ai sensi di quanto
disposto all’art. 7 del disciplinare allegato alla presente determinazione;

7. di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di
forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore
comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale nonché
nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica
Agricoltura e Foreste, P.S.R. Molise 2014- 2020;

9. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs
n. 33 del 14/03/2013, art. 26, comma 1;

10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97;

11. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

12. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

per IL SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

MASSIMO PILLARELLA
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Regione Molise 

II Dipartimento della Giunta Regionale 
Risorse finanziarie - Valorizzazione ambiente e risorse naturali - Sistema regionale e autonomie locali 

Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria 

Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020 

Misura 7 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»  
Sottomisura 7.4 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura» 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Beneficiario/Ente Comune di Lupara (CB) 

Intervento ammesso 
Recupero del castello di Lupara finalizzato alla 
realizzazione di un centro multifunzionale per attività 
culturali.

Codice CUAA 00196700702 

Codice Domanda (MUD) 54250501738 

Codice Unico Progetto (CUP) D47B18000190004 

Determinazione dirigenziale n. ……….. del 00.01.2018

Importo ammesso  € 348.450,00 

Quota compartecipazione €   28.450,00 

Contributo concesso € 320.000,00 

Per il Direttore del Servizio 
Il Direttore del II Dipartimento 

Viste: 

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
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- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne  la  loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione: 

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP

e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta 
di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale 
alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 
dicembre 2013; 

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della  concessione di un sostegno  da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese 
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 
2023; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, 
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e  modificato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016; 

Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la 
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma; 

Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla 
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
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Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e 
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Molise 2014-2020; 

Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento e 
la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise 
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19); 

Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al 
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto 
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma; 

Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali 
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee 
per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7 "Servizi di base 
e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio 
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie 
ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7 
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti 
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura 7.5 
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione Straordinaria 
del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28; 

Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza per il 
rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017; 

Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli 
appalti pubblici; 

Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti gli 
orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione 
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il 
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 

Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di 
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie 
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive; 

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato 
alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;  

Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in 
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a 
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti 
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 
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della Commissione del 19 dicembre 2013; 

Dato Atto che: 
 il Comune di Lupara (CB) in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 7 –

Sottomisura 7.4, ha presentato istanza di finanziamento in data 25.10.2017 ed acquisita al protocollo
della Regione n. 123478 recante MUD n. 54250501738 rilasciato il 16.10.2017;

 con propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Lupara (CB),
proponente l’intervento “Recupero del castello di Lupara finalizzato alla realizzazione di un centro
multifunzionale per attività culturali “, per un contributo pubblico concedibile pari ad € 320.000,00;

 sulla base delle risultanze istruttorie il progetto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal
sopra indicato bando pubblico

DISPONE 

Per tutto quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

1. la concessione in favore del Beneficiario/Ente Comune di Lupara (CB), del contributo in conto capitale di
€ 320.000,00 (euro Trecentoventimila/00) su un totale dell’investimento ammesso di € 348.450,00,
secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell’operazione:

Descrizione 

Importi in € 

Richiesti Ammessi 

Da rendicontare 

Contributo 
(91,84%) 

Comparteci 
pazione 
(8,16%) 

A Carico Ente 
Richiedente 

a) Lavori e oneri
sicurezza 303.000,00 303.000,00 278.260,87 24.739,13 -------------- 

b) Attrezzature ------------ ------------- ------------- ------------- ------------- 

c) Spese generali
(a+b) 59.160,98 15.150,00 13.913,04 1.236,96 44.010,98 

d) IVA (a+b) 30.300,00 30.300,00 27.826,09 2.473,91 ---------- 

e) Imprevisti 7.539,02 ------------ ------------- ---------- 7.539,02 

 Totale 400.000,00 348.450,00 320.000,00 28.450,00 51.550,00 

2. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito
dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell’effettivo costo delle opere,
delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente;

3. la spesa relativa al contributo pubblico, pari al 91,84 % dell’investimento ammesso, è di € 320.000,00 e
rientra nella dotazione finanziaria programmata per la misura ed è ripartita come segue:

 € 153.600,00 quota comunitaria a carico del fondo FEASR (pari al 48% del contributo);

 € 116.480,00 quota statale (pari al 36,40% del contributo);

 € 49.920,00 quota regionale (pari al 15,60 del contributo).

4. di provvedere con successivi atti, a liquidare e pagare, al Beneficiario/Ente le rate relative all’intervento
di che trattasi, secondo le modalità previste nel presente disciplinare di concessione;
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DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 

Impegni ed obblighi del Beneficiario 

Il Comune/Ente beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal 
sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati: 

a) eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti previsti, nel pieno rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nel presente disciplinare di concessione;

b) effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste nella Misura, per i quali è stato concesso il
contributo, nel rispetto delle scadenze indicate nelle disposizioni specifiche per la misura;

c) nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:
- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello degli obiettivi prefissati;
- a non modificarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale;
Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di collaudo finale dell’intervento oggetto di

contributo espletato dall’istruttore incaricato dall’Amministrazione regionale.

d) esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti
fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali
documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro con la seguente dicitura
"Spesa finanziata ai sensi della Misura 7 Sottomisura 7.4 del PSR Molise 2014/2020 - Determinazione di
concessione n. …… del …………". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del

giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata;

e) garantire la pronta reperibilità e conservare per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione
del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente, gli originali
dei documenti di spesa;

f) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;

g) attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto nel "Manuale delle
Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" al punto
"INFORMAZIONE E PUBBLICITA': i beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima
della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a pena di decadenza e revoca
del contributo accordato, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e
Parte 2, paragrafi 1 e 2 dei Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione dei 17/07/2014 con
particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati:

1. durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul
sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:

a. collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un
edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al
pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Molise;
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b. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve
descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di
cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

2. l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Molise. In
particolare, si riporta il seguente schema di poster/targa, reperibile al seguente collegamento
http://psr.regione.molise.it/node/342:

3. Il riferimento al sostegno da parte del FEASR: "Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali";

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo 
per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento. 

h) ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario dell'investimento.

È fatto obbligo, ai destinatari dell'intervento, di consentire a funzionari delle Amministrazioni regionali o di
altri organismi comunitari e nazionali, controlli in loco finalizzati alla verifica della rispondenza
amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione degli
interventi autorizzati e del rispetto degli impegni ed obblighi assunti dai soggetti beneficiari nei confronti
dell'Amministrazione regionale.
L'accettazione del finanziamento implica che il nominativo del soggetto destinatario dei contributi sia
riportato nell'elenco pubblico dei beneficiari degli interventi del PSR. I dati personali saranno trattati
conformemente al decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'inadempienza alle disposizioni del bando Misura 7 Sottomisura 7.4, edizione pubblicata sul BURM
19.06.2017, n. 28, al "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento
misure ad investimento" approvato con determinazione del Direttore d'Area n. 135 dei 15.12.2015 e a
quelle impartite con il presente disciplinare di concessione, nonché alle prescrizioni tecniche ed
amministrative regionali, nazionali e comunitarie vigenti comporta la revoca del provvedimento e dell'atto

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20623

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download%20en.htm
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download%20en.htm
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download%20en.htm
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download%20en.htm
http://psr.regione.molise.it/node/342
http://psr.regione.molise.it/node/342
http://psr.regione.molise.it/node/342
http://psr.regione.molise.it/node/342


Pag. 7 di 18 

di concessione con conseguente recupero di tutte le somme liquidate maggiorate degli interessi così 
come previsto dalla normativa vigente. 

Art. 2 
Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici 

Tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sugli appalti 
pubblici, con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, con espresso riferimento anche al Codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.. 

Con decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli orientamenti per 
determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione 
concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa 
sugli appalti pubblici. 

La Commissione raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e 
percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle competenti strutture, a meno che non 
applichino norme più restrittive. 

Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni dei 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese 
di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. 

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non 
sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 
10%, 25% o 100%). 

La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto 
finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento. 

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni 
offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente. 

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, il tasso di rettifica viene applicato 
all'intero valore dei pagamenti relativi al contratto in questione. 

Il beneficiario è tenuto ad osservare e a rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli. La negazione esplicita e non giustificata 
all'accesso al luogo dell'operazione, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari 
incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto. 

Le Strutture regionali competenti verificano la correttezza e la completezza della documentazione prodotta 
dal beneficiario e relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi. 

La modalità di verifica è documentale e/o sul luogo dell'operazione. 

Le percentuali di riduzioni si applicano sia nell'ambito dei controlli amministrativi (100% - articolo 48, del 
regolamento (UE) n. 809/2014) che dei controlli in loco (articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014). 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20624



Pag. 8 di 18 

Quando il controllo ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione 
alla pertinente normativa e il contratto non è stato ancora firmato, il Servizio competente deve raccomandare 
al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità secondo quanto previsto dalla 
legislazione nazionale e comunitaria. Il tutto deve essere svolto a condizione che il bando di gara non 
comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è pubblicata, la Struttura 
competente deve correggere l'irregolarità, applicando le suddette percentuali di riduzione. 

Se l'irregolarità, invece, viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata 
per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la struttura competente deve correggere 
l'irregolarità, applicando le percentuali di riduzione sopra citate. 

Le singole fattispecie di possibili inadempienze individuate nell'allegato della Decisione C(2013) 9527 della 
Commissione del 19 dicembre 2013 e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili a tutti 
i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici. 

Art. 3 
Verificabilità e controllabilità delle operazioni 

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62, dispone che: 

"1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili 

e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex 

ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. 

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel 

corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere 

prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di 

programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono 

soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza". 

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati 

membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante 

un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e 

funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o 

conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza 

dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale." 

In attuazione di quanto su esposto per la Sottomisura 7.4, tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole 
per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in 
fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - 
verificabilità e controllabilità delle misure). 

I casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni criteri ed obblighi specifici 
per la Sottomisura 7.4 del PSR 2014-2020 sono individuati con specifica disposizione e trovano applicazione 
a tutte le domande di pagamento connesse a domande di aiuto presentate a valere sui bandi emanati. 

Art. 4 
Adempimenti da parte dell’Ente beneficiario 

L'Ente beneficiario assume la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati 
all'affidamento, alla realizzazione, al monitoraggio, al collaudo e alla manutenzione dell'opera, oltre alla 
rendicontazione degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i., 
in quanto il Servizio competente dell'assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, svolge attività di 
controllo, verificando solo l'esistenza degli atti che di seguito verranno citati, propedeutici alla fase di 
erogazione delle somme. 
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Tutte le responsabilità tecnico - amministrative e contabili restano di esclusiva competenza del Responsabile 
del procedimento dell'Ente attuatore, del direttore dei lavori, del collaudatore di cui alla legge 1086/1971 e 
ss.mm.ii. e alla L.R. n. 25/2011 per le zone dichiarate sismiche e all'art. 86 della L.R. n.34, del 29 settembre 
1999, per quanto concerne le procedure di approvazione del progetto e di eventuali varianti in corso d'opera. 

L'Ente beneficiario è obbligato alla comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura e 
Foreste la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del 
cantiere, ove previsto dalla tipologia dei lavori da realizzare, del nominativo del responsabile unico del 
procedimento e, ai fini dei dati identificativi del progetto, il C.I.G. 

L'Ente attuatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, fermo restando che, in ogni momento,
potranno essere effettuate verifiche da parte dei competenti organi regionali preposti all'attuazione del
programma di intervento oggetto del presente atto.

Le spese generali possono essere attribuite per intero alla pertinente attività qualora riferite unicamente al 
progetto finanziato o, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, se le stesse siano comuni a più attività. 
La soglia massima riconoscibile non può superare il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, ammissibile a 
finanziamento. l’eventuale parte eccedente il 5% è a carico del soggetto beneficiario che è tenuto, 

comunque, al pagamento dell’intero importo previsto nel progetto per le spese generali, pena la decadenza 
del contributo. 

Art. 5 
Rideterminazione del quadro economico e rimodulazione del contributo concesso 

Eventuali economie rappresentate in particolare dai ribassi d'asta, saranno accantonate in attesa di 
successive disposizioni ad eccezione di quote da utilizzare per eventuali oneri relativi a procedure 
espropriative, non indicati nel quadro economico iniziale, e per imprevisti, fino alla concorrenza percentuale 
del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 
34, per i soli lavori. 

Il quadro economico, rideterminato a seguito delle economie su definite e riapprovato dall'Ente/Comune 
beneficiario, dovrà essere trasmesso al Responsabile della Sottomisura 7.4 per la conseguenziale 
rimodulazione del contributo concesso. Successivamente alla rimodulazione sarà possibile il rilascio delle 
successive domande di pagamento. 

Ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico rideterminato, comprese eventuali somme 
aggiuntive derivanti dall'errata applicazione dell'aliquota IVA, resterà a totale carico dell'Ente attuatore così 
come i costi di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e 
indirettamente nella realizzazione dell'opera, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi 
azione di molestia. Il responsabile del procedimento dell'Ente attuatore svolgerà tutte le attività e le mansioni 
di alta sorveglianza sui lavori. 

Art. 6 
Avvio e conclusione investimento 

Gli interventi dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e 
dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo periodo, del 
bando (termine fine lavori). 

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici istruttori regionali entro il termine di 30 giorni 
dall’intervenuto avvio dei lavori.  
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Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di 
motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi 
stabiliti. 

Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a 
saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. 

Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilito, fatte salve 
diverse disposizioni dell'AdG. 

Art. 7 
Accettazione del disciplinare di concessione 

Entro il termine di 20 giorni dovrà essere trasmessa alla Regione Molise la documentazione di seguito 
specificata: 

- copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente in ciascuna
pagina;

- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel presente disciplinare.

Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire Pareri, Autorizzazioni, Nulla Osta, 

ecc. da altri Enti, la relativa documentazione va trasmessa in originale entro 90 gg dalla data del

provvedimento di concessione, unitamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e al 
verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 

ANAC (paragrafo VII), nonché della normativa vigente, pena la decadenza dal beneficio e la revoca del 
provvedimento di concessione. 

Art. 8 
Ammissibilità e decorrenza delle spese 

L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme 
sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in 
base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi". 

In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante 
l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha sancito l'intesa sulle LINEE GUIDA 
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 che stabiliscono 
una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR. 

Fatte salve le disposizioni di cui alle succitate Linee Guida, sono ammissibili esclusivamente le spese 
sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad 
eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione 
di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). 

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della 
conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non 
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano 
completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a 
comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori. 

Art. 9 
Erogazione dei contributi 
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Per l'erogazione dei contributi, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
Pagatore, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. 

Alla prima domanda di pagamento dovrà essere allegata: 

- documentazione attestante l'avvenuta consegna dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento;

- check-list di autovalutazione della correttezza della procedura di gara adottata per l'affidamento dei
lavori, servizi e/o forniture, compilate e debitamente firmate, dal beneficiario/stazione appaltante o suo
rappresentante (RUP), e redatte secondo lo schema fornito da AGEA e disponibile sul sito istituzionale
del PSR 2014/20 della Regione Molise http://psr.regione.molise.it/documentazione

- l'intervenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa,
necessari per la consegna, l'inizio, la prosecuzione e il completamento dell'opera nonché l'insussistenza
di impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dei lavori.

Il pagamento viene richiesto sotto forma di: 
- domanda di pagamento dell'anticipo (eventuale);
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (eventuale);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Art. 10 
Erogazione dell’anticipo 

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono 
chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto 
pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico rideterminato a seguito di gara 
di appalto e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 
100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico 
decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. 

Per l’erogazione del contributo, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
pagatore AGEA la  domanda di pagamento  secondo le procedure e i tempi presenti nel Manuale operativo 
utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale di AGEA e della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

La copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata attraverso le funzionalità on-line della procedura 
informatizzata operante sul portale SIAN, dovrà essere trasmessa alla Regione Molise con allegata la 
documentazione di seguito specificata: 

- dichiarazione di impegno a garanzia, redatta sulla base delle disposizioni AGEA, rilasciata ai sensi dell'art.
63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, per un importo complessivo pari al 100% dell'anticipazione richiesta,
a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario non aveva
titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.

- atto deliberativo dell'Ente (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente) con il quale si
autorizza il Rappresentante Legale a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a garanzia dell'anticipo, a
restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
fino a concorrenza della somma pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che
saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del
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recupero, qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al 
sostegno e/o al pagamento. 

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle 
richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della 
Regione. 

In caso di mancato utilizzo dell'anticipo, la parte non utilizzata va restituita maggiorata degli interessi legali. 
La garanzia sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante 
dall'accertamento finale dei lavori eseguiti e del decreto di liquidazione del saldo finale da parte 
dell'Organismo Pagatore. 

Art. 11 
Erogazione degli acconti 

Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento 
della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 

L'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione 
dell'operazione. 

L'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo totale rideterminato; 
l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non 
può superare il 90% dell'importo totale rideterminato, fatte salve successive diverse disposizioni 
dell'Organismo Pagatore. 

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere 
l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il 
beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti. 

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la 
conclusione dell'operazione. 

L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa 
presentazione da parte del beneficiarlo, attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata 
operante sul portale SIAN, di una "domanda di pagamento in acconto", corredata da: 

- documentazione attestante l'avvio dei lavori;

- documentazione attestante l'avvenuta immissione in possesso di tutte le aree necessarie per la
realizzazione delle opere previste nel progetto approvato;

- stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, certificato di pagamento dell'importo richiesto e
relativa documentazione tecnica prevista, a firma del direttore dei lavori;

- certificato di rendiconto contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione
del mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
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- copia conforme delle fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, nonché la 
documentazione (ad es. bonifici, etc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e 
relativi giustificativi di pagamento quietanzati dall'istituto di credito. 

 
La Regione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica 
dello stato effettivo di realizzazione delle attività. 
 
Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste 
pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate 
rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. 
 

Art. 12 
Varianti 

 
La Realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente sugli appalti pubblici. 
 
Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dall'Ente 
Aggiudicatore conformemente all'articolo 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. 
 
Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite al 
punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate. 
 
Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei limiti della 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che: 
 

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva; 
 
- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 7, sottomisura 7.4;  
 
- non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento; 
 
- non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nella valutazione dei criteri di selezione; 
 
- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. 
 

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi le 
modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione originaria e quella 
oggetto di variante. 
 
Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento dei tempi 
di realizzazione dell'opera. Resta a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere. 
 
L'Ente Aggiudicatore/beneficiario del finanziamento, successivamente alla eventuale autorizzazione a 
procedere alla variante, ai fini del perfezionamento della stessa, dovrà trasmettere la copia conforme della 
deliberazione di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la 
certificazione di competenza del RUP. 
 
L'ufficio istruttore provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione del 
finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie. 
 
Le eventuali varianti vengono redatte ed approvate nella piena ed esclusiva responsabilità dell'Ente 
Aggiudicatore/ beneficiario del finanziamento. 
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Eventuali maggiori oneri derivanti dalla variante possono essere soddisfatti utilizzando unicamente l'importo 
accantonato per imprevisti e nei limiti dell'importo del finanziamento concesso (lavori e somme a 
disposizione); ulteriori maggiori oneri restano a totale carico dell'Ente beneficiario del finanziamento. 

Art. 13 
Tempi di esecuzione 

Il tempo massimo concesso per l’ultimazione dell’operazione finanziaria è stabilito in 12 mesi, a decorrere 
dalla data di avvio dei lavori, fatte salve le eventuali concessioni di proroghe di cui al successivo articolo 14. 

Per investimenti materiali relativi a lavori e opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei 
documenti contabili, delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, dei documenti 
attestanti lo stato finale e la regolare esecuzione dei lavori e alla richiesta di saldo finale, attraverso il rilascio 
della domanda di pagamento sul portale Sian. 

La mancata trasmissione della richiesta di saldo finale nei termini prescritti, in assenza di giustificati motivi 
che devono essere comunicati alla struttura responsabile l'attuazione della misura, comporta l'avvio delle 
procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi. 

Art. 14 
Proroghe 

La concessione di proroghe è disciplinata dal "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento" vigente. 

Il termine previsto per l'avvio dei lavori può essere prorogato dall'Autorità concedente l'aiuto e a fronte di 
motivazioni valide, che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. 
L'assenza di adeguate motivazioni può comportare la revoca del contributo. 

Le richieste di proroga devono essere comunicate entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la 
conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Le proroghe potranno essere concesse, con 
provvedimento motivato da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, e devono essere corredate di: 

- una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;

- una descrizione dettagliata delle motivazioni che determinato la richiesta di proroga;

- il nuovo cronogramma degli interventi.

L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti 
presentati. 

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima 
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione 
della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. 

Art. 15 
Erogazione del saldo finale 

Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le norme stabilite dall'art. 13 
del "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la 
concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 della Regione Molise, Misura 7 - Sottomisura 7.4, 
pubblicato nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28. 
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I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione dell'operazione finanziata, entro il termine di 
realizzazione assegnato, debbono presentare domanda di pagamento del saldo e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 

La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian secondo le procedure fornite dall'organismo pagatore 
AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile 
sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

Il saldo è subordinato alla presentazione della delibera dell'Ente attuatore, contenente l'approvazione e la 
presa d'atto dei seguenti documenti da allegare in copia conforme all'originale: 

- stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione; certificato di ultimazione dei lavori;

- certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori;

- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione
giustificativa;

- provvedimento di approvazione del conto finale e del verbale di collaudo del lavoro o documento
equipollente;

- certificato di rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del
mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- copia delle fatture quietanzate (previa esibizione degli originali) e relativi documenti di pagamento
(bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratti conto delle singole
operazioni, etc.);

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi, con espressa dichiarazione che non è mai stato
riconosciuto, né sarà riconosciuta alcuna restituzione di denaro, a qualsiasi titolo, e non sono in atto note
di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, corredata dal documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante;

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;

- impegno assunto dal responsabile del procedimento a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni
tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel "Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 16 
Recesso - Rinuncia 

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o 
azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia 
deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. 

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. 

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di 
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza 
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di 
un controllo in loco. 
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle eventuali 
somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore così come 
definite al punto 6.7 del "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" vigente). 

Art. 17 
Controlli 

Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte al sistema integrato dei controlli di cui ai regolamenti 
(UE) 1306/2013 e 640/2014 ed ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014. 

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella 
documentazione presentata a supporto della stessa, si intendono (e/o devono intendersi) effettuate ai sensi 
della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento 
dell'istruttoria ed all'adozione del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto. È fatta salva la possibilità 
da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti necessari sulle dichiarazioni rese. Può 
essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove 
sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione 
dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in 
corso d'opera. 

I controlli ex post, da effettuarsi dopo il pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore e 
verranno effettuati con modalità dallo stesso stabilite. 

Art. 18 
Decadenze e riduzioni 

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) ed in base alla gravità, entità e durata 
dell'impegno violato, l'Ufficio istruttore procederà alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del 
contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite o di riduzione 
dell'aiuto. 

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020 l'Unione Europea, nell'articolata normativa che 
disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 
1305/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, ha disciplinato la 
posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche 
integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e 
animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, 
ecc.). 

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa 
per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative e, requisiti di 
ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sotto-misure di sviluppo rurale. 
Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di 
cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione 
dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014. 

Con Decreto Ministeriale n. 3536 del 08/02/2016, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 
640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle 
sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e 
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ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di 
superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti. 

La regione con propri atti applica la normativa, nazionale e dell’Unione, su richiamata in materia di sanzioni 

per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014/2020. 

Con Provvedimento n. 281 del 10.11.2017 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise si sono 
individuati, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli ed in attuazione del Decreto 
ministeriale n.2490 del 25.01.2017, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall’inadempimento

di impegni essenziali ed accessori comuni, da parte dei beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020. 

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AGEA è tenuto 
all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 3536/2016 e dai provvedimenti applicativi regionali. 

La riduzione implica la decurtazione proporzionale del contributo da calcolarsi come percentuale dell'importo 
ammissibile. 

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, se al momento 
dell'esame della domanda di pagamento (controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del regolamento UE 
809/2014) l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 10% dell'importo ritenuto ammissibile, si applica 
una sanzione amministrativa all'importo ritenuto ammissibile. 

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo ritenuto ammissibile, ma 
non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può 
dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione 
dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile. 

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo precedente si applica, mutatis mutandis, alle spese non 
ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del su richiamato regolamento. 

Art. 19 
Parziale esecuzione dei lavori 

Per le parziali esecuzioni dei lavori si applicano le norme stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei 
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 20 
Rapporti con i terzi 

L'Ente attuatore agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o 
maggiore onere derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera e dalle attività connesse. 

La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell'opera. 

In particolare, la Regione Molise, rimane estranea, ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da 
parte dell'"Organismo pagatore" nei pagamenti maturati e nei confronti di terzi in dipendenza della 
realizzazione dell'intervento. 

Art. 21 
Disposizioni finali 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si rimanda alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e a quanto riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo 
rurale e alle relative disposizioni attuative. 

In assenza di diversa disposizione contenuta nel presente disciplinare restano confermante le ipotesi di 
violazione previste e disciplinate dal P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di 
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati. 

Eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla 
sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso. 

Per il SERVIZIO COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE 
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E 

PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA 
Il Direttore del II Dipartimento 
Ing. MASSIMO PILLARELLA 

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 

Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ente Comune di Lupara (CB) dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni contenute nel 

provvedimento di concessione n. ____ del __.__.____ e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e 

rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di impegnarsi a mettere in atto ed 

accettare le eventuali disposizioni dell’Autorità di gestione successive alla emanazione del presente atto. 

In allegato: 

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento dichiarante.

Campobasso, ___________________ 

Firma del legale rappresentante dell’Ente 

___________________________________________ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7268 DEL 14-12-2018
OGGETTO: REGIONE MOLISE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 -
MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" 
- SOTTOMISURA 7.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE,
AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE
PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E
RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA" – CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO - INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATO ED
ESPOSITIVA PER L'ARTIGIANATO LOCALE - BENEFICIARIO: COMUNE DI SEPINO
(CB) - CUP: D97B18000480004

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20636



Per il Direttore del Servizio
Il Direttore del II Dipartimento

Viste:
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.
321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento
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(UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in
relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016;
Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui
alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014-2020;
Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19);
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche
europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività
venatorie ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione
Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28;
Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza
per il rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017;
Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli
appalti pubblici;
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Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti
gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;
Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;
Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527
della Commissione del 19 dicembre 2013;
Vista la domanda n. 54250494264 presentata in data 13.10.2017 dal Comune di Sepino (CB) con  CUAA
n. 80002330704, intesa a ottenere i benefici previsti dal bando pubblico relativo alla Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" del P.S.R. Molise 2014-
2020;
Vista la propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Sepino (CB),
proponente l’intervento “Realizzazione di un’area mercato ed espositiva per l’artigianato locale “, per un
contributo pubblico concedibile pari € 281.860,16 ;
Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

Ritenuto opportuno attivare le procedure autorizzative conseguenti all’approvazione dell’intervento sopra
descritto;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare l’approvazione della proposta di investimento presentata dal Comune di
Sepino (CB) per l’importo ammesso di € 329.953,94;
3. di concedere al Comune di Sepino (CB), per l’intervento denominato “Realizzazione di
un’area mercato ed espositiva per l’artigianato locale”, il contributo pubblico di € 281.860,16 (euro
Duecentoottantunomilaottocentosessanta/16) secondo il quadro economico riportato nell’atto
allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a
seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e/o forniture sulla base
dell’effettivo costo delle opere, delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del
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5%, non previste inizialmente;
5. di stabilire che ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico
rideterminato, comprese eventuali somme aggiuntive derivanti dall’errata applicazione
dell’aliquota IVA, resterà a totale carico dell’Ente attuatore, così come i costi di eventuali
controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e indirettamente nella
realizzazione dell’opera, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione di
molestia;
6. di notificare all’Ente destinatario, mediante ritiro diretto presso la struttura regionale, la
presente determinazione e il relativo disciplinare di concessione in duplice copia, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di cui una andrà restituita, debitamente siglata per ogni
pagina e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, unitamente
alla deliberazione con la quale se ne accetta integralmente il contenuto, ai sensi di quanto
disposto all’art. 7 del disciplinare allegato alla presente determinazione;
7. di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di
forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore
comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale nonché
nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica
Agricoltura e Foreste, P.S.R. Molise 2014- 2020;
9. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs
n. 33 del 14/03/2013, art. 26, comma 1;
10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato
dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
11. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
12. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy
e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

per IL SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

MASSIMO PILLARELLA
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Regione Molise 

II Dipartimento della Giunta Regionale 
Risorse finanziarie - Valorizzazione ambiente e risorse naturali - Sistema regionale e autonomie locali 

Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria 

Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020 

Misura 7 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»  
Sottomisura 7.4 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura» 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Beneficiario/Ente Comune di Sepino (CB) 

Intervento ammesso 
Realizzazione di un’area mercato ed espositiva per 
l’artigianato locale.

Codice CUAA 80002330704 

Codice Domanda (MUD) 54250494264 del 13.10.2017 

Codice Unico Progetto (CUP) D97B18000480004 

Determinazione dirigenziale n. ………… del 00.01.2018

Importo ammesso  € 329.953,94 

Quota compartecipazione €   48.093,78 

Contributo concesso € 281.860,16 

Per il Direttore del Servizio 
Il Direttore del II Dipartimento 

Viste: 

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
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monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne  la  loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione: 

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP

e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta 
di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale 
alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 
dicembre 2013; 

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della  concessione di un sostegno  da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese 
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 
2023; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, 
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e  modificato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016; 

Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la 
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma; 

Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla 
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e 
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C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Molise 2014-2020; 

Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento e 
la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise 
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19); 

Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al 
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto 
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;

Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali 
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee 
per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7 "Servizi di base 
e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio 
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie 
ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7 
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti 
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura 7.5 
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione Straordinaria 
del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28; 

Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza per il 
rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017; 

Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli 
appalti pubblici; 

Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti gli 
orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione 
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il 
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 

Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di 
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie 
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive; 

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato 
alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;  

Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in 
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a 
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti 
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 
della Commissione del 19 dicembre 2013; 
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Dato Atto che: 
 il Comune di Sepino (CB) in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 7 – 

Sottomisura 7.4, ha presentato istanza di finanziamento in data 13.10.2017 ed acquisita al protocollo 
della Regione n. 1027357 recante MUD n. 54250494264 rilasciato il 13.10.2017; 

 con propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la 
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Sepino (CB), 
proponente l’intervento “Realizzazione di un’area mercato ed espositiva per l’artigianato locale “, per 
un contributo pubblico concedibile pari ad € 281.860,16; 

 sulla base delle risultanze istruttorie il progetto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal 
sopra indicato bando pubblico 

 

DISPONE 
 

Per tutto quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 
 
1. la concessione in favore del Beneficiario/Ente Comune di Sepino (CB), del contributo in conto capitale 

di € 281.860,16 (euro Duecentoottantunomilaottocentosessanta/16), su un totale dell’investimento 
ammesso di € 329.953,94, secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell’operazione: 

 
 

Descrizione 

Importi in € 

Richiesti Ammessi 

Da rendicontare 

Contributo 
(85,43%) 

Comparteci 
pazione 
(14,57%) 

A Carico Ente 
Richiedente 

a) Lavori e oneri 
sicurezza 286.916,47 286.916,47 245.095,79 41.820,68 ------------ 

b) Attrezzature ------------- ----------- ---------- ------------- ------------- 

c) Spese generali 
(a+b) 

 
84.344,01 14.345,82 12.254,78 2.091,04 69.998,19 

d) IVA (a+b)  
28.691,65 28.691,65 24.509,59 4.182,06 ----------- 

e) Imprevisti ------------ ----------- ----------------- ----------- -------------- 

 Totale 399.952,13 329.953,94 281.860,16 48.093,78 69.998,19 

 
 
2. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito 

dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell’effettivo costo delle opere, 
delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente; 

 
3. la spesa relativa al contributo pubblico, pari al 85,43 % dell’investimento ammesso, è di € 281.860,16 e 

rientra nella dotazione finanziaria programmata per la misura ed è ripartita come segue: 
 

 € 135.292,88 quota comunitaria a carico del fondo FEASR (pari al 48% del contributo); 
 

 € 102.597,10 quota statale (pari al 36,40% del contributo); 
 

 €   43.970,18 quota regionale (pari al 15,60 del contributo). 
 

4. di provvedere con successivi atti, a liquidare e pagare, al Beneficiario/Ente le rate relative all’intervento 
di che trattasi, secondo le modalità previste nel presente disciplinare di concessione; 
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DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 

Impegni ed obblighi del Beneficiario 

Il Comune/Ente beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal 
sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati: 

a) eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti previsti, nel pieno rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nel presente disciplinare di concessione;

b) effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste nella Misura, per i quali è stato concesso il
contributo, nel rispetto delle scadenze indicate nelle disposizioni specifiche per la misura;

c) nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:
- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello degli obiettivi prefissati;
- a non modificarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale;
Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di collaudo finale dell’intervento oggetto di

contributo espletato dall’istruttore incaricato dall’Amministrazione regionale.

d) esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti
fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali
documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro con la seguente dicitura
"Spesa finanziata ai sensi della Misura 7 Sottomisura 7.4 del PSR Molise 2014/2020 - Determinazione di
concessione n. …… del …………". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del

giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata;

e) garantire la pronta reperibilità e conservare per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione
del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente, gli originali
dei documenti di spesa;

f) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;

g) attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto nel "Manuale delle
Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" al punto
"INFORMAZIONE E PUBBLICITA': i beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima
della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a pena di decadenza e revoca
del contributo accordato, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e
Parte 2, paragrafi 1 e 2 dei Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione dei 17/07/2014 con
particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati:

1. durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul
sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:

a. collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un
edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al
pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Molise;
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b. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve
descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di
cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

2. l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Molise. In
particolare, si riporta il seguente schema di poster/targa, reperibile al seguente collegamento
http://psr.regione.molise.it/node/342:

3. Il riferimento al sostegno da parte del FEASR: "Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali";

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo 
per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento. 

h) ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario dell'investimento.

È fatto obbligo, ai destinatari dell'intervento, di consentire a funzionari delle Amministrazioni regionali o di
altri organismi comunitari e nazionali, controlli in loco finalizzati alla verifica della rispondenza
amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione degli
interventi autorizzati e del rispetto degli impegni ed obblighi assunti dai soggetti beneficiari nei confronti
dell'Amministrazione regionale.
L'accettazione del finanziamento implica che il nominativo del soggetto destinatario dei contributi sia
riportato nell'elenco pubblico dei beneficiari degli interventi del PSR. I dati personali saranno trattati
conformemente al decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'inadempienza alle disposizioni del bando Misura 7 Sottomisura 7.4, edizione pubblicata sul BURM
19.06.2017, n. 28, al "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento
misure ad investimento" approvato con determinazione del Direttore d'Area n. 135 dei 15.12.2015 e a
quelle impartite con il presente disciplinare di concessione, nonché alle prescrizioni tecniche ed
amministrative regionali, nazionali e comunitarie vigenti comporta la revoca del provvedimento e dell'atto
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di concessione con conseguente recupero di tutte le somme liquidate maggiorate degli interessi così 
come previsto dalla normativa vigente. 

Art. 2 
Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici 

Tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sugli appalti 
pubblici, con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, con espresso riferimento anche al Codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.. 

Con decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli orientamenti per 
determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione 
concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa 
sugli appalti pubblici. 

La Commissione raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e 
percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle competenti strutture, a meno che non 
applichino norme più restrittive. 

Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni dei 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese 
di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. 

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non 
sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 
10%, 25% o 100%). 

La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto 
finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento. 

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni 
offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente. 

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, il tasso di rettifica viene applicato 
all'intero valore dei pagamenti relativi al contratto in questione. 

Il beneficiario è tenuto ad osservare e a rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli. La negazione esplicita e non giustificata 
all'accesso al luogo dell'operazione, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari 
incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto. 

Le Strutture regionali competenti verificano la correttezza e la completezza della documentazione prodotta 
dal beneficiario e relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi. 

La modalità di verifica è documentale e/o sul luogo dell'operazione. 

Le percentuali di riduzioni si applicano sia nell'ambito dei controlli amministrativi (100% - articolo 48, del 
regolamento (UE) n. 809/2014) che dei controlli in loco (articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014). 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20647



Pag. 8 di 18 
 
 

Quando il controllo ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione 
alla pertinente normativa e il contratto non è stato ancora firmato, il Servizio competente deve raccomandare 
al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità secondo quanto previsto dalla 
legislazione nazionale e comunitaria. Il tutto deve essere svolto a condizione che il bando di gara non 
comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è pubblicata, la Struttura 
competente deve correggere l'irregolarità, applicando le suddette percentuali di riduzione. 
 
Se l'irregolarità, invece, viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata 
per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la struttura competente deve correggere 
l'irregolarità, applicando le percentuali di riduzione sopra citate. 
 
Le singole fattispecie di possibili inadempienze individuate nell'allegato della Decisione C(2013) 9527 della 
Commissione del 19 dicembre 2013 e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili a tutti 
i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici. 
 

Art. 3 
Verificabilità e controllabilità delle operazioni 

 

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62, dispone che: 
 
"1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili 

e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex 

ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. 

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel 

corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere 

prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di 

programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono 

soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza". 

 

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati 

membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante 

un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e 

funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o 

conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza 

dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale." 

 

In attuazione di quanto su esposto per la Sottomisura 7.4, tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole 
per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in 
fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - 
verificabilità e controllabilità delle misure). 
 
I casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni criteri ed obblighi specifici 
per la Sottomisura 7.4 del PSR 2014-2020 sono individuati con specifica disposizione e trovano applicazione 
a tutte le domande di pagamento connesse a domande di aiuto presentate a valere sui bandi emanati. 
 

Art. 4 
Adempimenti da parte dell’Ente beneficiario 

 

L'Ente beneficiario assume la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati 
all'affidamento, alla realizzazione, al monitoraggio, al collaudo e alla manutenzione dell'opera, oltre alla 
rendicontazione degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i., 
in quanto il Servizio competente dell'assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, svolge attività di 
controllo, verificando solo l'esistenza degli atti che di seguito verranno citati, propedeutici alla fase di 
erogazione delle somme. 
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Tutte le responsabilità tecnico - amministrative e contabili restano di esclusiva competenza del Responsabile 
del procedimento dell'Ente attuatore, del direttore dei lavori, del collaudatore di cui alla legge 1086/1971 e 
ss.mm.ii. e alla L.R. n. 25/2011 per le zone dichiarate sismiche e all'art. 86 della L.R. n.34, del 29 settembre 
1999, per quanto concerne le procedure di approvazione del progetto e di eventuali varianti in corso d'opera. 

L'Ente beneficiario è obbligato alla comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura e 
Foreste la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del 
cantiere, ove previsto dalla tipologia dei lavori da realizzare, del nominativo del responsabile unico del 
procedimento e, ai fini dei dati identificativi del progetto, il C.I.G. 

L'Ente attuatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, fermo restando che, in ogni momento,
potranno essere effettuate verifiche da parte dei competenti organi regionali preposti all'attuazione del
programma di intervento oggetto del presente atto.

Le spese generali possono essere attribuite per intero alla pertinente attività qualora riferite unicamente al 
progetto finanziato o, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, se le stesse siano comuni a più attività. 
La soglia massima riconoscibile non può superare il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, ammissibile a 
finanziamento. l’eventuale parte eccedente il 5% è a carico del soggetto beneficiario che è tenuto,

comunque, al pagamento dell’intero importo previsto nel progetto per le spese generali, pena la decadenza 
del contributo. 

Art. 5 
Rideterminazione del quadro economico e rimodulazione del contributo concesso 

Eventuali economie rappresentate in particolare dai ribassi d'asta, saranno accantonate in attesa di 
successive disposizioni ad eccezione di quote da utilizzare per eventuali oneri relativi a procedure 
espropriative, non indicati nel quadro economico iniziale, e per imprevisti, fino alla concorrenza percentuale 
del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 
34, per i soli lavori. 

Il quadro economico, rideterminato a seguito delle economie su definite e riapprovato dall'Ente/Comune 
beneficiario, dovrà essere trasmesso al Responsabile della Sottomisura 7.4 per la conseguenziale 
rimodulazione del contributo concesso. Successivamente alla rimodulazione sarà possibile il rilascio delle 
successive domande di pagamento. 

Ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico rideterminato, comprese eventuali somme 
aggiuntive derivanti dall'errata applicazione dell'aliquota IVA, resterà a totale carico dell'Ente attuatore così 
come i costi di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e 
indirettamente nella realizzazione dell'opera, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi 
azione di molestia. Il responsabile del procedimento dell'Ente attuatore svolgerà tutte le attività e le mansioni 
di alta sorveglianza sui lavori. 

Art. 6 
Avvio e conclusione investimento 

Gli interventi dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e 
dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo periodo, del 
bando (termine fine lavori). 

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici istruttori regionali entro il termine di 30 giorni 
dall’intervenuto avvio dei lavori.  
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Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di 
motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi 
stabiliti. 

Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a 
saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. 

Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilito, fatte salve 
diverse disposizioni dell'AdG. 

Art. 7 
Accettazione del disciplinare di concessione 

Entro il termine di 20 giorni dovrà essere trasmessa alla Regione Molise la documentazione di seguito 
specificata: 

- copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente in ciascuna
pagina;

- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel presente disciplinare.

Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire Pareri, Autorizzazioni, Nulla Osta, 

ecc. da altri Enti, la relativa documentazione va trasmessa in originale entro 90 gg dalla data del

provvedimento di concessione, unitamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e al 
verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 

ANAC (paragrafo VII), nonché della normativa vigente, pena la decadenza dal beneficio e la revoca del 
provvedimento di concessione. 

Art. 8 
Ammissibilità e decorrenza delle spese 

L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme 
sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in 
base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi". 

In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante 
l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha sancito l'intesa sulle LINEE GUIDA 
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 che stabiliscono 
una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR. 

Fatte salve le disposizioni di cui alle succitate Linee Guida, sono ammissibili esclusivamente le spese 
sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad 
eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione 
di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). 

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della 
conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non 
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano 
completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a 
comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori. 

Art. 9 
Erogazione dei contributi 
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Per l'erogazione dei contributi, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
Pagatore, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. 

Alla prima domanda di pagamento dovrà essere allegata: 

- documentazione attestante l'avvenuta consegna dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento;

- check-list di autovalutazione della correttezza della procedura di gara adottata per l'affidamento dei
lavori, servizi e/o forniture, compilate e debitamente firmate, dal beneficiario/stazione appaltante o suo
rappresentante (RUP), e redatte secondo lo schema fornito da AGEA e disponibile sul sito istituzionale
del PSR 2014/20 della Regione Molise http://psr.regione.molise.it/documentazione

- l'intervenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa,
necessari per la consegna, l'inizio, la prosecuzione e il completamento dell'opera nonché l'insussistenza
di impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dei lavori.

Il pagamento viene richiesto sotto forma di: 
- domanda di pagamento dell'anticipo (eventuale);
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (eventuale);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Art. 10 
Erogazione dell’anticipo 

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono 
chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto 
pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico rideterminato a seguito di gara 
di appalto e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 
100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico 
decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. 

Per l’erogazione del contributo, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
pagatore AGEA la  domanda di pagamento  secondo le procedure e i tempi presenti nel Manuale operativo 
utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale di AGEA e della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

La copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata attraverso le funzionalità on-line della procedura 
informatizzata operante sul portale SIAN, dovrà essere trasmessa alla Regione Molise con allegata la 
documentazione di seguito specificata: 

- dichiarazione di impegno a garanzia, redatta sulla base delle disposizioni AGEA, rilasciata ai sensi dell'art.
63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, per un importo complessivo pari al 100% dell'anticipazione richiesta,
a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario non aveva
titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.

- atto deliberativo dell'Ente (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente) con il quale si
autorizza il Rappresentante Legale a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a garanzia dell'anticipo, a
restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
fino a concorrenza della somma pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che
saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del
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recupero, qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al 
sostegno e/o al pagamento. 

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle 
richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della 
Regione. 

In caso di mancato utilizzo dell'anticipo, la parte non utilizzata va restituita maggiorata degli interessi legali. 
La garanzia sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante 
dall'accertamento finale dei lavori eseguiti e del decreto di liquidazione del saldo finale da parte 
dell'Organismo Pagatore. 

Art. 11 
Erogazione degli acconti 

Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento 
della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 

L'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione 
dell'operazione. 

L'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo totale rideterminato; 
l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non 
può superare il 90% dell'importo totale rideterminato, fatte salve successive diverse disposizioni 
dell'Organismo Pagatore. 

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere 
l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il 
beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti. 

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la 
conclusione dell'operazione. 

L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa 
presentazione da parte del beneficiarlo, attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata 
operante sul portale SIAN, di una "domanda di pagamento in acconto", corredata da: 

- documentazione attestante l'avvio dei lavori;

- documentazione attestante l'avvenuta immissione in possesso di tutte le aree necessarie per la
realizzazione delle opere previste nel progetto approvato;

- stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, certificato di pagamento dell'importo richiesto e
relativa documentazione tecnica prevista, a firma del direttore dei lavori;

- certificato di rendiconto contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione
del mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
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- copia conforme delle fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, nonché la
documentazione (ad es. bonifici, etc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e
relativi giustificativi di pagamento quietanzati dall'istituto di credito.

La Regione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica 
dello stato effettivo di realizzazione delle attività. 

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste 
pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate 
rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. 

Art. 12 
Varianti 

La Realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente sugli appalti pubblici. 

Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dall'Ente 
Aggiudicatore conformemente all'articolo 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. 

Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite al 
punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate. 

Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei limiti della 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che: 

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;

- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 7, sottomisura 7.4;

- non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento;

- non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nella valutazione dei criteri di selezione;

- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi le 
modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione originaria e quella 
oggetto di variante. 

Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento dei tempi 
di realizzazione dell'opera. Resta a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere. 

L'Ente Aggiudicatore/beneficiario del finanziamento, successivamente alla eventuale autorizzazione a 
procedere alla variante, ai fini del perfezionamento della stessa, dovrà trasmettere la copia conforme della 
deliberazione di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la 
certificazione di competenza del RUP. 

L'ufficio istruttore provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione del 
finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie. 

Le eventuali varianti vengono redatte ed approvate nella piena ed esclusiva responsabilità dell'Ente 
Aggiudicatore/ beneficiario del finanziamento. 
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Eventuali maggiori oneri derivanti dalla variante possono essere soddisfatti utilizzando unicamente l'importo 
accantonato per imprevisti e nei limiti dell'importo del finanziamento concesso (lavori e somme a 
disposizione); ulteriori maggiori oneri restano a totale carico dell'Ente beneficiario del finanziamento. 
 

 
Art. 13 

Tempi di esecuzione 

 
Il tempo massimo concesso per l’ultimazione dell’operazione finanziaria è stabilito in 12 mesi, a decorrere 
dalla data di avvio dei lavori, fatte salve le eventuali concessioni di proroghe di cui al successivo articolo 14. 
 
Per investimenti materiali relativi a lavori e opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei 
documenti contabili, delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, dei documenti 
attestanti lo stato finale e la regolare esecuzione dei lavori e alla richiesta di saldo finale, attraverso il rilascio 
della domanda di pagamento sul portale Sian. 
 
La mancata trasmissione della richiesta di saldo finale nei termini prescritti, in assenza di giustificati motivi 
che devono essere comunicati alla struttura responsabile l'attuazione della misura, comporta l'avvio delle 
procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi. 
 

Art. 14 
Proroghe 

 
La concessione di proroghe è disciplinata dal "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento" vigente. 
 
Il termine previsto per l'avvio dei lavori può essere prorogato dall'Autorità concedente l'aiuto e a fronte di 
motivazioni valide, che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. 
L'assenza di adeguate motivazioni può comportare la revoca del contributo. 
 
Le richieste di proroga devono essere comunicate entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la 
conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Le proroghe potranno essere concesse, con 
provvedimento motivato da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, e devono essere corredate di: 
 

- una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa; 
 
- una descrizione dettagliata delle motivazioni che determinato la richiesta di proroga; 
  
- il nuovo cronogramma degli interventi. 

 
L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti 
presentati. 
 
L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima 
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione 
della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. 
 

Art. 15 
Erogazione del saldo finale 

 
Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le norme stabilite dall'art. 13 
del "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la 
concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 della Regione Molise, Misura 7 - Sottomisura 7.4, 
pubblicato nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28. 
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I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione dell'operazione finanziata, entro il termine di 
realizzazione assegnato, debbono presentare domanda di pagamento del saldo e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 

La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian secondo le procedure fornite dall'organismo pagatore 
AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile 
sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

Il saldo è subordinato alla presentazione della delibera dell'Ente attuatore, contenente l'approvazione e la 
presa d'atto dei seguenti documenti da allegare in copia conforme all'originale: 

- stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione; certificato di ultimazione dei lavori;

- certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori;

- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione
giustificativa;

- provvedimento di approvazione del conto finale e del verbale di collaudo del lavoro o documento
equipollente;

- certificato di rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del
mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- copia delle fatture quietanzate (previa esibizione degli originali) e relativi documenti di pagamento
(bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratti conto delle singole
operazioni, etc.);

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi, con espressa dichiarazione che non è mai stato
riconosciuto, né sarà riconosciuta alcuna restituzione di denaro, a qualsiasi titolo, e non sono in atto note
di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, corredata dal documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante;

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;

- impegno assunto dal responsabile del procedimento a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni
tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel "Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 16 
Recesso - Rinuncia 

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o 
azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia 
deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. 

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. 

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di 
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza 
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di 
un controllo in loco. 
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle eventuali 
somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore così come 
definite al punto 6.7 del "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" vigente). 

Art. 17 
Controlli 

Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte al sistema integrato dei controlli di cui ai regolamenti 
(UE) 1306/2013 e 640/2014 ed ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014. 

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella 
documentazione presentata a supporto della stessa, si intendono (e/o devono intendersi) effettuate ai sensi 
della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento 
dell'istruttoria ed all'adozione del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto. È fatta salva la possibilità 
da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti necessari sulle dichiarazioni rese. Può 
essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove 
sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione 
dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in 
corso d'opera. 

I controlli ex post, da effettuarsi dopo il pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore e 
verranno effettuati con modalità dallo stesso stabilite. 

Art. 18 
Decadenze e riduzioni 

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) ed in base alla gravità, entità e durata 
dell'impegno violato, l'Ufficio istruttore procederà alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del 
contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite o di riduzione 
dell'aiuto. 

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020 l'Unione Europea, nell'articolata normativa che 
disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 
1305/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, ha disciplinato la 
posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche 
integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e 
animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, 
ecc.). 

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa 
per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative e, requisiti di 
ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sotto-misure di sviluppo rurale. 
Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di 
cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione 
dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014. 

Con Decreto Ministeriale n. 3536 del 08/02/2016, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 
640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle 
sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e 
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ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di 
superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti. 

La regione con propri atti applica la normativa, nazionale e dell’Unione, su richiamata in materia di sanzioni

per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014/2020. 

Con Provvedimento n. 281 del 10.11.2017 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise si sono 
individuati, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli ed in attuazione del Decreto 
ministeriale n.2490 del 25.01.2017, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall’inadempimento 
di impegni essenziali ed accessori comuni, da parte dei beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020. 

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AGEA è tenuto 
all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 3536/2016 e dai provvedimenti applicativi regionali. 

La riduzione implica la decurtazione proporzionale del contributo da calcolarsi come percentuale dell'importo 
ammissibile. 

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, se al momento 
dell'esame della domanda di pagamento (controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del regolamento UE 
809/2014) l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 10% dell'importo ritenuto ammissibile, si applica 
una sanzione amministrativa all'importo ritenuto ammissibile. 

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo ritenuto ammissibile, ma 
non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può 
dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione 
dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile. 

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo precedente si applica, mutatis mutandis, alle spese non 
ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del su richiamato regolamento. 

Art. 19 
Parziale esecuzione dei lavori 

Per le parziali esecuzioni dei lavori si applicano le norme stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei 
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 20 
Rapporti con i terzi 

L'Ente attuatore agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o 
maggiore onere derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera e dalle attività connesse. 

La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell'opera. 

In particolare, la Regione Molise, rimane estranea, ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da 
parte dell'"Organismo pagatore" nei pagamenti maturati e nei confronti di terzi in dipendenza della 
realizzazione dell'intervento. 

Art. 21 
Disposizioni finali 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si rimanda alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e a quanto riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo 
rurale e alle relative disposizioni attuative. 
 
In assenza di diversa disposizione contenuta nel presente disciplinare restano confermante le ipotesi di 
violazione previste e disciplinate dal P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di 
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati. 
 
Eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla 
sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso. 
 

 

Per il SERVIZIO COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE 
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E 

PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA 
Il Direttore del II Dipartimento 
Ing. MASSIMO PILLARELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 
 
Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ente Comune di Sepino (CB) dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni contenute nel 

provvedimento di concessione n. ____ del __.__.____ e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e 

rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di impegnarsi a mettere in atto ed 

accettare le eventuali disposizioni dell’Autorità di gestione successive alla emanazione del presente atto. 

 
In allegato: 

 
- copia fronte/retro del documento di riconoscimento dichiarante.  
 
 
Campobasso, ___________________ 

 
Firma del legale rappresentante dell’Ente 

 
 

___________________________________________ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7271 DEL 14-12-2018
OGGETTO: REGIONE MOLISE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 -
MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" 
- SOTTOMISURA 7.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE,
AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE
PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E
RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA" – CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO - INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI AULA DIDATTICA MULTIMEDIALE
NELL'AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE DELL'ITAG DI LARINO PER EVENTI
DIVULGATIVI E FORMATIVI A CARATTERE INNOVATIVO E SPERIMENTALE -
BENEFICIARIO: COMUNE DI ISTITUTO SUPERIORE DI LARINO (CB) - CUP:
D17B18000210005
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Per il Direttore del Servizio
Il Direttore del II Dipartimento

Viste:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.
321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1303/2013;
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- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in
relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016;
Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui
alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014-2020;
Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19);
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche
europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività
venatorie ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione
Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28;
Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza
per il rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017;
Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli
appalti pubblici;
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Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti
gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;
Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;
Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527
della Commissione del 19 dicembre 2013;
Vista la domanda n. 54250494462 presentata in data 13.10.2017 dall’Istituto Superiore di Larino (CB) -
CUAA n. 00066370701, intesa a ottenere i benefici previsti dal bando pubblico relativo alla Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" del P.S.R.
Molise 2014-2020;
Vista la propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include l’Istituto Superiore di Larino, con
sede in Larino (CB) proponente l’intervento “Realizzazione di aula didattica multimediale nell’azienda
agraria sperimentale dell’ITAG di Larino per eventi divulgativi e formativi a carattere innovativo e
sperimentale“, per un contributo pubblico concedibile pari € 196.613,03;
Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

Ritenuto opportuno attivare le procedure autorizzative conseguenti all’approvazione dell’intervento sopra
descritto;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare l’approvazione della proposta di investimento presentata dall’Istituto Superiore
di Larino, con sede in Larino (CB) per l’importo ammesso di € 242.113,03;
3. di concedere all’Istituto Superiore di Larino, con sede in Larino (CB) per l’intervento
denominato “Realizzazione di aula didattica multimediale nell’azienda agraria sperimentale
dell’ITAG di Larino per eventi divulgativi e formativi a carattere innovativo e sperimentale”, il
contributo pubblico di € 196.613,03 (euro centonovantaseimilaseicentotredici/03) secondo il
quadro economico riportato nell’atto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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4. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a
seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e/o forniture sulla base
dell’effettivo costo delle opere, delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del
5%, non previste inizialmente;
5. di stabilire che ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico
rideterminato, comprese eventuali somme aggiuntive derivanti dall’errata applicazione
dell’aliquota IVA, resterà a totale carico dell’Ente attuatore, così come i costi di eventuali
controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e indirettamente nella
realizzazione dell’opera, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione di
molestia;
6. di notificare all’Ente destinatario, mediante ritiro diretto presso la struttura regionale, la
presente determinazione e il relativo disciplinare di concessione in duplice copia, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di cui una andrà restituita, debitamente siglata per ogni
pagina e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, unitamente
alla deliberazione con la quale se ne accetta integralmente il contenuto, ai sensi di quanto
disposto all’art. 7 del disciplinare allegato alla presente determinazione;
7. di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di
forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore
comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale nonché
nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica
Agricoltura e Foreste, P.S.R. Molise 2014- 2020;
9. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs
n. 33 del 14/03/2013, art. 26, comma 1;
10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato
dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
11. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
12. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy
e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

per IL SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

MASSIMO PILLARELLA
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Regione Molise 

II Dipartimento della Giunta Regionale 
Risorse finanziarie - Valorizzazione ambiente e risorse naturali - Sistema regionale e autonomie locali 

Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria 

Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020 

Misura 7 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»  
Sottomisura 7.4 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura» 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Beneficiario/Ente Istituto Superiore di Larino (CB)

Intervento ammesso 

Realizzazione di aula didattica multimediale 
nell’azienda agraria sperimentale dell’ITAG di Larino 
per eventi divulgativi e formativi a carattere innovativo 
e sperimentale.

Codice CUAA 00066370701 

Codice Domanda (MUD) 54250494462 del 13.10.2017 

Codice Unico Progetto (CUP) D17B18000210005 

Determinazione dirigenziale n. ----------- del 00.01.2018

Importo ammesso  € 242.113,03 

Quota compartecipazione €   45.500,00 

Contributo concesso € 196.613,03 

Per il Direttore del Servizio 
Il Direttore del II Dipartimento 

Viste: 

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
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del Consiglio; 
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul

monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne  la  loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione: 

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP

e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta 
di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale
alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 
dicembre 2013; 

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della  concessione di un sostegno  da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese 
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 
2023; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, 
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e  modificato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016; 

Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la 
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma; 

Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
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Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e 
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Molise 2014-2020; 

Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento e 
la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise 
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19); 

Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al 
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto 
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma; 

Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali 
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee 
per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7 "Servizi di base 
e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio 
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie 
ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7 
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti 
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura 7.5 
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione Straordinaria
del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28; 

Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza per il 
rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017; 

Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli 
appalti pubblici; 

Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti gli 
orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione 
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il 
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 

Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di 
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie 
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive; 

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato 
alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;

Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa 
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in 
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a 
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti 
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pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 
della Commissione del 19 dicembre 2013; 

Dato Atto che: 
 l’Istituto Superiore di Larino, con sede in Larino (CB) in attuazione del suddetto bando pubblico

relativo alla Misura 7 – Sottomisura 7.4, ha presentato istanza di finanziamento in data 20.10.2017 ed
acquisita al protocollo della Regione n. 121543 recante MUD n. 54250494462 rilasciato il 13.10.2017;

 con propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include l’Istituto Superiore di
Larino, con sede in Larino (CB), proponente l’intervento “Realizzazione di aula didattica
multimediale nell’azienda agraria sperimentale dell’ITAG di Larino per eventi divulgativi e formativi a
carattere innovativo e sperimentale“, per un contributo pubblico concedibile pari ad € 196.613,03;

 sulla base delle risultanze istruttorie il progetto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal
sopra indicato bando pubblico

DISPONE 

Per tutto quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

1. la concessione in favore del Beneficiario/Ente l’Istituto Superiore di Larino, con sede in Larino (CB),
del contributo in conto capitale di € 196.613,03 (euro centonovantaseimilaseicentotredici/03), su un
totale dell’investimento ammesso di € 242.113,03, secondo il seguente quadro economico riepilogativo
dell’operazione:

Descrizione 

Importi in € 

Richiesti Ammessi 

Da rendicontare 

Contributo 
(81,21%) 

Comparteci 
pazione 
(18,79%) 

A Carico Ente 
Richiedente 

a) Lavori e oneri
sicurezza 194.193,47 194.193,47 157.698,93 36.494,54 ------------ 

b) Attrezzature 14.795,70 14.795,70 12.015,16 2.780,54 ------------- 

c) Spese generali
(a+b) 10.449,46 10.449,46 8.485,71 1.963,75 -------------- 

d) IVA (a+b) 22.674,40 22.674,40 18.413,23 4.261,17 -------------- 

e) Imprevisti ------------ -------------- ------------ ---------------- ---------------- 

 Totale 242.113,03 242.113,03 196.613,03 45.500,00 --------------- 

2. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito
dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell’effettivo costo delle opere,
delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente;

3. la spesa relativa al contributo pubblico, pari al 81,21 % dell’investimento ammesso, è di € 196.613,03 e
rientra nella dotazione finanziaria programmata per la misura ed è ripartita come segue:

 € 94.374,26 quota comunitaria a carico del fondo FEASR (pari al 48% del contributo);

 € 71.567,14 quota statale (pari al 36,40% del contributo);

 € 30.671,63 quota regionale (pari al 15,60 del contributo).

4. di provvedere con successivi atti, a liquidare e pagare, al Beneficiario/Ente le rate relative all’intervento
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di che trattasi, secondo le modalità previste nel presente disciplinare di concessione; 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 

Impegni ed obblighi del Beneficiario 

Il Comune/Ente beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal 
sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati: 

a) eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti previsti, nel pieno rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nel presente disciplinare di concessione;

b) effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste nella Misura, per i quali è stato concesso il
contributo, nel rispetto delle scadenze indicate nelle disposizioni specifiche per la misura;

c) nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:
- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello degli obiettivi prefissati;
- a non modificarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale;
Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di collaudo finale dell’intervento oggetto di

contributo espletato dall’istruttore incaricato dall’Amministrazione regionale.

d) esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti
fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali
documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro con la seguente dicitura
"Spesa finanziata ai sensi della Misura 7 Sottomisura 7.4 del PSR Molise 2014/2020 - Determinazione di
concessione n. …… del …………". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del

giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata;

e) garantire la pronta reperibilità e conservare per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione
del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente, gli originali
dei documenti di spesa;

f) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;

g) attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto nel "Manuale delle
Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" al punto
"INFORMAZIONE E PUBBLICITA': i beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima
della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a pena di decadenza e revoca
del contributo accordato, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e
Parte 2, paragrafi 1 e 2 dei Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione dei 17/07/2014 con
particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati:

1. durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul
sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:

a. collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un
edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al
pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Molise;
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b. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve
descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di
cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

2. l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Molise. In
particolare, si riporta il seguente schema di poster/targa, reperibile al seguente collegamento
http://psr.regione.molise.it/node/342:

3. Il riferimento al sostegno da parte del FEASR: "Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali";

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo 
per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento. 

h) ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario dell'investimento.

È fatto obbligo, ai destinatari dell'intervento, di consentire a funzionari delle Amministrazioni regionali o di
altri organismi comunitari e nazionali, controlli in loco finalizzati alla verifica della rispondenza
amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione degli
interventi autorizzati e del rispetto degli impegni ed obblighi assunti dai soggetti beneficiari nei confronti
dell'Amministrazione regionale.
L'accettazione del finanziamento implica che il nominativo del soggetto destinatario dei contributi sia
riportato nell'elenco pubblico dei beneficiari degli interventi del PSR. I dati personali saranno trattati
conformemente al decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'inadempienza alle disposizioni del bando Misura 7 Sottomisura 7.4, edizione pubblicata sul BURM
19.06.2017, n. 28, al "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento
misure ad investimento" approvato con determinazione del Direttore d'Area n. 135 dei 15.12.2015 e a
quelle impartite con il presente disciplinare di concessione, nonché alle prescrizioni tecniche ed
amministrative regionali, nazionali e comunitarie vigenti comporta la revoca del provvedimento e dell'atto
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di concessione con conseguente recupero di tutte le somme liquidate maggiorate degli interessi così 
come previsto dalla normativa vigente. 

Art. 2 
Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici 

Tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sugli appalti 
pubblici, con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, con espresso riferimento anche al Codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.. 

Con decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli orientamenti per 
determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione 
concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa 
sugli appalti pubblici. 

La Commissione raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e 
percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle competenti strutture, a meno che non 
applichino norme più restrittive. 

Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni dei 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese 
di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. 

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non 
sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 
10%, 25% o 100%). 

La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto 
finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento. 

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni 
offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente. 

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, il tasso di rettifica viene applicato 
all'intero valore dei pagamenti relativi al contratto in questione. 

Il beneficiario è tenuto ad osservare e a rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli. La negazione esplicita e non giustificata 
all'accesso al luogo dell'operazione, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari 
incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto. 

Le Strutture regionali competenti verificano la correttezza e la completezza della documentazione prodotta 
dal beneficiario e relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi. 

La modalità di verifica è documentale e/o sul luogo dell'operazione. 

Le percentuali di riduzioni si applicano sia nell'ambito dei controlli amministrativi (100% - articolo 48, del 
regolamento (UE) n. 809/2014) che dei controlli in loco (articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014). 
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Quando il controllo ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione 
alla pertinente normativa e il contratto non è stato ancora firmato, il Servizio competente deve raccomandare 
al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità secondo quanto previsto dalla 
legislazione nazionale e comunitaria. Il tutto deve essere svolto a condizione che il bando di gara non 
comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è pubblicata, la Struttura 
competente deve correggere l'irregolarità, applicando le suddette percentuali di riduzione. 
 
Se l'irregolarità, invece, viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata 
per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la struttura competente deve correggere 
l'irregolarità, applicando le percentuali di riduzione sopra citate. 
 
Le singole fattispecie di possibili inadempienze individuate nell'allegato della Decisione C(2013) 9527 della 
Commissione del 19 dicembre 2013 e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili a tutti 
i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici. 
 

Art. 3 
Verificabilità e controllabilità delle operazioni 

 

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62, dispone che: 
 
"1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili 

e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex 

ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. 

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel 

corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere 

prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di 

programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono 

soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza". 

 

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati 

membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante 

un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e 

funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o 

conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza 

dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale." 

 

In attuazione di quanto su esposto per la Sottomisura 7.4, tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole 
per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in 
fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - 
verificabilità e controllabilità delle misure). 
 
I casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni criteri ed obblighi specifici 
per la Sottomisura 7.4 del PSR 2014-2020 sono individuati con specifica disposizione e trovano applicazione 
a tutte le domande di pagamento connesse a domande di aiuto presentate a valere sui bandi emanati. 
 

Art. 4 
Adempimenti da parte dell’Ente beneficiario 

 

L'Ente beneficiario assume la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati 
all'affidamento, alla realizzazione, al monitoraggio, al collaudo e alla manutenzione dell'opera, oltre alla 
rendicontazione degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i., 
in quanto il Servizio competente dell'assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, svolge attività di 
controllo, verificando solo l'esistenza degli atti che di seguito verranno citati, propedeutici alla fase di 
erogazione delle somme. 
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Tutte le responsabilità tecnico - amministrative e contabili restano di esclusiva competenza del Responsabile 
del procedimento dell'Ente attuatore, del direttore dei lavori, del collaudatore di cui alla legge 1086/1971 e 
ss.mm.ii. e alla L.R. n. 25/2011 per le zone dichiarate sismiche e all'art. 86 della L.R. n.34, del 29 settembre 
1999, per quanto concerne le procedure di approvazione del progetto e di eventuali varianti in corso d'opera. 

L'Ente beneficiario è obbligato alla comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura e 
Foreste la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del 
cantiere, ove previsto dalla tipologia dei lavori da realizzare, del nominativo del responsabile unico del 
procedimento e, ai fini dei dati identificativi del progetto, il C.I.G. 

L'Ente attuatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, fermo restando che, in ogni momento,
potranno essere effettuate verifiche da parte dei competenti organi regionali preposti all'attuazione del
programma di intervento oggetto del presente atto.

Le spese generali possono essere attribuite per intero alla pertinente attività qualora riferite unicamente al 
progetto finanziato o, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, se le stesse siano comuni a più attività. 
La soglia massima riconoscibile non può superare il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, ammissibile a 
finanziamento. l’eventuale parte eccedente il 5% è a carico del soggetto beneficiario che è tenuto, 

comunque, al pagamento dell’intero importo previsto nel progetto per le spese generali, pena la decadenza 
del contributo. 

Art. 5 
Rideterminazione del quadro economico e rimodulazione del contributo concesso 

Eventuali economie rappresentate in particolare dai ribassi d'asta, saranno accantonate in attesa di 
successive disposizioni ad eccezione di quote da utilizzare per eventuali oneri relativi a procedure 
espropriative, non indicati nel quadro economico iniziale, e per imprevisti, fino alla concorrenza percentuale 
del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 
34, per i soli lavori. 

Il quadro economico, rideterminato a seguito delle economie su definite e riapprovato dall'Ente/Comune 
beneficiario, dovrà essere trasmesso al Responsabile della Sottomisura 7.4 per la conseguenziale 
rimodulazione del contributo concesso. Successivamente alla rimodulazione sarà possibile il rilascio delle 
successive domande di pagamento. 

Ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico rideterminato, comprese eventuali somme 
aggiuntive derivanti dall'errata applicazione dell'aliquota IVA, resterà a totale carico dell'Ente attuatore così 
come i costi di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e 
indirettamente nella realizzazione dell'opera, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi 
azione di molestia. Il responsabile del procedimento dell'Ente attuatore svolgerà tutte le attività e le mansioni 
di alta sorveglianza sui lavori. 

Art. 6 
Avvio e conclusione investimento 

Gli interventi dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e 
dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo periodo, del 
bando (termine fine lavori). 

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici istruttori regionali entro il termine di 30 giorni 
dall’intervenuto avvio dei lavori.  
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Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di 
motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi 
stabiliti. 

Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a 
saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. 

Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilito, fatte salve 
diverse disposizioni dell'AdG. 

Art. 7 
Accettazione del disciplinare di concessione 

Entro il termine di 20 giorni dovrà essere trasmessa alla Regione Molise la documentazione di seguito 
specificata: 

- copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente in ciascuna
pagina;

- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel presente disciplinare.

Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire Pareri, Autorizzazioni, Nulla Osta, 

ecc. da altri Enti, la relativa documentazione va trasmessa in originale entro 90 gg dalla data del

provvedimento di concessione, unitamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e al 
verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 

ANAC (paragrafo VII), nonché della normativa vigente, pena la decadenza dal beneficio e la revoca del 
provvedimento di concessione. 

Art. 8 
Ammissibilità e decorrenza delle spese 

L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme 
sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in 
base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi". 

In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante 
l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha sancito l'intesa sulle LINEE GUIDA 
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 che stabiliscono 
una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR. 

Fatte salve le disposizioni di cui alle succitate Linee Guida, sono ammissibili esclusivamente le spese 
sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad 
eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione 
di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). 

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della 
conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non 
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano 
completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a 
comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori. 

Art. 9 
Erogazione dei contributi 
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Per l'erogazione dei contributi, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
Pagatore, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. 

Alla prima domanda di pagamento dovrà essere allegata: 

- documentazione attestante l'avvenuta consegna dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento;

- check-list di autovalutazione della correttezza della procedura di gara adottata per l'affidamento dei
lavori, servizi e/o forniture, compilate e debitamente firmate, dal beneficiario/stazione appaltante o suo
rappresentante (RUP), e redatte secondo lo schema fornito da AGEA e disponibile sul sito istituzionale
del PSR 2014/20 della Regione Molise http://psr.regione.molise.it/documentazione

- l'intervenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa,
necessari per la consegna, l'inizio, la prosecuzione e il completamento dell'opera nonché l'insussistenza
di impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dei lavori.

Il pagamento viene richiesto sotto forma di: 
- domanda di pagamento dell'anticipo (eventuale);
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (eventuale);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Art. 10 
Erogazione dell’anticipo 

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono 
chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto 
pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico rideterminato a seguito di gara 
di appalto e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 
100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico 
decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. 

Per l’erogazione del contributo, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
pagatore AGEA la  domanda di pagamento  secondo le procedure e i tempi presenti nel Manuale operativo 
utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale di AGEA e della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

La copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata attraverso le funzionalità on-line della procedura 
informatizzata operante sul portale SIAN, dovrà essere trasmessa alla Regione Molise con allegata la 
documentazione di seguito specificata: 

- dichiarazione di impegno a garanzia, redatta sulla base delle disposizioni AGEA, rilasciata ai sensi dell'art.
63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, per un importo complessivo pari al 100% dell'anticipazione richiesta,
a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario non aveva
titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.

- atto deliberativo dell'Ente (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente) con il quale si
autorizza il Rappresentante Legale a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a garanzia dell'anticipo, a
restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
fino a concorrenza della somma pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che
saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del
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recupero, qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al 
sostegno e/o al pagamento. 

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle 
richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della 
Regione. 

In caso di mancato utilizzo dell'anticipo, la parte non utilizzata va restituita maggiorata degli interessi legali. 
La garanzia sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante 
dall'accertamento finale dei lavori eseguiti e del decreto di liquidazione del saldo finale da parte 
dell'Organismo Pagatore. 

Art. 11 
Erogazione degli acconti 

Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento 
della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 

L'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione 
dell'operazione. 

L'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo totale rideterminato; 
l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non 
può superare il 90% dell'importo totale rideterminato, fatte salve successive diverse disposizioni 
dell'Organismo Pagatore. 

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere 
l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il 
beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti. 

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la 
conclusione dell'operazione. 

L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa 
presentazione da parte del beneficiarlo, attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata 
operante sul portale SIAN, di una "domanda di pagamento in acconto", corredata da: 

- documentazione attestante l'avvio dei lavori;

- documentazione attestante l'avvenuta immissione in possesso di tutte le aree necessarie per la
realizzazione delle opere previste nel progetto approvato;

- stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, certificato di pagamento dell'importo richiesto e
relativa documentazione tecnica prevista, a firma del direttore dei lavori;

- certificato di rendiconto contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione
del mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
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- copia conforme delle fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, nonché la
documentazione (ad es. bonifici, etc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e
relativi giustificativi di pagamento quietanzati dall'istituto di credito.

La Regione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica 
dello stato effettivo di realizzazione delle attività. 

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste 
pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate 
rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. 

Art. 12 
Varianti 

La Realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente sugli appalti pubblici. 

Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dall'Ente 
Aggiudicatore conformemente all'articolo 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. 

Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite al 
punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate. 

Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei limiti della 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che: 

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;

- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 7, sottomisura 7.4;

- non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento;

- non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nella valutazione dei criteri di selezione;

- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi le 
modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione originaria e quella 
oggetto di variante. 

Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento dei tempi 
di realizzazione dell'opera. Resta a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere. 

L'Ente Aggiudicatore/beneficiario del finanziamento, successivamente alla eventuale autorizzazione a 
procedere alla variante, ai fini del perfezionamento della stessa, dovrà trasmettere la copia conforme della 
deliberazione di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la 
certificazione di competenza del RUP. 

L'ufficio istruttore provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione del 
finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie. 

Le eventuali varianti vengono redatte ed approvate nella piena ed esclusiva responsabilità dell'Ente 
Aggiudicatore/ beneficiario del finanziamento. 
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Eventuali maggiori oneri derivanti dalla variante possono essere soddisfatti utilizzando unicamente l'importo 
accantonato per imprevisti e nei limiti dell'importo del finanziamento concesso (lavori e somme a 
disposizione); ulteriori maggiori oneri restano a totale carico dell'Ente beneficiario del finanziamento. 

Art. 13 
Tempi di esecuzione 

Il tempo massimo concesso per l’ultimazione dell’operazione finanziaria è stabilito in 12 mesi, a decorrere 
dalla data di avvio dei lavori, fatte salve le eventuali concessioni di proroghe di cui al successivo articolo 14. 

Per investimenti materiali relativi a lavori e opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei 
documenti contabili, delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, dei documenti 
attestanti lo stato finale e la regolare esecuzione dei lavori e alla richiesta di saldo finale, attraverso il rilascio 
della domanda di pagamento sul portale Sian. 

La mancata trasmissione della richiesta di saldo finale nei termini prescritti, in assenza di giustificati motivi 
che devono essere comunicati alla struttura responsabile l'attuazione della misura, comporta l'avvio delle 
procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi. 

Art. 14 
Proroghe 

La concessione di proroghe è disciplinata dal "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento" vigente. 

Il termine previsto per l'avvio dei lavori può essere prorogato dall'Autorità concedente l'aiuto e a fronte di 
motivazioni valide, che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. 
L'assenza di adeguate motivazioni può comportare la revoca del contributo. 

Le richieste di proroga devono essere comunicate entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la 
conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Le proroghe potranno essere concesse, con 
provvedimento motivato da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, e devono essere corredate di: 

- una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;

- una descrizione dettagliata delle motivazioni che determinato la richiesta di proroga;

- il nuovo cronogramma degli interventi.

L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti 
presentati. 

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima 
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione 
della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. 

Art. 15 
Erogazione del saldo finale 

Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le norme stabilite dall'art. 13 
del "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la 
concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 della Regione Molise, Misura 7 - Sottomisura 7.4, 
pubblicato nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28. 
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I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione dell'operazione finanziata, entro il termine di 
realizzazione assegnato, debbono presentare domanda di pagamento del saldo e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 

La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian secondo le procedure fornite dall'organismo pagatore 
AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile 
sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

Il saldo è subordinato alla presentazione della delibera dell'Ente attuatore, contenente l'approvazione e la 
presa d'atto dei seguenti documenti da allegare in copia conforme all'originale: 

- stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione; certificato di ultimazione dei lavori;

- certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori;

- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione
giustificativa;

- provvedimento di approvazione del conto finale e del verbale di collaudo del lavoro o documento
equipollente;

- certificato di rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del
mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- copia delle fatture quietanzate (previa esibizione degli originali) e relativi documenti di pagamento
(bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratti conto delle singole
operazioni, etc.);

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi, con espressa dichiarazione che non è mai stato
riconosciuto, né sarà riconosciuta alcuna restituzione di denaro, a qualsiasi titolo, e non sono in atto note
di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, corredata dal documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante;

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;

- impegno assunto dal responsabile del procedimento a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni
tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel "Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 16 
Recesso - Rinuncia 

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o 
azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia 
deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. 

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. 

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di 
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza 
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di 
un controllo in loco. 
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle eventuali 
somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore così come 
definite al punto 6.7 del "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" vigente). 

Art. 17 
Controlli 

Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte al sistema integrato dei controlli di cui ai regolamenti 
(UE) 1306/2013 e 640/2014 ed ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014. 

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella 
documentazione presentata a supporto della stessa, si intendono (e/o devono intendersi) effettuate ai sensi 
della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento 
dell'istruttoria ed all'adozione del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto. È fatta salva la possibilità 
da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti necessari sulle dichiarazioni rese. Può 
essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove 
sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione 
dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in 
corso d'opera. 

I controlli ex post, da effettuarsi dopo il pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore e 
verranno effettuati con modalità dallo stesso stabilite. 

Art. 18 
Decadenze e riduzioni 

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) ed in base alla gravità, entità e durata 
dell'impegno violato, l'Ufficio istruttore procederà alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del 
contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite o di riduzione 
dell'aiuto. 

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020 l'Unione Europea, nell'articolata normativa che 
disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 
1305/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, ha disciplinato la 
posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche 
integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e 
animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, 
ecc.). 

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa 
per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative e, requisiti di 
ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sotto-misure di sviluppo rurale. 
Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di 
cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione 
dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014. 

Con Decreto Ministeriale n. 3536 del 08/02/2016, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 
640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle 
sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e 
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ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di 
superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti. 

La regione con propri atti applica la normativa, nazionale e dell’Unione, su richiamata in materia di sanzioni 

per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014/2020. 

Con Provvedimento n. 281 del 10.11.2017 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise si sono 
individuati, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli ed in attuazione del Decreto 
ministeriale n.2490 del 25.01.2017, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall’inadempimento 

di impegni essenziali ed accessori comuni, da parte dei beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020. 

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AGEA è tenuto 
all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 3536/2016 e dai provvedimenti applicativi regionali. 

La riduzione implica la decurtazione proporzionale del contributo da calcolarsi come percentuale dell'importo 
ammissibile. 

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, se al momento 
dell'esame della domanda di pagamento (controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del regolamento UE 
809/2014) l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 10% dell'importo ritenuto ammissibile, si applica 
una sanzione amministrativa all'importo ritenuto ammissibile. 

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo ritenuto ammissibile, ma 
non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può 
dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione 
dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile. 

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo precedente si applica, mutatis mutandis, alle spese non 
ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del su richiamato regolamento. 

Art. 19 
Parziale esecuzione dei lavori 

Per le parziali esecuzioni dei lavori si applicano le norme stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei 
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 20 
Rapporti con i terzi 

L'Ente attuatore agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o 
maggiore onere derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera e dalle attività connesse. 

La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell'opera. 

In particolare, la Regione Molise, rimane estranea, ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da 
parte dell'"Organismo pagatore" nei pagamenti maturati e nei confronti di terzi in dipendenza della 
realizzazione dell'intervento. 

Art. 21 
Disposizioni finali 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si rimanda alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e a quanto riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo 
rurale e alle relative disposizioni attuative. 
 
In assenza di diversa disposizione contenuta nel presente disciplinare restano confermante le ipotesi di 
violazione previste e disciplinate dal P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di 
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati. 
 
Eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla 
sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso. 
 

 

Per il SERVIZIO COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE 
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E 

PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA 
Il Direttore del II Dipartimento 
Ing. MASSIMO PILLARELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 
 
Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ente Istituto Superiore di Larino, con sede in Larino (CB), dichiara di aver preso visione delle clausole e 

delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione n. ____ del __.__.____ e di accettarle senza 

riscontrare motivi ostativi e rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di 

impegnarsi a mettere in atto ed accettare le eventuali disposizioni dell’Autorità di gestione successive alla 

emanazione del presente atto. 

 
In allegato: 

 
- copia fronte/retro del documento di riconoscimento dichiarante.  
 
 
Campobasso, ___________________ 

 
Firma del legale rappresentante dell’Ente 

 
 

___________________________________________ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7327 DEL 17-12-2018
OGGETTO: REGIONE MOLISE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 -
MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" 
- SOTTOMISURA 7.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE,
AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE
PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E
RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA" – CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO - INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA URBANA DEGRADATA
CON LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA MERCATO PER LA VENDITA DI PRODOTTI
SIA ARTIGIANALI CHE AGROALIMENTARI MA ANCHE LUOGO DI INCONTRO E
SCAMBIO - BENEFICIARIO: COMUNE DI GAMBATESA (CB) - CUP: D47B18000180004
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Per il Direttore del Servizio
Il Direttore del II Dipartimento

Viste:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.
321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento
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(UE) 1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in
relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016;

Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;

Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui
alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014-2020;

Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19);

Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;

Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche
europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;

Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività
venatorie ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7
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"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione
Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28;

Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza
per il rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017;

Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli
appalti pubblici;

Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti
gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici;

Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive;

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;

Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527
della Commissione del 19 dicembre 2013;

Vista la domanda n. 54250508949 presentata in data 16.10.2017 dal Comune di Gambatesa (CB) -
CUAA n.80002130708, intesa a ottenere i benefici previsti dal bando pubblico relativo alla Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" del P.S.R.
Molise 2014-2020;

Vista la propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Gambatesa (CB),
proponente l’intervento “Riqualificazione di un’area urbana degradata con la realizzazione di una piazza
mercato per la vendita di prodotti sia artigianali che agroalimentari ma anche luogo di incontro e scambio
“, per un contributo pubblico concedibile pari € 137.296,00;

Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;
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- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

Ritenuto opportuno attivare le procedure autorizzative conseguenti all’approvazione dell’intervento sopra
descritto;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare l’approvazione della proposta di investimento presentata dal Comune di
Gambatesa (CB),  per l’importo ammesso di € 152.134,54;

3. di concedere al Comune di Gambatesa (CB), per l’intervento denominato “Riqualificazione di
un’area urbana degradata con la realizzazione di una piazza mercato per la vendita di prodotti sia
artigianali che agroalimentari ma anche luogo di incontro e scambio ”, il contributo pubblico di €
137.296,00 (euro Centotrentasettemiladuecentonovantasei/00) secondo il quadro economico
riportato nell’atto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

4. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a
seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e/o forniture sulla base
dell’effettivo costo delle opere, delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del
5%, non previste inizialmente;

5. di stabilire che ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico
rideterminato, comprese eventuali somme aggiuntive derivanti dall’errata applicazione
dell’aliquota IVA, resterà a totale carico dell’Ente attuatore, così come i costi di eventuali
controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e indirettamente nella
realizzazione dell’opera, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione di
molestia;

6. di notificare all’Ente destinatario, mediante ritiro diretto presso la struttura regionale, la
presente determinazione e il relativo disciplinare di concessione in duplice copia, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di cui una andrà restituita, debitamente siglata per ogni
pagina e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, unitamente
alla deliberazione con la quale se ne accetta integralmente il contenuto, ai sensi di quanto
disposto all’art. 7 del disciplinare allegato alla presente determinazione;

7. di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di
forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore
comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale nonché
nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica
Agricoltura e Foreste, P.S.R. Molise 2014- 2020;

9. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs
n. 33 del 14/03/2013, art. 26, comma 1;

10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97;
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11. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

12. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

per IL SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

MASSIMO PILLARELLA
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Regione Molise 

II Dipartimento della Giunta Regionale 
Risorse finanziarie - Valorizzazione ambiente e risorse naturali - Sistema regionale e autonomie locali 

Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria 

Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020 

Misura 7 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»  
Sottomisura 7.4 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura» 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Beneficiario/Ente Comune di Gambatesa (CB) 

Intervento ammesso 

Riqualificazione di un’area urbana degradata con la 
realizzazione di una piazza mercato per la vendita di 
prodotti sia artigianali che agroalimentari ma anche 
luogo di incontro e scambio.

Codice CUAA 80002130708 

Codice Domanda (MUD) 54250508949 

Codice Unico Progetto (CUP) D47B18000180004 

Determinazione dirigenziale n. …………. del 00.01.2018

Importo ammesso  € 152.134,54 

Quota compartecipazione €   14.838,54 

Contributo concesso € 137.296,00 

Per il Direttore del Servizio 
Il Direttore del II Dipartimento 

Viste: 

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
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del Consiglio; 
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul

monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne  la  loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione: 

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP

e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta 
di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale 
alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 
dicembre 2013; 

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della  concessione di un sostegno  da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese 
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 
2023; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, 
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e  modificato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016; 

Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la 
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma; 

Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla 
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20689



Pag. 3 di 18 

Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e 
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Molise 2014-2020; 

Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento e 
la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise 
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19); 

Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al 
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto 
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma; 

Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali 
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee 
per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7 "Servizi di base 
e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio 
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie 
ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7 
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti 
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura 7.5 
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione Straordinaria
del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28; 

Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza per il 
rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017; 

Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli 
appalti pubblici; 

Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti gli 
orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione 
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il 
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 

Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di 
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie 
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive; 

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato 
alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;

Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa 
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in 
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a 
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti 
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pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 
della Commissione del 19 dicembre 2013; 

Dato Atto che: 
 il Comune di Gambatesa (CB) in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 7 –

Sottomisura 7.4, ha presentato istanza di finanziamento in data 25.10.2017 ed acquisita al protocollo
della Regione n. 123162 recante MUD n. 54250508949 rilasciato il 16.10.2017;

 con propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Gambatesa
(CB), proponente l’intervento “Riqualificazione di un’area urbana degradata con la realizzazione di una
piazza mercato per la vendita di prodotti sia artigianali che agroalimentari ma anche luogo di incontro
e scambio“, per un contributo pubblico concedibile pari ad € 137.296,00;

 sulla base delle risultanze istruttorie il progetto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal
sopra indicato bando pubblico

DISPONE 

Per tutto quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

1. la concessione in favore del Beneficiario/Ente Comune di Gambatesa (CB, del contributo in conto
capitale di € 137.296,00 (euro Centotrentasettemiladuecentonovantasei/00) su un totale
dell’investimento ammesso di € 152.134,54, secondo il seguente quadro economico riepilogativo
dell’operazione:

Descrizione 

Importi in € 

Richiesti Ammessi 

Da rendicontare 

Contributo 
(90,25%) 

Comparteci 
pazione 
(9,75%) 

A Carico Ente 
Richiedente 

a) Lavori e oneri
sicurezza 132.290,91 132.290,91 119.387,84 12.903,07 ------------ 

b) Attrezzature ---------------- ----------- ---------- ------------- ------------- 

c) Spese generali
(a+b) 7.276,00 6.614,54 5.969,38 645,16 661,46 

d) IVA (a+b) 13.229,09 13.229,09 11.938,78 1.290,31 ---------------- 

e) Imprevisti ------------ --------------- -------------- ----------- ----------- 

 Totale 152.796,00 152.134,54 137.296,00 14.838,54 661,46 

2. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito
dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell’effettivo costo delle opere,
delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente;

3. la spesa relativa al contributo pubblico, pari al 90,25 % dell’investimento ammesso, è di € 137.296,00 e
rientra nella dotazione finanziaria programmata per la misura ed è ripartita come segue:

 € 65.902,08 quota comunitaria a carico del fondo FEASR (pari al 48% del contributo);

 € 49.975,74 quota statale (pari al 36,40% del contributo);

 € 21.418,18 quota regionale (pari al 15,60 del contributo).

4. di provvedere con successivi atti, a liquidare e pagare, al Beneficiario/Ente le rate relative all’intervento
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di che trattasi, secondo le modalità previste nel presente disciplinare di concessione; 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 

Impegni ed obblighi del Beneficiario 

Il Comune/Ente beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal 
sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati: 

a) eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti previsti, nel pieno rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nel presente disciplinare di concessione;

b) effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste nella Misura, per i quali è stato concesso il
contributo, nel rispetto delle scadenze indicate nelle disposizioni specifiche per la misura;

c) nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:
- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello degli obiettivi prefissati;
- a non modificarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale;
Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di collaudo finale dell’intervento oggetto di

contributo espletato dall’istruttore incaricato dall’Amministrazione regionale.

d) esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti
fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali
documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro con la seguente dicitura
"Spesa finanziata ai sensi della Misura 7 Sottomisura 7.4 del PSR Molise 2014/2020 - Determinazione di
concessione n. …… del …………". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del

giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata;

e) garantire la pronta reperibilità e conservare per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione
del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente, gli originali
dei documenti di spesa;

f) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;

g) attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto nel "Manuale delle
Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" al punto
"INFORMAZIONE E PUBBLICITA': i beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima
della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a pena di decadenza e revoca
del contributo accordato, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e
Parte 2, paragrafi 1 e 2 dei Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione dei 17/07/2014 con
particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati:

1. durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul
sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:

a. collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un
edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al
pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Molise;
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b. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve
descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di
cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

2. l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Molise. In
particolare, si riporta il seguente schema di poster/targa, reperibile al seguente collegamento
http://psr.regione.molise.it/node/342:

3. Il riferimento al sostegno da parte del FEASR: "Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali";

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo 
per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento. 

h) ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario dell'investimento.

È fatto obbligo, ai destinatari dell'intervento, di consentire a funzionari delle Amministrazioni regionali o di
altri organismi comunitari e nazionali, controlli in loco finalizzati alla verifica della rispondenza
amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione degli
interventi autorizzati e del rispetto degli impegni ed obblighi assunti dai soggetti beneficiari nei confronti
dell'Amministrazione regionale.
L'accettazione del finanziamento implica che il nominativo del soggetto destinatario dei contributi sia
riportato nell'elenco pubblico dei beneficiari degli interventi del PSR. I dati personali saranno trattati
conformemente al decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'inadempienza alle disposizioni del bando Misura 7 Sottomisura 7.4, edizione pubblicata sul BURM
19.06.2017, n. 28, al "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento
misure ad investimento" approvato con determinazione del Direttore d'Area n. 135 dei 15.12.2015 e a
quelle impartite con il presente disciplinare di concessione, nonché alle prescrizioni tecniche ed
amministrative regionali, nazionali e comunitarie vigenti comporta la revoca del provvedimento e dell'atto
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di concessione con conseguente recupero di tutte le somme liquidate maggiorate degli interessi così 
come previsto dalla normativa vigente. 

Art. 2 
Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici 

Tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sugli appalti 
pubblici, con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, con espresso riferimento anche al Codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.. 

Con decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli orientamenti per 
determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione 
concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa 
sugli appalti pubblici. 

La Commissione raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e 
percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle competenti strutture, a meno che non 
applichino norme più restrittive. 

Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni dei 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese 
di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. 

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non 
sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 
10%, 25% o 100%). 

La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto 
finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento. 

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni 
offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente. 

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, il tasso di rettifica viene applicato 
all'intero valore dei pagamenti relativi al contratto in questione. 

Il beneficiario è tenuto ad osservare e a rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli. La negazione esplicita e non giustificata 
all'accesso al luogo dell'operazione, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari 
incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto. 

Le Strutture regionali competenti verificano la correttezza e la completezza della documentazione prodotta 
dal beneficiario e relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi. 

La modalità di verifica è documentale e/o sul luogo dell'operazione. 

Le percentuali di riduzioni si applicano sia nell'ambito dei controlli amministrativi (100% - articolo 48, del 
regolamento (UE) n. 809/2014) che dei controlli in loco (articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014). 
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Quando il controllo ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione 
alla pertinente normativa e il contratto non è stato ancora firmato, il Servizio competente deve raccomandare 
al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità secondo quanto previsto dalla 
legislazione nazionale e comunitaria. Il tutto deve essere svolto a condizione che il bando di gara non 
comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è pubblicata, la Struttura 
competente deve correggere l'irregolarità, applicando le suddette percentuali di riduzione. 

Se l'irregolarità, invece, viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata 
per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la struttura competente deve correggere 
l'irregolarità, applicando le percentuali di riduzione sopra citate. 

Le singole fattispecie di possibili inadempienze individuate nell'allegato della Decisione C(2013) 9527 della 
Commissione del 19 dicembre 2013 e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili a tutti 
i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici. 

Art. 3 
Verificabilità e controllabilità delle operazioni 

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62, dispone che: 

"1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili 

e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex 

ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. 

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel 

corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere 

prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di 

programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono 

soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza". 

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati 

membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante 

un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e 

funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o 

conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza 

dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale." 

In attuazione di quanto su esposto per la Sottomisura 7.4, tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole 
per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in 
fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - 
verificabilità e controllabilità delle misure). 

I casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni criteri ed obblighi specifici 
per la Sottomisura 7.4 del PSR 2014-2020 sono individuati con specifica disposizione e trovano applicazione 
a tutte le domande di pagamento connesse a domande di aiuto presentate a valere sui bandi emanati. 

Art. 4 
Adempimenti da parte dell’Ente beneficiario 

L'Ente beneficiario assume la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati 
all'affidamento, alla realizzazione, al monitoraggio, al collaudo e alla manutenzione dell'opera, oltre alla 
rendicontazione degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i., 
in quanto il Servizio competente dell'assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, svolge attività di 
controllo, verificando solo l'esistenza degli atti che di seguito verranno citati, propedeutici alla fase di 
erogazione delle somme. 
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Tutte le responsabilità tecnico - amministrative e contabili restano di esclusiva competenza del Responsabile 
del procedimento dell'Ente attuatore, del direttore dei lavori, del collaudatore di cui alla legge 1086/1971 e 
ss.mm.ii. e alla L.R. n. 25/2011 per le zone dichiarate sismiche e all'art. 86 della L.R. n.34, del 29 settembre 
1999, per quanto concerne le procedure di approvazione del progetto e di eventuali varianti in corso d'opera. 

L'Ente beneficiario è obbligato alla comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura e 
Foreste la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del 
cantiere, ove previsto dalla tipologia dei lavori da realizzare, del nominativo del responsabile unico del 
procedimento e, ai fini dei dati identificativi del progetto, il C.I.G. 

L'Ente attuatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, fermo restando che, in ogni momento,
potranno essere effettuate verifiche da parte dei competenti organi regionali preposti all'attuazione del
programma di intervento oggetto del presente atto.

Le spese generali possono essere attribuite per intero alla pertinente attività qualora riferite unicamente al 
progetto finanziato o, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, se le stesse siano comuni a più attività. 
La soglia massima riconoscibile non può superare il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, ammissibile a 
finanziamento. l’eventuale parte eccedente il 5% è a carico del soggetto beneficiario che è tenuto,

comunque, al pagamento dell’intero importo previsto nel progetto per le spese generali, pena la decadenza 
del contributo. 

Art. 5 
Rideterminazione del quadro economico e rimodulazione del contributo concesso 

Eventuali economie rappresentate in particolare dai ribassi d'asta, saranno accantonate in attesa di 
successive disposizioni ad eccezione di quote da utilizzare per eventuali oneri relativi a procedure 
espropriative, non indicati nel quadro economico iniziale, e per imprevisti, fino alla concorrenza percentuale 
del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 
34, per i soli lavori. 

Il quadro economico, rideterminato a seguito delle economie su definite e riapprovato dall'Ente/Comune 
beneficiario, dovrà essere trasmesso al Responsabile della Sottomisura 7.4 per la conseguenziale 
rimodulazione del contributo concesso. Successivamente alla rimodulazione sarà possibile il rilascio delle 
successive domande di pagamento. 

Ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico rideterminato, comprese eventuali somme 
aggiuntive derivanti dall'errata applicazione dell'aliquota IVA, resterà a totale carico dell'Ente attuatore così 
come i costi di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e 
indirettamente nella realizzazione dell'opera, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi 
azione di molestia. Il responsabile del procedimento dell'Ente attuatore svolgerà tutte le attività e le mansioni 
di alta sorveglianza sui lavori. 

Art. 6 
Avvio e conclusione investimento 

Gli interventi dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e 
dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo periodo, del 
bando (termine fine lavori). 

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici istruttori regionali entro il termine di 30 giorni 
dall’intervenuto avvio dei lavori.  
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Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di 
motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi 
stabiliti. 

Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a 
saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. 

Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilito, fatte salve 
diverse disposizioni dell'AdG. 

Art. 7 
Accettazione del disciplinare di concessione 

Entro il termine di 20 giorni dovrà essere trasmessa alla Regione Molise la documentazione di seguito 
specificata: 

- copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente in ciascuna
pagina;

- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel presente disciplinare.

Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire Pareri, Autorizzazioni, Nulla Osta, 

ecc. da altri Enti, la relativa documentazione va trasmessa in originale entro 90 gg dalla data del

provvedimento di concessione, unitamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e al 
verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 

ANAC (paragrafo VII), nonché della normativa vigente, pena la decadenza dal beneficio e la revoca del 
provvedimento di concessione. 

Art. 8 
Ammissibilità e decorrenza delle spese 

L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme 
sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in 
base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi". 

In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante 
l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha sancito l'intesa sulle LINEE GUIDA 
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 che stabiliscono 
una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR. 

Fatte salve le disposizioni di cui alle succitate Linee Guida, sono ammissibili esclusivamente le spese 
sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad 
eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione 
di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). 

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della 
conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non 
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano 
completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a 
comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori. 

Art. 9 
Erogazione dei contributi 
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Per l'erogazione dei contributi, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
Pagatore, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. 

Alla prima domanda di pagamento dovrà essere allegata: 

- documentazione attestante l'avvenuta consegna dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento;

- check-list di autovalutazione della correttezza della procedura di gara adottata per l'affidamento dei
lavori, servizi e/o forniture, compilate e debitamente firmate, dal beneficiario/stazione appaltante o suo
rappresentante (RUP), e redatte secondo lo schema fornito da AGEA e disponibile sul sito istituzionale
del PSR 2014/20 della Regione Molise http://psr.regione.molise.it/documentazione

- l'intervenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa,
necessari per la consegna, l'inizio, la prosecuzione e il completamento dell'opera nonché l'insussistenza
di impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dei lavori.

Il pagamento viene richiesto sotto forma di: 
- domanda di pagamento dell'anticipo (eventuale);
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (eventuale);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Art. 10 
Erogazione dell’anticipo 

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono 
chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto 
pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico rideterminato a seguito di gara 
di appalto e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 
100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico 
decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. 

Per l’erogazione del contributo, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
pagatore AGEA la  domanda di pagamento  secondo le procedure e i tempi presenti nel Manuale operativo 
utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale di AGEA e della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

La copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata attraverso le funzionalità on-line della procedura 
informatizzata operante sul portale SIAN, dovrà essere trasmessa alla Regione Molise con allegata la 
documentazione di seguito specificata: 

- dichiarazione di impegno a garanzia, redatta sulla base delle disposizioni AGEA, rilasciata ai sensi dell'art.
63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, per un importo complessivo pari al 100% dell'anticipazione richiesta,
a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario non aveva
titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.

- atto deliberativo dell'Ente (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente) con il quale si
autorizza il Rappresentante Legale a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a garanzia dell'anticipo, a
restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
fino a concorrenza della somma pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che
saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del
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recupero, qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al 
sostegno e/o al pagamento. 

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle 
richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della 
Regione. 

In caso di mancato utilizzo dell'anticipo, la parte non utilizzata va restituita maggiorata degli interessi legali. 
La garanzia sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante 
dall'accertamento finale dei lavori eseguiti e del decreto di liquidazione del saldo finale da parte 
dell'Organismo Pagatore. 

Art. 11 
Erogazione degli acconti 

Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento 
della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 

L'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione 
dell'operazione. 

L'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo totale rideterminato; 
l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non 
può superare il 90% dell'importo totale rideterminato, fatte salve successive diverse disposizioni 
dell'Organismo Pagatore. 

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere 
l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il 
beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti. 

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la 
conclusione dell'operazione. 

L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa 
presentazione da parte del beneficiarlo, attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata 
operante sul portale SIAN, di una "domanda di pagamento in acconto", corredata da: 

- documentazione attestante l'avvio dei lavori;

- documentazione attestante l'avvenuta immissione in possesso di tutte le aree necessarie per la
realizzazione delle opere previste nel progetto approvato;

- stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, certificato di pagamento dell'importo richiesto e
relativa documentazione tecnica prevista, a firma del direttore dei lavori;

- certificato di rendiconto contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione
del mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
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- copia conforme delle fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, nonché la
documentazione (ad es. bonifici, etc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e
relativi giustificativi di pagamento quietanzati dall'istituto di credito.

La Regione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica 
dello stato effettivo di realizzazione delle attività. 

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste 
pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate 
rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. 

Art. 12 
Varianti 

La Realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente sugli appalti pubblici. 

Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dall'Ente 
Aggiudicatore conformemente all'articolo 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. 

Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite al 
punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate. 

Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei limiti della 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che: 

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;

- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 7, sottomisura 7.4;

- non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento;

- non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nella valutazione dei criteri di selezione;

- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi le 
modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione originaria e quella 
oggetto di variante. 

Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento dei tempi 
di realizzazione dell'opera. Resta a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere. 

L'Ente Aggiudicatore/beneficiario del finanziamento, successivamente alla eventuale autorizzazione a 
procedere alla variante, ai fini del perfezionamento della stessa, dovrà trasmettere la copia conforme della 
deliberazione di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la 
certificazione di competenza del RUP. 

L'ufficio istruttore provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione del 
finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie. 

Le eventuali varianti vengono redatte ed approvate nella piena ed esclusiva responsabilità dell'Ente 
Aggiudicatore/ beneficiario del finanziamento. 
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Eventuali maggiori oneri derivanti dalla variante possono essere soddisfatti utilizzando unicamente l'importo 
accantonato per imprevisti e nei limiti dell'importo del finanziamento concesso (lavori e somme a 
disposizione); ulteriori maggiori oneri restano a totale carico dell'Ente beneficiario del finanziamento. 

Art. 13 
Tempi di esecuzione 

Il tempo massimo concesso per l’ultimazione dell’operazione finanziaria è stabilito in 12 mesi, a decorrere 
dalla data di avvio dei lavori, fatte salve le eventuali concessioni di proroghe di cui al successivo articolo 14. 

Per investimenti materiali relativi a lavori e opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei 
documenti contabili, delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, dei documenti 
attestanti lo stato finale e la regolare esecuzione dei lavori e alla richiesta di saldo finale, attraverso il rilascio 
della domanda di pagamento sul portale Sian. 

La mancata trasmissione della richiesta di saldo finale nei termini prescritti, in assenza di giustificati motivi 
che devono essere comunicati alla struttura responsabile l'attuazione della misura, comporta l'avvio delle 
procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi. 

Art. 14 
Proroghe 

La concessione di proroghe è disciplinata dal "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento" vigente. 

Il termine previsto per l'avvio dei lavori può essere prorogato dall'Autorità concedente l'aiuto e a fronte di 
motivazioni valide, che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. 
L'assenza di adeguate motivazioni può comportare la revoca del contributo. 

Le richieste di proroga devono essere comunicate entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la 
conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Le proroghe potranno essere concesse, con 
provvedimento motivato da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, e devono essere corredate di: 

- una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;

- una descrizione dettagliata delle motivazioni che determinato la richiesta di proroga;

- il nuovo cronogramma degli interventi.

L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti 
presentati. 

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima 
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione 
della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. 

Art. 15 
Erogazione del saldo finale 

Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le norme stabilite dall'art. 13 
del "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la 
concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 della Regione Molise, Misura 7 - Sottomisura 7.4, 
pubblicato nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28. 
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I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione dell'operazione finanziata, entro il termine di 
realizzazione assegnato, debbono presentare domanda di pagamento del saldo e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 

La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian secondo le procedure fornite dall'organismo pagatore 
AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile 
sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

Il saldo è subordinato alla presentazione della delibera dell'Ente attuatore, contenente l'approvazione e la 
presa d'atto dei seguenti documenti da allegare in copia conforme all'originale: 

- stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione; certificato di ultimazione dei lavori;

- certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori;

- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione
giustificativa;

- provvedimento di approvazione del conto finale e del verbale di collaudo del lavoro o documento
equipollente;

- certificato di rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del
mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- copia delle fatture quietanzate (previa esibizione degli originali) e relativi documenti di pagamento
(bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratti conto delle singole
operazioni, etc.);

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi, con espressa dichiarazione che non è mai stato
riconosciuto, né sarà riconosciuta alcuna restituzione di denaro, a qualsiasi titolo, e non sono in atto note
di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, corredata dal documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante;

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;

- impegno assunto dal responsabile del procedimento a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni
tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel "Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 16 
Recesso - Rinuncia 

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o 
azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia 
deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. 

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. 

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di 
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza 
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di 
un controllo in loco. 
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle eventuali 
somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore così come 
definite al punto 6.7 del "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" vigente). 

Art. 17 
Controlli 

Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte al sistema integrato dei controlli di cui ai regolamenti 
(UE) 1306/2013 e 640/2014 ed ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014. 

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella 
documentazione presentata a supporto della stessa, si intendono (e/o devono intendersi) effettuate ai sensi 
della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento 
dell'istruttoria ed all'adozione del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto. È fatta salva la possibilità 
da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti necessari sulle dichiarazioni rese. Può 
essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove 
sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione 
dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in 
corso d'opera. 

I controlli ex post, da effettuarsi dopo il pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore e 
verranno effettuati con modalità dallo stesso stabilite. 

Art. 18 
Decadenze e riduzioni 

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) ed in base alla gravità, entità e durata 
dell'impegno violato, l'Ufficio istruttore procederà alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del 
contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite o di riduzione 
dell'aiuto. 

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020 l'Unione Europea, nell'articolata normativa che 
disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 
1305/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, ha disciplinato la 
posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche 
integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e 
animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, 
ecc.). 

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa 
per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative e, requisiti di 
ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sotto-misure di sviluppo rurale. 
Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di 
cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione 
dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014. 

Con Decreto Ministeriale n. 3536 del 08/02/2016, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 
640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle 
sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e 
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ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di 
superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti. 

La regione con propri atti applica la normativa, nazionale e dell’Unione, su richiamata in materia di sanzioni 

per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014/2020. 

Con Provvedimento n. 281 del 10.11.2017 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise si sono 
individuati, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli ed in attuazione del Decreto 
ministeriale n.2490 del 25.01.2017, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall’inadempimento 

di impegni essenziali ed accessori comuni, da parte dei beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020. 

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AGEA è tenuto 
all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 3536/2016 e dai provvedimenti applicativi regionali. 

La riduzione implica la decurtazione proporzionale del contributo da calcolarsi come percentuale dell'importo 
ammissibile. 

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, se al momento 
dell'esame della domanda di pagamento (controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del regolamento UE 
809/2014) l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 10% dell'importo ritenuto ammissibile, si applica 
una sanzione amministrativa all'importo ritenuto ammissibile. 

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo ritenuto ammissibile, ma 
non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può 
dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione 
dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile. 

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo precedente si applica, mutatis mutandis, alle spese non 
ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del su richiamato regolamento. 

Art. 19 
Parziale esecuzione dei lavori 

Per le parziali esecuzioni dei lavori si applicano le norme stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei 
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 20 
Rapporti con i terzi 

L'Ente attuatore agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o 
maggiore onere derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera e dalle attività connesse. 

La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell'opera. 

In particolare, la Regione Molise, rimane estranea, ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da 
parte dell'"Organismo pagatore" nei pagamenti maturati e nei confronti di terzi in dipendenza della 
realizzazione dell'intervento. 

Art. 21 
Disposizioni finali 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20704



Pag. 18 di 18 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si rimanda alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e a quanto riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo 
rurale e alle relative disposizioni attuative. 

In assenza di diversa disposizione contenuta nel presente disciplinare restano confermante le ipotesi di 
violazione previste e disciplinate dal P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di 
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati. 

Eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla 
sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso. 

Per il SERVIZIO COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE 
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E 

PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA 
Il Direttore del II Dipartimento 
Ing. MASSIMO PILLARELLA 

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 

Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ente Comune di Gambatesa (CB) dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni 

contenute nel provvedimento di concessione n. ____ del __.__.____ e di accettarle senza riscontrare motivi 

ostativi e rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di impegnarsi a mettere in 

atto ed accettare le eventuali disposizioni dell’Autorità di gestione successive alla emanazione del presente 

atto. 

In allegato: 

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento dichiarante.

Campobasso, ___________________ 

Firma del legale rappresentante dell’Ente 

___________________________________________ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7329 DEL 17-12-2018
OGGETTO: REGIONE MOLISE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 -
MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" 
- SOTTOMISURA 7.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE,
AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE
PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E
RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA" – CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO - INTERVENTO: AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE "LA CONGREGA" SITO NEL CENTRO STORICO DI
VASTOGIRARDI - BENEFICIARIO: COMUNE DI VASTOGIRARDI (IS) - CUP:
D67B18000220004
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Per il Direttore del Servizio
Il Direttore del II Dipartimento

Viste:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.
321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1303/2013;
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- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in
relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016;
Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui
alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014-2020;
Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19);
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche
europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività
venatorie ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione
Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28;
Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza
per il rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017;
Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli
appalti pubblici;
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Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti
gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;
Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;
Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527
della Commissione del 19 dicembre 2013;
Vista la domanda n. 54250503692 presentata in data 16.10.2017 dal Comune di Vastogirardi (IS) - CUAA
n. 80001950940, intesa a ottenere i benefici previsti dal bando pubblico relativo alla Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" del P.S.R. Molise 2014-
2020;
Vista la propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Vastogirardi (IS),
proponente l’intervento “Ammodernamento e riqualificazione del Centro di aggregazione “La Congrega”
sito nel centro storico di Vastogirardi “, per un contributo pubblico concedibile pari € 92.000,00;
Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

Ritenuto opportuno attivare le procedure autorizzative conseguenti all’approvazione dell’intervento sopra
descritto;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare l’approvazione della proposta di investimento presentata dal Comune di
Vastogirardi (IS) per l’importo ammesso di € 101.200,00;

3. di concedere al Comune di Vastogirardi (IS), per l’intervento denominato “Ammodernamento
e riqualificazione del Centro di aggregazione “La Congrega” sito nel centro storico di Vastogirardi”
il contributo pubblico di € 92.000,00 (euro Novantaduemila/00) secondo il quadro economico
riportato nell’atto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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4. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a
seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e/o forniture sulla base
dell’effettivo costo delle opere, delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del
5%, non previste inizialmente;

5. di stabilire che ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico
rideterminato, comprese eventuali somme aggiuntive derivanti dall’errata applicazione
dell’aliquota IVA, resterà a totale carico dell’Ente attuatore, così come i costi di eventuali
controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e indirettamente nella
realizzazione dell’opera, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione di
molestia;

6. di notificare all’Ente destinatario, mediante ritiro diretto presso la struttura regionale, la
presente determinazione e il relativo disciplinare di concessione in duplice copia, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di cui una andrà restituita, debitamente siglata per ogni
pagina e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, unitamente
alla deliberazione con la quale se ne accetta integralmente il contenuto, ai sensi di quanto
disposto all’art. 7 del disciplinare allegato alla presente determinazione;

7. di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di
forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore
comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale nonché
nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica
Agricoltura e Foreste, P.S.R. Molise 2014- 2020;

9. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs
n. 33 del 14/03/2013, art. 26, comma 1;

10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97;

11. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

12. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

per IL SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

MASSIMO PILLARELLA
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Regione Molise 

II Dipartimento della Giunta Regionale 
Risorse finanziarie - Valorizzazione ambiente e risorse naturali - Sistema regionale e autonomie locali 

Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria 

Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020 

Misura 7 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»  
Sottomisura 7.4 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura» 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Beneficiario/Ente Comune di VASTOGIRARDI (IS 

Intervento ammesso 
Ammodernamento e riqualificazione del Centro di 
aggregazione “La Congrega” sito nel centro storico di 
Vastogirardi 

Codice CUAA 80001950940 

Codice Domanda (MUD) 54250503692 del 16.10.2017 

Codice Unico Progetto (CUP) D67B18000220004 

Determinazione dirigenziale n. --------- del 00.01.2018

Importo ammesso  € 101.200,00 

Quota compartecipazione €    9.200,00 

Contributo concesso € 92.000,00 

Per il Direttore del Servizio 
Il Direttore del II Dipartimento 

Viste: 

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
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- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne  la  loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione: 

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP

e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta 
di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale
alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 
dicembre 2013; 

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della  concessione di un sostegno  da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese 
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 
2023; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, 
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e  modificato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016; 

Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la 
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma; 

Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
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Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e 
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Molise 2014-2020; 

Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento e 
la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise 
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19); 

Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al 
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto 
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma; 

Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali 
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee 
per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7 "Servizi di base 
e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio 
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie 
ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7 
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti 
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura 7.5 
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione Straordinaria 
del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28; 

Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza per il 
rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017; 

Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli 
appalti pubblici; 

Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti gli 
orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione 
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il 
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 

Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di 
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie 
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive; 

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni 
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato 
alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;  

Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa 
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in 
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a 
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti 
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 
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della Commissione del 19 dicembre 2013; 

Dato Atto che: 
 il Comune di Vastogirardi (IS) in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 7 –

Sottomisura 7.4, ha presentato istanza di finanziamento in data 26.10.2017 ed acquisita al protocollo
della Regione n. 123908 recante MUD n. -54250503692 rilasciato il 16.10.2017;

 con propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di  Vastogirardi
(IS), proponente l’intervento “Ammodernamento e riqualificazione del Centro di aggregazione “La
Congrega” sito nel centro storico di Vastogirardi “, per un contributo pubblico concedibile pari ad €
92.000,00;

 sulla base delle risultanze istruttorie il progetto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal
sopra indicato bando pubblico

DISPONE 

Per tutto quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

1. la concessione in favore del Beneficiario/Ente Comune di Vastogirardi (IS) del contributo in conto
capitale di € 92.000,00 (euro Novantaduemila/00), su un totale dell’investimento ammesso di €
101.200,00, secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell’operazione:

Descrizione 

Importi in € 

Richiesti Ammessi 

Da rendicontare 

Contributo 
(90,91%) 

Comparteci 
pazione 
(9,09%) 

A Carico Ente 
Richiedente 

a) Lavori e oneri
sicurezza 88.000,00 88.000,00 80.000,00 8.000,00 --------- 

b) Attrezzature ---------- ------------ ---------- ----------- ------------- 

c) Spese generali
(a+b) 15.570,00 4.400,00 4.000,00 400,00 11.170,00 

d) IVA (a+b) 8.800,00 8.800,00 8.000,00 800,00 ----------- 

e) Imprevisti 2.630,00 ------------ ------------- ---------- 2.630,00 

 Totale 115.000,00 101.200,00 92.000,00 9.200,00 13.800,00 

2. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito
dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell’effettivo costo delle opere,
delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente;

3. la spesa relativa al contributo pubblico, pari al 90,91 % dell’investimento ammesso, è di € 92.000,00 e
rientra nella dotazione finanziaria programmata per la misura ed è ripartita come segue:

 € 44.160,00 quota comunitaria a carico del fondo FEASR (pari al 48% del contributo);

 € 33.488,00 quota statale (pari al 36,40% del contributo);

 € 14.352,00 quota regionale (pari al 15,60 del contributo).

4. di provvedere con successivi atti, a liquidare e pagare, al Beneficiario/Ente le rate relative all’intervento
di che trattasi, secondo le modalità previste nel presente disciplinare di concessione;
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DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 

Impegni ed obblighi del Beneficiario 

Il Comune/Ente beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal 
sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati: 

a) eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti previsti, nel pieno rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nel presente disciplinare di concessione;

b) effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste nella Misura, per i quali è stato concesso il
contributo, nel rispetto delle scadenze indicate nelle disposizioni specifiche per la misura;

c) nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:
- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello degli obiettivi prefissati;
- a non modificarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale;
Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di collaudo finale dell’intervento oggetto di

contributo espletato dall’istruttore incaricato dall’Amministrazione regionale.

d) esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti
fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali
documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro con la seguente dicitura
"Spesa finanziata ai sensi della Misura 7 Sottomisura 7.4 del PSR Molise 2014/2020 - Determinazione di
concessione n. …… del …………". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del

giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata;

e) garantire la pronta reperibilità e conservare per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione
del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente, gli originali
dei documenti di spesa;

f) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;

g) attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto nel "Manuale delle
Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" al punto
"INFORMAZIONE E PUBBLICITA': i beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima
della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a pena di decadenza e revoca
del contributo accordato, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e
Parte 2, paragrafi 1 e 2 dei Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione dei 17/07/2014 con
particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati:

1. durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul
sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:

a. collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un
edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al
pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Molise;
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b. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve
descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di
cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

2. l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Molise. In
particolare, si riporta il seguente schema di poster/targa, reperibile al seguente collegamento
http://psr.regione.molise.it/node/342:

3. Il riferimento al sostegno da parte del FEASR: "Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali";

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo 
per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento. 

h) ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario dell'investimento.

È fatto obbligo, ai destinatari dell'intervento, di consentire a funzionari delle Amministrazioni regionali o di
altri organismi comunitari e nazionali, controlli in loco finalizzati alla verifica della rispondenza
amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione degli
interventi autorizzati e del rispetto degli impegni ed obblighi assunti dai soggetti beneficiari nei confronti
dell'Amministrazione regionale.
L'accettazione del finanziamento implica che il nominativo del soggetto destinatario dei contributi sia
riportato nell'elenco pubblico dei beneficiari degli interventi del PSR. I dati personali saranno trattati
conformemente al decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'inadempienza alle disposizioni del bando Misura 7 Sottomisura 7.4, edizione pubblicata sul BURM
19.06.2017, n. 28, al "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento
misure ad investimento" approvato con determinazione del Direttore d'Area n. 135 dei 15.12.2015 e a
quelle impartite con il presente disciplinare di concessione, nonché alle prescrizioni tecniche ed
amministrative regionali, nazionali e comunitarie vigenti comporta la revoca del provvedimento e dell'atto

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20716

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download%20en.htm
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download%20en.htm
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download%20en.htm
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download%20en.htm
http://psr.regione.molise.it/node/342
http://psr.regione.molise.it/node/342
http://psr.regione.molise.it/node/342
http://psr.regione.molise.it/node/342


Pag. 7 di 18 

di concessione con conseguente recupero di tutte le somme liquidate maggiorate degli interessi così 
come previsto dalla normativa vigente. 

Art. 2 
Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici 

Tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sugli appalti 
pubblici, con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, con espresso riferimento anche al Codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.. 

Con decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli orientamenti per 
determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione 
concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa 
sugli appalti pubblici. 

La Commissione raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e 
percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle competenti strutture, a meno che non 
applichino norme più restrittive. 

Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni dei 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese 
di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. 

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non 
sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 
10%, 25% o 100%). 

La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto 
finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento. 

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni 
offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente. 

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, il tasso di rettifica viene applicato 
all'intero valore dei pagamenti relativi al contratto in questione. 

Il beneficiario è tenuto ad osservare e a rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli. La negazione esplicita e non giustificata 
all'accesso al luogo dell'operazione, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari 
incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto. 

Le Strutture regionali competenti verificano la correttezza e la completezza della documentazione prodotta 
dal beneficiario e relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi. 

La modalità di verifica è documentale e/o sul luogo dell'operazione. 

Le percentuali di riduzioni si applicano sia nell'ambito dei controlli amministrativi (100% - articolo 48, del 
regolamento (UE) n. 809/2014) che dei controlli in loco (articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014). 
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Quando il controllo ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione 
alla pertinente normativa e il contratto non è stato ancora firmato, il Servizio competente deve raccomandare 
al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità secondo quanto previsto dalla 
legislazione nazionale e comunitaria. Il tutto deve essere svolto a condizione che il bando di gara non 
comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è pubblicata, la Struttura 
competente deve correggere l'irregolarità, applicando le suddette percentuali di riduzione. 

Se l'irregolarità, invece, viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata 
per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la struttura competente deve correggere 
l'irregolarità, applicando le percentuali di riduzione sopra citate. 

Le singole fattispecie di possibili inadempienze individuate nell'allegato della Decisione C(2013) 9527 della 
Commissione del 19 dicembre 2013 e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili a tutti 
i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici. 

Art. 3 
Verificabilità e controllabilità delle operazioni 

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62, dispone che: 

"1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili

e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex 

ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. 

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel 

corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere 

prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di 

programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono 

soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza". 

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati 

membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante 

un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e 

funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o 

conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza 

dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale." 

In attuazione di quanto su esposto per la Sottomisura 7.4, tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole 
per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in 
fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - 
verificabilità e controllabilità delle misure). 

I casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni criteri ed obblighi specifici 
per la Sottomisura 7.4 del PSR 2014-2020 sono individuati con specifica disposizione e trovano applicazione 
a tutte le domande di pagamento connesse a domande di aiuto presentate a valere sui bandi emanati. 

Art. 4 
Adempimenti da parte dell’Ente beneficiario 

L'Ente beneficiario assume la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati 
all'affidamento, alla realizzazione, al monitoraggio, al collaudo e alla manutenzione dell'opera, oltre alla 
rendicontazione degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i., 
in quanto il Servizio competente dell'assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, svolge attività di 
controllo, verificando solo l'esistenza degli atti che di seguito verranno citati, propedeutici alla fase di 
erogazione delle somme. 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20718



Pag. 9 di 18 

Tutte le responsabilità tecnico - amministrative e contabili restano di esclusiva competenza del Responsabile 
del procedimento dell'Ente attuatore, del direttore dei lavori, del collaudatore di cui alla legge 1086/1971 e 
ss.mm.ii. e alla L.R. n. 25/2011 per le zone dichiarate sismiche e all'art. 86 della L.R. n.34, del 29 settembre 
1999, per quanto concerne le procedure di approvazione del progetto e di eventuali varianti in corso d'opera. 

L'Ente beneficiario è obbligato alla comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura e 
Foreste la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del 
cantiere, ove previsto dalla tipologia dei lavori da realizzare, del nominativo del responsabile unico del 
procedimento e, ai fini dei dati identificativi del progetto, il C.I.G. 

L'Ente attuatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, fermo restando che, in ogni momento,
potranno essere effettuate verifiche da parte dei competenti organi regionali preposti all'attuazione del
programma di intervento oggetto del presente atto.

Le spese generali possono essere attribuite per intero alla pertinente attività qualora riferite unicamente al 
progetto finanziato o, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, se le stesse siano comuni a più attività. 
La soglia massima riconoscibile non può superare il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, ammissibile a 
finanziamento. l’eventuale parte eccedente il 5% è a carico del soggetto beneficiario che è tenuto,

comunque, al pagamento dell’intero importo previsto nel progetto per le spese generali, pena la decadenza 

del contributo. 

Art. 5 
Rideterminazione del quadro economico e rimodulazione del contributo concesso 

Eventuali economie rappresentate in particolare dai ribassi d'asta, saranno accantonate in attesa di 
successive disposizioni ad eccezione di quote da utilizzare per eventuali oneri relativi a procedure 
espropriative, non indicati nel quadro economico iniziale, e per imprevisti, fino alla concorrenza percentuale 
del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 
34, per i soli lavori. 

Il quadro economico, rideterminato a seguito delle economie su definite e riapprovato dall'Ente/Comune 
beneficiario, dovrà essere trasmesso al Responsabile della Sottomisura 7.4 per la conseguenziale 
rimodulazione del contributo concesso. Successivamente alla rimodulazione sarà possibile il rilascio delle 
successive domande di pagamento. 

Ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico rideterminato, comprese eventuali somme 
aggiuntive derivanti dall'errata applicazione dell'aliquota IVA, resterà a totale carico dell'Ente attuatore così 
come i costi di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e 
indirettamente nella realizzazione dell'opera, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi 
azione di molestia. Il responsabile del procedimento dell'Ente attuatore svolgerà tutte le attività e le mansioni 
di alta sorveglianza sui lavori. 

Art. 6 
Avvio e conclusione investimento 

Gli interventi dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e 
dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo periodo, del 
bando (termine fine lavori). 

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici istruttori regionali entro il termine di 30 giorni 
dall’intervenuto avvio dei lavori.  
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Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di 
motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi 
stabiliti. 
 
Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a 
saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. 
 
Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilito, fatte salve 
diverse disposizioni dell'AdG. 
 

Art. 7 
Accettazione del disciplinare di concessione 

 
Entro il termine di 20 giorni dovrà essere trasmessa alla Regione Molise la documentazione di seguito 
specificata: 
 
- copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente in ciascuna 
pagina; 
 
- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel presente disciplinare. 
 
Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire Pareri, Autorizzazioni, Nulla Osta, 

ecc. da altri Enti, la relativa documentazione va trasmessa in originale entro 90 gg dalla data del 

provvedimento di concessione, unitamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e al 
verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 

ANAC (paragrafo VII), nonché della normativa vigente, pena la decadenza dal beneficio e la revoca del 
provvedimento di concessione. 
 

Art. 8 
Ammissibilità e decorrenza delle spese 

 
L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme 
sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in 
base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi". 
 
In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante 
l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha sancito l'intesa sulle LINEE GUIDA 
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 che stabiliscono 
una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR. 
 
Fatte salve le disposizioni di cui alle succitate Linee Guida, sono ammissibili esclusivamente le spese 
sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad 
eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione 
di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). 
 
Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della 
conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non 
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano 
completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a 
comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori. 
 

Art. 9 
Erogazione dei contributi 
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Per l'erogazione dei contributi, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
Pagatore, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. 

Alla prima domanda di pagamento dovrà essere allegata: 

- documentazione attestante l'avvenuta consegna dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento;

- check-list di autovalutazione della correttezza della procedura di gara adottata per l'affidamento dei
lavori, servizi e/o forniture, compilate e debitamente firmate, dal beneficiario/stazione appaltante o suo
rappresentante (RUP), e redatte secondo lo schema fornito da AGEA e disponibile sul sito istituzionale
del PSR 2014/20 della Regione Molise http://psr.regione.molise.it/documentazione

- l'intervenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa,
necessari per la consegna, l'inizio, la prosecuzione e il completamento dell'opera nonché l'insussistenza
di impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dei lavori.

Il pagamento viene richiesto sotto forma di: 
- domanda di pagamento dell'anticipo (eventuale);
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (eventuale);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Art. 10 
Erogazione dell’anticipo 

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono 
chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto 
pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico rideterminato a seguito di gara 
di appalto e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 
100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico 
decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. 

Per l’erogazione del contributo, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
pagatore AGEA la  domanda di pagamento  secondo le procedure e i tempi presenti nel Manuale operativo 
utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale di AGEA e della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

La copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata attraverso le funzionalità on-line della procedura 
informatizzata operante sul portale SIAN, dovrà essere trasmessa alla Regione Molise con allegata la 
documentazione di seguito specificata: 

- dichiarazione di impegno a garanzia, redatta sulla base delle disposizioni AGEA, rilasciata ai sensi dell'art.
63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, per un importo complessivo pari al 100% dell'anticipazione richiesta,
a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario non aveva
titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.

- atto deliberativo dell'Ente (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente) con il quale si
autorizza il Rappresentante Legale a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a garanzia dell'anticipo, a
restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
fino a concorrenza della somma pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che
saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del
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recupero, qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al 
sostegno e/o al pagamento. 

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle 
richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della 
Regione. 

In caso di mancato utilizzo dell'anticipo, la parte non utilizzata va restituita maggiorata degli interessi legali. 
La garanzia sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante 
dall'accertamento finale dei lavori eseguiti e del decreto di liquidazione del saldo finale da parte 
dell'Organismo Pagatore. 

Art. 11 
Erogazione degli acconti 

Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento 
della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 

L'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione 
dell'operazione. 

L'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo totale rideterminato; 
l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non 
può superare il 90% dell'importo totale rideterminato, fatte salve successive diverse disposizioni 
dell'Organismo Pagatore. 

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere 
l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il 
beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti. 

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la 
conclusione dell'operazione. 

L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa 
presentazione da parte del beneficiarlo, attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata 
operante sul portale SIAN, di una "domanda di pagamento in acconto", corredata da: 

- documentazione attestante l'avvio dei lavori;

- documentazione attestante l'avvenuta immissione in possesso di tutte le aree necessarie per la
realizzazione delle opere previste nel progetto approvato;

- stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, certificato di pagamento dell'importo richiesto e
relativa documentazione tecnica prevista, a firma del direttore dei lavori;

- certificato di rendiconto contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione
del mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
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- copia conforme delle fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, nonché la
documentazione (ad es. bonifici, etc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e
relativi giustificativi di pagamento quietanzati dall'istituto di credito.

La Regione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica 
dello stato effettivo di realizzazione delle attività. 

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste 
pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate 
rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. 

Art. 12 
Varianti 

La Realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente sugli appalti pubblici. 

Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dall'Ente 
Aggiudicatore conformemente all'articolo 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. 

Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite al 
punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate. 

Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei limiti della 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che: 

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;

- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 7, sottomisura 7.4;

- non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento;

- non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nella valutazione dei criteri di selezione;

- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi le 
modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione originaria e quella 
oggetto di variante. 

Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento dei tempi 
di realizzazione dell'opera. Resta a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere. 

L'Ente Aggiudicatore/beneficiario del finanziamento, successivamente alla eventuale autorizzazione a 
procedere alla variante, ai fini del perfezionamento della stessa, dovrà trasmettere la copia conforme della 
deliberazione di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la 
certificazione di competenza del RUP. 

L'ufficio istruttore provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione del 
finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie. 

Le eventuali varianti vengono redatte ed approvate nella piena ed esclusiva responsabilità dell'Ente 
Aggiudicatore/ beneficiario del finanziamento. 
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Eventuali maggiori oneri derivanti dalla variante possono essere soddisfatti utilizzando unicamente l'importo 
accantonato per imprevisti e nei limiti dell'importo del finanziamento concesso (lavori e somme a 
disposizione); ulteriori maggiori oneri restano a totale carico dell'Ente beneficiario del finanziamento. 

Art. 13 
Tempi di esecuzione 

Il tempo massimo concesso per l’ultimazione dell’operazione finanziaria è stabilito in 12 mesi, a decorrere 
dalla data di avvio dei lavori, fatte salve le eventuali concessioni di proroghe di cui al successivo articolo 14. 

Per investimenti materiali relativi a lavori e opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei 
documenti contabili, delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, dei documenti 
attestanti lo stato finale e la regolare esecuzione dei lavori e alla richiesta di saldo finale, attraverso il rilascio 
della domanda di pagamento sul portale Sian. 

La mancata trasmissione della richiesta di saldo finale nei termini prescritti, in assenza di giustificati motivi 
che devono essere comunicati alla struttura responsabile l'attuazione della misura, comporta l'avvio delle 
procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi. 

Art. 14 
Proroghe 

La concessione di proroghe è disciplinata dal "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento" vigente. 

Il termine previsto per l'avvio dei lavori può essere prorogato dall'Autorità concedente l'aiuto e a fronte di 
motivazioni valide, che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. 
L'assenza di adeguate motivazioni può comportare la revoca del contributo. 

Le richieste di proroga devono essere comunicate entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la 
conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Le proroghe potranno essere concesse, con 
provvedimento motivato da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, e devono essere corredate di: 

- una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;

- una descrizione dettagliata delle motivazioni che determinato la richiesta di proroga;

- il nuovo cronogramma degli interventi.

L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti 
presentati. 

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima 
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione 
della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. 

Art. 15 
Erogazione del saldo finale 

Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le norme stabilite dall'art. 13 
del "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la 
concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 della Regione Molise, Misura 7 - Sottomisura 7.4, 
pubblicato nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28. 
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I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione dell'operazione finanziata, entro il termine di 
realizzazione assegnato, debbono presentare domanda di pagamento del saldo e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 

La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian secondo le procedure fornite dall'organismo pagatore 
AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile 
sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

Il saldo è subordinato alla presentazione della delibera dell'Ente attuatore, contenente l'approvazione e la 
presa d'atto dei seguenti documenti da allegare in copia conforme all'originale: 

- stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione; certificato di ultimazione dei lavori;

- certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori;

- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione
giustificativa;

- provvedimento di approvazione del conto finale e del verbale di collaudo del lavoro o documento
equipollente;

- certificato di rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del
mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- copia delle fatture quietanzate (previa esibizione degli originali) e relativi documenti di pagamento
(bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratti conto delle singole
operazioni, etc.);

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi, con espressa dichiarazione che non è mai stato
riconosciuto, né sarà riconosciuta alcuna restituzione di denaro, a qualsiasi titolo, e non sono in atto note
di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, corredata dal documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante;

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;

- impegno assunto dal responsabile del procedimento a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni
tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel "Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 16 
Recesso - Rinuncia 

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o 
azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia 
deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. 

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. 

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di 
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza 
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di 
un controllo in loco. 
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle eventuali 
somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore così come 
definite al punto 6.7 del "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" vigente). 

Art. 17 
Controlli 

Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte al sistema integrato dei controlli di cui ai regolamenti 
(UE) 1306/2013 e 640/2014 ed ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014. 

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella 
documentazione presentata a supporto della stessa, si intendono (e/o devono intendersi) effettuate ai sensi 
della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento 
dell'istruttoria ed all'adozione del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto. È fatta salva la possibilità 
da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti necessari sulle dichiarazioni rese. Può 
essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove 
sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione 
dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in 
corso d'opera. 

I controlli ex post, da effettuarsi dopo il pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore e 
verranno effettuati con modalità dallo stesso stabilite. 

Art. 18 
Decadenze e riduzioni 

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) ed in base alla gravità, entità e durata 
dell'impegno violato, l'Ufficio istruttore procederà alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del 
contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite o di riduzione 
dell'aiuto. 

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020 l'Unione Europea, nell'articolata normativa che 
disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 
1305/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, ha disciplinato la 
posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche 
integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e 
animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, 
ecc.). 

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa 
per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative e, requisiti di 
ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sotto-misure di sviluppo rurale. 
Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di 
cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione 
dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014. 

Con Decreto Ministeriale n. 3536 del 08/02/2016, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 
640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle 
sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e 
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ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di 
superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti. 

La regione con propri atti applica la normativa, nazionale e dell’Unione, su richiamata in materia di sanzioni

per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014/2020. 

Con Provvedimento n. 281 del 10.11.2017 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise si sono 
individuati, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli ed in attuazione del Decreto 
ministeriale n.2490 del 25.01.2017, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall’inadempimento

di impegni essenziali ed accessori comuni, da parte dei beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020. 

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AGEA è tenuto 
all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 3536/2016 e dai provvedimenti applicativi regionali. 

La riduzione implica la decurtazione proporzionale del contributo da calcolarsi come percentuale dell'importo 
ammissibile. 

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, se al momento 
dell'esame della domanda di pagamento (controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del regolamento UE 
809/2014) l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 10% dell'importo ritenuto ammissibile, si applica 
una sanzione amministrativa all'importo ritenuto ammissibile. 

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo ritenuto ammissibile, ma 
non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può 
dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione 
dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile. 

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo precedente si applica, mutatis mutandis, alle spese non 
ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del su richiamato regolamento. 

Art. 19 
Parziale esecuzione dei lavori 

Per le parziali esecuzioni dei lavori si applicano le norme stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei 
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 20 
Rapporti con i terzi 

L'Ente attuatore agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o 
maggiore onere derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera e dalle attività connesse. 

La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell'opera. 

In particolare, la Regione Molise, rimane estranea, ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da 
parte dell'"Organismo pagatore" nei pagamenti maturati e nei confronti di terzi in dipendenza della 
realizzazione dell'intervento. 

Art. 21 
Disposizioni finali 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si rimanda alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e a quanto riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo 
rurale e alle relative disposizioni attuative. 

In assenza di diversa disposizione contenuta nel presente disciplinare restano confermante le ipotesi di 
violazione previste e disciplinate dal P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di 
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati. 

Eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla 
sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso. 

Per il SERVIZIO COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE 
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E 

PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA 
Il Direttore del II Dipartimento 
Ing. MASSIMO PILLARELLA 

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 

Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ente Comune di Vastogirardi (IS) dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni contenute 

nel provvedimento di concessione n. ____ del __.__.____ e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e 

rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di impegnarsi a mettere in atto ed 

accettare le eventuali disposizioni dell’Autorità di gestione successive alla emanazione del presente atto. 

In allegato: 

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento dichiarante.

Campobasso, ___________________ 

Firma del legale rappresentante dell’Ente 

___________________________________________ 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20728



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7333 DEL 17-12-2018
OGGETTO: REGIONE MOLISE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 -
MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" 
- SOTTOMISURA 7.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE,
AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE
PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E
RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA" – CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO - INTERVENTO: COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN'AREA
POLIFUNZIONALE CON ANNESSI SERVIZI IN VIA SANT' ANGELO - BENEFICIARIO:
COMUNE DI MONTEMITRO (CB) – CUP D67B18000210007
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Per il Direttore del Servizio
Il Direttore del II Dipartimento

Viste:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.
321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1303/2013;
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- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in
relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016;
Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui
alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014-2020;
Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19);
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche
europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività
venatorie ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione
Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28;
Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza
per il rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017;
Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli
appalti pubblici;
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Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti
gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;
Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;
Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527
della Commissione del 19 dicembre 2013;
Vista la domanda n. 54250501324 presentata in data 16.10.2017 dal Comune di Montemitro (CB)- CUAA
n. 00192880706, intesa a ottenere i benefici previsti dal bando pubblico relativo alla Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" del P.S.R. Molise 2014-
2020;
Vista la propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Montemitro (CB),
proponente l’intervento “Completamento e ristrutturazione di un’area polifunzionale con annessi servizi in
Via Sant’ Angelo “, per un contributo pubblico concedibile pari € 249.000,00;
Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

Ritenuto opportuno attivare le procedure autorizzative conseguenti all’approvazione dell’intervento sopra
descritto;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare l’approvazione della proposta di investimento presentata dal Comune di
Montemitro (CB)  per l’importo ammesso di € 299.000,00;

3. di concedere al Comune di Montemitro (CB), per l’intervento denominato “Completamento e
ristrutturazione di un’area polifunzionale con annessi servizi in Via Sant’ Angelo”, il contributo
pubblico di € 249.000,00 (euro Duecentoquarantanovemila/00) secondo il quadro economico
riportato nell’atto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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4. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a
seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e/o forniture sulla base
dell’effettivo costo delle opere, delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del
5%, non previste inizialmente;

5. di stabilire che ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico
rideterminato, comprese eventuali somme aggiuntive derivanti dall’errata applicazione
dell’aliquota IVA, resterà a totale carico dell’Ente attuatore, così come i costi di eventuali
controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e indirettamente nella
realizzazione dell’opera, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione di
molestia;

6. di notificare all’Ente destinatario, mediante ritiro diretto presso la struttura regionale, la
presente determinazione e il relativo disciplinare di concessione in duplice copia, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di cui una andrà restituita, debitamente siglata per ogni
pagina e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, unitamente
alla deliberazione con la quale se ne accetta integralmente il contenuto, ai sensi di quanto
disposto all’art. 7 del disciplinare allegato alla presente determinazione;

7. di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di
forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore
comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale nonché
nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica
Agricoltura e Foreste, P.S.R. Molise 2014- 2020;

9. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs
n. 33 del 14/03/2013, art. 26, comma 1;

10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97;

11. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

12. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

per IL SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

MASSIMO PILLARELLA
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Regione Molise 

II Dipartimento della Giunta Regionale 
Risorse finanziarie - Valorizzazione ambiente e risorse naturali - Sistema regionale e autonomie locali 

Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria 

Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020 

Misura 7 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»  
Sottomisura 7.4 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura» 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Beneficiario/Ente Comune di Montemitro (CB) 

Intervento ammesso 
Completamento e ristrutturazione di un’area 
polifunzionale con annessi servizi in Via Sant’ 
Angelo.. 

Codice CUAA 00192880706 

Codice Domanda (MUD) 54250501324 del 16.10.2017 

Codice Unico Progetto (CUP) D67B18000210007 

Determinazione dirigenziale n. ------------ del 00.01.2018

Importo ammesso  € 299.000,00 

Quota compartecipazione €   50.000,00 

Contributo concesso € 249.000,00 

Per il Direttore del Servizio 
Il Direttore del II Dipartimento 

Viste: 

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
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- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne  la  loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione: 

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP

e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta 
di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale
alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 
dicembre 2013; 

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della  concessione di un sostegno  da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese 
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 
2023; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, 
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e  modificato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016; 

Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la 
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma; 

Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla 
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
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Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e 
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Molise 2014-2020; 
 
Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento e 
la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise 
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19); 
 
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al 
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto 
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma; 
 
Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali 
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee 
per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7 "Servizi di base 
e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 
 
Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio 
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie 
ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 
 
Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7 
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti 
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura 7.5 
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione Straordinaria 
del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28; 
 
Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza per il 
rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017; 
 
Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli 
appalti pubblici; 
 
Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti gli 
orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione 
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il 
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 
 
Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di 
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie 
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive; 
 
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni 
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato 
alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;  
 
Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa 
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in 
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria; 
 
Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a 
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti 
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 
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della Commissione del 19 dicembre 2013; 

Dato Atto che: 
 il Comune di Montemitro (CB) in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 7 –

Sottomisura 7.4, ha presentato istanza di finanziamento in data 26.10.2017 ed acquisita al protocollo
della Regione n. 123676 recante MUD n. 54250501324 rilasciato il 16.10.2017;

 con propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Montemitro
(CB), proponente l’intervento “Completamento e ristrutturazione di un’area polifunzionale con annessi
servizi in via Sant’ Angelo “, per un contributo pubblico concedibile pari ad € 249.000,00;

 sulla base delle risultanze istruttorie il progetto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal
sopra indicato bando pubblico

DISPONE 

Per tutto quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

1. la concessione in favore del Beneficiario/Ente Comune di Montemitro (CB) del contributo in conto
capitale di € 249.000,00 (euro Duecentoquarantanovemila/00) su un totale dell’investimento ammesso di
299.000,00 secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell’operazione:

Descrizione 

Importi in € 

Richiesti Ammessi 

Da rendicontare 

Contributo 
(83,28%) 

Comparteci 
pazione 
(16,72%) 

A Carico Ente 
Richiedente 

a) Lavori e oneri
sicurezza 260.000,00 260.000,00 216.521,74 43.478,26 --------------- 

b) Attrezzature -------------- -------------- ---------------- --------------- ----------------- 

c) Spese generali
(a+b) 13.000,00 13.000,00 10.826,09 2.173,91 ---------------- 

d) IVA (a+b) 26.000,00 26.000,00 21.652,17 4.347,83 ----------------- 

e) Imprevisti ------------- ------------ ------------ ------------- ----------------- 

 Totale 299.000,00 299.000,00 249.000,00 50.000,00 -------------- 

2. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito
dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell’effettivo costo delle opere,
delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente;

3. la spesa relativa al contributo pubblico, pari al 83,28 % dell’investimento ammesso, è di € 249.000,00 e
rientra nella dotazione finanziaria programmata per la misura ed è ripartita come segue:

 € 119.520,00 quota comunitaria a carico del fondo FEASR (pari al 48% del contributo);

 € 90.636,00 quota statale (pari al 36,40% del contributo);

 € 38.844,00 quota regionale (pari al 15,60 del contributo).

4. di provvedere con successivi atti, a liquidare e pagare, al Beneficiario/Ente le rate relative all’intervento
di che trattasi, secondo le modalità previste nel presente disciplinare di concessione;

DISPOSIZIONI GENERALI 
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Art. 1 
Impegni ed obblighi del Beneficiario 

Il Comune/Ente beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal 
sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati: 

a) eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti previsti, nel pieno rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nel presente disciplinare di concessione;

b) effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste nella Misura, per i quali è stato concesso il
contributo, nel rispetto delle scadenze indicate nelle disposizioni specifiche per la misura;

c) nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:
- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello degli obiettivi prefissati;
- a non modificarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale;
Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di collaudo finale dell’intervento oggetto di

contributo espletato dall’istruttore incaricato dall’Amministrazione regionale.

d) esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti
fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali
documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro con la seguente dicitura
"Spesa finanziata ai sensi della Misura 7 Sottomisura 7.4 del PSR Molise 2014/2020 - Determinazione di
concessione n. …… del …………". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del

giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata;

e) garantire la pronta reperibilità e conservare per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione
del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente, gli originali
dei documenti di spesa;

f) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;

g) attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto nel "Manuale delle
Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" al punto
"INFORMAZIONE E PUBBLICITA': i beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima
della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a pena di decadenza e revoca
del contributo accordato, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e
Parte 2, paragrafi 1 e 2 dei Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione dei 17/07/2014 con
particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati:

1. durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul
sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:

a. collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un
edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al
pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Molise;

b. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve
descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di
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cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed 
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 

2. l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Molise. In
particolare, si riporta il seguente schema di poster/targa, reperibile al seguente collegamento
http://psr.regione.molise.it/node/342:

3. Il riferimento al sostegno da parte del FEASR: "Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali";

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo 
per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento. 

h) ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario dell'investimento.

È fatto obbligo, ai destinatari dell'intervento, di consentire a funzionari delle Amministrazioni regionali o di
altri organismi comunitari e nazionali, controlli in loco finalizzati alla verifica della rispondenza
amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione degli
interventi autorizzati e del rispetto degli impegni ed obblighi assunti dai soggetti beneficiari nei confronti
dell'Amministrazione regionale.
L'accettazione del finanziamento implica che il nominativo del soggetto destinatario dei contributi sia
riportato nell'elenco pubblico dei beneficiari degli interventi del PSR. I dati personali saranno trattati
conformemente al decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'inadempienza alle disposizioni del bando Misura 7 Sottomisura 7.4, edizione pubblicata sul BURM
19.06.2017, n. 28, al "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento
misure ad investimento" approvato con determinazione del Direttore d'Area n. 135 dei 15.12.2015 e a
quelle impartite con il presente disciplinare di concessione, nonché alle prescrizioni tecniche ed
amministrative regionali, nazionali e comunitarie vigenti comporta la revoca del provvedimento e dell'atto
di concessione con conseguente recupero di tutte le somme liquidate maggiorate degli interessi così
come previsto dalla normativa vigente.
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Art. 2 
Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici 

 

Tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sugli appalti 
pubblici, con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, con espresso riferimento anche al Codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.. 
 
Con decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli orientamenti per 
determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione 
concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa 
sugli appalti pubblici. 
 
La Commissione raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e 
percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle competenti strutture, a meno che non 
applichino norme più restrittive. 
 
Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni dei 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese 
di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. 
 
Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non 
sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 
10%, 25% o 100%). 
 
La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto 
finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento. 
 
Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni 
offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente. 
 
Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, il tasso di rettifica viene applicato 
all'intero valore dei pagamenti relativi al contratto in questione. 
 
Il beneficiario è tenuto ad osservare e a rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
 
Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli. La negazione esplicita e non giustificata 
all'accesso al luogo dell'operazione, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari 
incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto. 
 
Le Strutture regionali competenti verificano la correttezza e la completezza della documentazione prodotta 
dal beneficiario e relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi. 
 
La modalità di verifica è documentale e/o sul luogo dell'operazione. 
 
Le percentuali di riduzioni si applicano sia nell'ambito dei controlli amministrativi (100% - articolo 48, del 
regolamento (UE) n. 809/2014) che dei controlli in loco (articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014). 
 
Quando il controllo ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione 
alla pertinente normativa e il contratto non è stato ancora firmato, il Servizio competente deve raccomandare 
al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità secondo quanto previsto dalla 
legislazione nazionale e comunitaria. Il tutto deve essere svolto a condizione che il bando di gara non 
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comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è pubblicata, la Struttura 
competente deve correggere l'irregolarità, applicando le suddette percentuali di riduzione. 

Se l'irregolarità, invece, viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata 
per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la struttura competente deve correggere 
l'irregolarità, applicando le percentuali di riduzione sopra citate. 

Le singole fattispecie di possibili inadempienze individuate nell'allegato della Decisione C(2013) 9527 della 
Commissione del 19 dicembre 2013 e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili a tutti 
i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici. 

Art. 3 
Verificabilità e controllabilità delle operazioni 

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62, dispone che: 

"1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili

e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex 

ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. 

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel 

corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere 

prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di 

programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono 

soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza". 

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati 

membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante 

un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e 

funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o 

conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza 

dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale." 

In attuazione di quanto su esposto per la Sottomisura 7.4, tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole 
per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in 
fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - 
verificabilità e controllabilità delle misure). 

I casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni criteri ed obblighi specifici 
per la Sottomisura 7.4 del PSR 2014-2020 sono individuati con specifica disposizione e trovano applicazione 
a tutte le domande di pagamento connesse a domande di aiuto presentate a valere sui bandi emanati. 

Art. 4 
Adempimenti da parte dell’Ente beneficiario 

L'Ente beneficiario assume la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati 
all'affidamento, alla realizzazione, al monitoraggio, al collaudo e alla manutenzione dell'opera, oltre alla 
rendicontazione degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i., 
in quanto il Servizio competente dell'assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, svolge attività di 
controllo, verificando solo l'esistenza degli atti che di seguito verranno citati, propedeutici alla fase di 
erogazione delle somme. 

Tutte le responsabilità tecnico - amministrative e contabili restano di esclusiva competenza del Responsabile 
del procedimento dell'Ente attuatore, del direttore dei lavori, del collaudatore di cui alla legge 1086/1971 e 
ss.mm.ii. e alla L.R. n. 25/2011 per le zone dichiarate sismiche e all'art. 86 della L.R. n.34, del 29 settembre 
1999, per quanto concerne le procedure di approvazione del progetto e di eventuali varianti in corso d'opera. 
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L'Ente beneficiario è obbligato alla comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura e 
Foreste la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del 
cantiere, ove previsto dalla tipologia dei lavori da realizzare, del nominativo del responsabile unico del 
procedimento e, ai fini dei dati identificativi del progetto, il C.I.G. 
 
L'Ente attuatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, fermo restando che, in ogni momento, 
potranno essere effettuate verifiche da parte dei competenti organi regionali preposti all'attuazione del 
programma di intervento oggetto del presente atto. 
 
Le spese generali possono essere attribuite per intero alla pertinente attività qualora riferite unicamente al 
progetto finanziato o, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, se le stesse siano comuni a più attività. 
La soglia massima riconoscibile non può superare il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, ammissibile a 
finanziamento. l’eventuale parte eccedente il 5% è a carico del soggetto beneficiario che è tenuto, 

comunque, al pagamento dell’intero importo previsto nel progetto per le spese generali, pena la decadenza 
del contributo. 
 

Art. 5 
Rideterminazione del quadro economico e rimodulazione del contributo concesso 

 
Eventuali economie rappresentate in particolare dai ribassi d'asta, saranno accantonate in attesa di 
successive disposizioni ad eccezione di quote da utilizzare per eventuali oneri relativi a procedure 
espropriative, non indicati nel quadro economico iniziale, e per imprevisti, fino alla concorrenza percentuale 
del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 
34, per i soli lavori. 
 
Il quadro economico, rideterminato a seguito delle economie su definite e riapprovato dall'Ente/Comune 
beneficiario, dovrà essere trasmesso al Responsabile della Sottomisura 7.4 per la conseguenziale 
rimodulazione del contributo concesso. Successivamente alla rimodulazione sarà possibile il rilascio delle 
successive domande di pagamento. 
 
Ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico rideterminato, comprese eventuali somme 
aggiuntive derivanti dall'errata applicazione dell'aliquota IVA, resterà a totale carico dell'Ente attuatore così 
come i costi di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e 
indirettamente nella realizzazione dell'opera, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi 
azione di molestia. Il responsabile del procedimento dell'Ente attuatore svolgerà tutte le attività e le mansioni 
di alta sorveglianza sui lavori. 
 

Art. 6 
Avvio e conclusione investimento 

 
Gli interventi dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e 
dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo periodo, del 
bando (termine fine lavori). 
 
L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici istruttori regionali entro il termine di 30 giorni 
dall’intervenuto avvio dei lavori.  
 
Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di 
motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi 
stabiliti. 
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Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a 
saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. 
 
Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilito, fatte salve 
diverse disposizioni dell'AdG. 
 

Art. 7 
Accettazione del disciplinare di concessione 

 
Entro il termine di 20 giorni dovrà essere trasmessa alla Regione Molise la documentazione di seguito 
specificata: 
 
- copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente in ciascuna 
pagina; 
 
- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel presente disciplinare. 
 
Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire Pareri, Autorizzazioni, Nulla Osta, 

ecc. da altri Enti, la relativa documentazione va trasmessa in originale entro 90 gg dalla data del 

provvedimento di concessione, unitamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e al 
verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 

ANAC (paragrafo VII), nonché della normativa vigente, pena la decadenza dal beneficio e la revoca del 
provvedimento di concessione. 
 

Art. 8 
Ammissibilità e decorrenza delle spese 

 
L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme 
sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in 
base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi". 
 
In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante 
l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha sancito l'intesa sulle LINEE GUIDA 
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 che stabiliscono 
una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR. 
 
Fatte salve le disposizioni di cui alle succitate Linee Guida, sono ammissibili esclusivamente le spese 
sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad 
eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione 
di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). 
 
Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della 
conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non 
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano 
completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a 
comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori. 
 

Art. 9 
Erogazione dei contributi 

 
Per l'erogazione dei contributi, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
Pagatore, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. 
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Alla prima domanda di pagamento dovrà essere allegata: 

- documentazione attestante l'avvenuta consegna dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento;

- check-list di autovalutazione della correttezza della procedura di gara adottata per l'affidamento dei
lavori, servizi e/o forniture, compilate e debitamente firmate, dal beneficiario/stazione appaltante o suo
rappresentante (RUP), e redatte secondo lo schema fornito da AGEA e disponibile sul sito istituzionale
del PSR 2014/20 della Regione Molise http://psr.regione.molise.it/documentazione

- l'intervenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa,
necessari per la consegna, l'inizio, la prosecuzione e il completamento dell'opera nonché l'insussistenza
di impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dei lavori.

Il pagamento viene richiesto sotto forma di: 
- domanda di pagamento dell'anticipo (eventuale);
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (eventuale);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Art. 10 
Erogazione dell’anticipo 

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono 
chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto 
pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico rideterminato a seguito di gara 
di appalto e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 
100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico 
decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. 

Per l’erogazione del contributo, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
pagatore AGEA la  domanda di pagamento  secondo le procedure e i tempi presenti nel Manuale operativo 
utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale di AGEA e della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

La copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata attraverso le funzionalità on-line della procedura 
informatizzata operante sul portale SIAN, dovrà essere trasmessa alla Regione Molise con allegata la 
documentazione di seguito specificata: 

- dichiarazione di impegno a garanzia, redatta sulla base delle disposizioni AGEA, rilasciata ai sensi dell'art.
63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, per un importo complessivo pari al 100% dell'anticipazione richiesta,
a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario non aveva
titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.

- atto deliberativo dell'Ente (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente) con il quale si
autorizza il Rappresentante Legale a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a garanzia dell'anticipo, a
restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
fino a concorrenza della somma pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che
saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del
recupero, qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al
sostegno e/o al pagamento.
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I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle 
richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della 
Regione. 
 
In caso di mancato utilizzo dell'anticipo, la parte non utilizzata va restituita maggiorata degli interessi legali. 
La garanzia sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante 
dall'accertamento finale dei lavori eseguiti e del decreto di liquidazione del saldo finale da parte 
dell'Organismo Pagatore. 
 

Art. 11 
Erogazione degli acconti 

 
Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento 
della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 
 
L'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione 
dell'operazione. 
 
L'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo totale rideterminato; 
l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non 
può superare il 90% dell'importo totale rideterminato, fatte salve successive diverse disposizioni 
dell'Organismo Pagatore. 
 
Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere 
l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il 
beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti. 
 
La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la 
conclusione dell'operazione. 
 
L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa 
presentazione da parte del beneficiarlo, attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata 
operante sul portale SIAN, di una "domanda di pagamento in acconto", corredata da: 
 

- documentazione attestante l'avvio dei lavori; 
 
- documentazione attestante l'avvenuta immissione in possesso di tutte le aree necessarie per la 
realizzazione delle opere previste nel progetto approvato; 
 
- stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, certificato di pagamento dell'importo richiesto e 
relativa documentazione tecnica prevista, a firma del direttore dei lavori; 
 
- certificato di rendiconto contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente, 
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato, 
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione 
del mandato, l'importo e destinatario del pagamento; 
 
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di 
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro; 
 
- copia conforme delle fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, nonché la 
documentazione (ad es. bonifici, etc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e 
relativi giustificativi di pagamento quietanzati dall'istituto di credito. 
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La Regione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica 
dello stato effettivo di realizzazione delle attività. 
 
Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste 
pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate 
rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. 
 

Art. 12 
Varianti 

 
La Realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente sugli appalti pubblici. 
 
Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dall'Ente 
Aggiudicatore conformemente all'articolo 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. 
 
Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite al 
punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate. 
 
Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei limiti della 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che: 
 

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva; 
 
- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 7, sottomisura 7.4;  
 
- non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento; 
 
- non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nella valutazione dei criteri di selezione; 
 
- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. 
 

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi le 
modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione originaria e quella 
oggetto di variante. 
 
Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento dei tempi 
di realizzazione dell'opera. Resta a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere. 
 
L'Ente Aggiudicatore/beneficiario del finanziamento, successivamente alla eventuale autorizzazione a 
procedere alla variante, ai fini del perfezionamento della stessa, dovrà trasmettere la copia conforme della 
deliberazione di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la 
certificazione di competenza del RUP. 
 
L'ufficio istruttore provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione del 
finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie. 
 
Le eventuali varianti vengono redatte ed approvate nella piena ed esclusiva responsabilità dell'Ente 
Aggiudicatore/ beneficiario del finanziamento. 
 
Eventuali maggiori oneri derivanti dalla variante possono essere soddisfatti utilizzando unicamente l'importo 
accantonato per imprevisti e nei limiti dell'importo del finanziamento concesso (lavori e somme a 
disposizione); ulteriori maggiori oneri restano a totale carico dell'Ente beneficiario del finanziamento. 
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Art. 13 
Tempi di esecuzione 

Il tempo massimo concesso per l’ultimazione dell’operazione finanziaria è stabilito in 12 mesi, a decorrere 
dalla data di avvio dei lavori, fatte salve le eventuali concessioni di proroghe di cui al successivo articolo 14. 

Per investimenti materiali relativi a lavori e opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei 
documenti contabili, delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, dei documenti 
attestanti lo stato finale e la regolare esecuzione dei lavori e alla richiesta di saldo finale, attraverso il rilascio 
della domanda di pagamento sul portale Sian. 

La mancata trasmissione della richiesta di saldo finale nei termini prescritti, in assenza di giustificati motivi 
che devono essere comunicati alla struttura responsabile l'attuazione della misura, comporta l'avvio delle 
procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi. 

Art. 14 
Proroghe 

La concessione di proroghe è disciplinata dal "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento" vigente. 

Il termine previsto per l'avvio dei lavori può essere prorogato dall'Autorità concedente l'aiuto e a fronte di 
motivazioni valide, che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. 
L'assenza di adeguate motivazioni può comportare la revoca del contributo. 

Le richieste di proroga devono essere comunicate entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la 
conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Le proroghe potranno essere concesse, con 
provvedimento motivato da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, e devono essere corredate di: 

- una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;

- una descrizione dettagliata delle motivazioni che determinato la richiesta di proroga;

- il nuovo cronogramma degli interventi.

L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti 
presentati. 

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima 
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione 
della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. 

Art. 15 
Erogazione del saldo finale 

Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le norme stabilite dall'art. 13 
del "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la 
concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 della Regione Molise, Misura 7 - Sottomisura 7.4, 
pubblicato nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28. 

I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione dell'operazione finanziata, entro il termine di 
realizzazione assegnato, debbono presentare domanda di pagamento del saldo e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 
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La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian secondo le procedure fornite dall'organismo pagatore 
AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile 
sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 
 
Il saldo è subordinato alla presentazione della delibera dell'Ente attuatore, contenente l'approvazione e la 
presa d'atto dei seguenti documenti da allegare in copia conforme all'originale: 
 

- stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione; certificato di ultimazione dei lavori; 
 
- certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori; 
 
- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione 
giustificativa; 
 
- provvedimento di approvazione del conto finale e del verbale di collaudo del lavoro o documento 
equipollente; 
 
- certificato di rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente, 
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato, 
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del 
mandato, l'importo e destinatario del pagamento; 
 
- copia delle fatture quietanzate (previa esibizione degli originali) e relativi documenti di pagamento 
(bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratti conto delle singole 
operazioni, etc.); 
 
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati; 
 
- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi, con espressa dichiarazione che non è mai stato 
riconosciuto, né sarà riconosciuta alcuna restituzione di denaro, a qualsiasi titolo, e non sono in atto note 
di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, corredata dal documento di identità, in corso di 
validità, del dichiarante; 
 
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni; 
 
- impegno assunto dal responsabile del procedimento a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni 
tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito. 

 
Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel "Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 
 

Art. 16 
Recesso - Rinuncia 

 
Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o 
azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia 
deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. 
 
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. 
 
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di 
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza 
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di 
un controllo in loco. 
 
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle eventuali 
somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore così come 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20748



Pag. 16 di 18 

definite al punto 6.7 del "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" vigente). 

Art. 17 
Controlli 

Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte al sistema integrato dei controlli di cui ai regolamenti 
(UE) 1306/2013 e 640/2014 ed ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014. 

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella 
documentazione presentata a supporto della stessa, si intendono (e/o devono intendersi) effettuate ai sensi 
della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento 
dell'istruttoria ed all'adozione del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto. È fatta salva la possibilità 
da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti necessari sulle dichiarazioni rese. Può 
essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove 
sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione 
dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in 
corso d'opera. 

I controlli ex post, da effettuarsi dopo il pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore e 
verranno effettuati con modalità dallo stesso stabilite. 

Art. 18 
Decadenze e riduzioni 

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) ed in base alla gravità, entità e durata 
dell'impegno violato, l'Ufficio istruttore procederà alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del 
contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite o di riduzione 
dell'aiuto. 

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020 l'Unione Europea, nell'articolata normativa che 
disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 
1305/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, ha disciplinato la 
posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche 
integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e 
animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, 
ecc.). 

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa 
per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative e, requisiti di 
ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sotto-misure di sviluppo rurale. 
Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di 
cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione 
dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014. 

Con Decreto Ministeriale n. 3536 del 08/02/2016, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 
640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle 
sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e 
ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di 
superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti. 
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La regione con propri atti applica la normativa, nazionale e dell’Unione, su richiamata in materia di sanzioni 
per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014/2020. 

Con Provvedimento n. 281 del 10.11.2017 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise si sono 
individuati, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli ed in attuazione del Decreto 
ministeriale n.2490 del 25.01.2017, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall’inadempimento

di impegni essenziali ed accessori comuni, da parte dei beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020. 

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AGEA è tenuto 
all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 3536/2016 e dai provvedimenti applicativi regionali. 

La riduzione implica la decurtazione proporzionale del contributo da calcolarsi come percentuale dell'importo 
ammissibile. 

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, se al momento 
dell'esame della domanda di pagamento (controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del regolamento UE 
809/2014) l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 10% dell'importo ritenuto ammissibile, si applica 
una sanzione amministrativa all'importo ritenuto ammissibile. 

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo ritenuto ammissibile, ma 
non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può 
dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione 
dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile. 

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo precedente si applica, mutatis mutandis, alle spese non 
ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del su richiamato regolamento. 

Art. 19 
Parziale esecuzione dei lavori 

Per le parziali esecuzioni dei lavori si applicano le norme stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei 
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 20 
Rapporti con i terzi 

L'Ente attuatore agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o 
maggiore onere derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera e dalle attività connesse. 

La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell'opera. 

In particolare, la Regione Molise, rimane estranea, ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da 
parte dell'"Organismo pagatore" nei pagamenti maturati e nei confronti di terzi in dipendenza della 
realizzazione dell'intervento. 

Art. 21 
Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si rimanda alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e a quanto riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo 
rurale e alle relative disposizioni attuative. 
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In assenza di diversa disposizione contenuta nel presente disciplinare restano confermante le ipotesi di 
violazione previste e disciplinate dal P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di 
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati. 

Eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla 
sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso. 

Per il SERVIZIO COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE 
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E 

PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA 
Il Direttore del II Dipartimento 
Ing. MASSIMO PILLARELLA 

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 

Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ente Comune di Montemitro (CB) dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni contenute 

nel provvedimento di concessione n. ____ del __.__.____ e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e 

rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di impegnarsi a mettere in atto ed 

accettare le eventuali disposizioni dell’Autorità di gestione successive alla emanazione del presente atto.

In allegato: 

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento dichiarante.

Campobasso, ___________________ 

Firma del legale rappresentante dell’Ente 

___________________________________________ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7337 DEL 17-12-2018
OGGETTO: REGIONE MOLISE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 -
MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" 
- SOTTOMISURA 7.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE,
AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE
PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E
RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA" – CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO - INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MULTIFUNZIONALE
PER ATTIVITÀ RICREATIVE - SOCIALI E CULTURALI - BIBLIOTECA E MUSEO DI P.ZZA
DELLA LIBERTÀ - BENEFICIARIO: COMUNE DI MAFALDA (CB) - CUP:
D67B18000200004
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Per il Direttore del Servizio
Il Direttore del II Dipartimento

Viste:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.
321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1303/2013;
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- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in
relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016;
Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui
alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014-2020;
Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19);
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche
europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività
venatorie ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione
Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28;
Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza
per il rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017;
Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli
appalti pubblici;
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Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti
gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;
Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;
Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527
della Commissione del 19 dicembre 2013;
Vista la domanda n. 54250506067 presentata in data 16.10.2017 dal Comune di Mafalda (CB) - CUAA n.
00225240704, intesa a ottenere i benefici previsti dal bando pubblico relativo alla Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" del P.S.R. Molise 2014-
2020;
Vista la propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Mafalda (CB),
proponente l’intervento “Realizzazione di un centro multifunzionale per attività ricreative - sociali e culturali
- biblioteca e museo di P.zza della Libertà “, per un contributo pubblico concedibile pari € 72.842,36;
Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

Ritenuto opportuno attivare le procedure autorizzative conseguenti all’approvazione dell’intervento sopra
descritto;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare l’approvazione della proposta di investimento presentata dal Comune di
Mafalda (CB),  per l’importo ammesso di € 92.256,29;

3. di concedere al Comune di Mafalda (CB),  per l’intervento denominato “Realizzazione di un
centro multifunzionale per attività ricreative - sociali e culturali - biblioteca e museo di P.zza della
Libertà ”, il contributo pubblico di € 72.842,36 (euro settantaduemilaottocentoquarantadue/36)
secondo il quadro economico riportato nell’atto allegato, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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4. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a
seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e/o forniture sulla base
dell’effettivo costo delle opere, delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del
5%, non previste inizialmente;

5. di stabilire che ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico
rideterminato, comprese eventuali somme aggiuntive derivanti dall’errata applicazione
dell’aliquota IVA, resterà a totale carico dell’Ente attuatore, così come i costi di eventuali
controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e indirettamente nella
realizzazione dell’opera, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione di
molestia;

6. di notificare all’Ente destinatario, mediante ritiro diretto presso la struttura regionale, la
presente determinazione e il relativo disciplinare di concessione in duplice copia, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di cui una andrà restituita, debitamente siglata per ogni
pagina e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, unitamente
alla deliberazione con la quale se ne accetta integralmente il contenuto, ai sensi di quanto
disposto all’art. 7 del disciplinare allegato alla presente determinazione;

7. di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di
forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore
comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale nonché
nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica
Agricoltura e Foreste, P.S.R. Molise 2014- 2020;

9. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs
n. 33 del 14/03/2013, art. 26, comma 1;

10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97;

11. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

12. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

per IL SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

MASSIMO PILLARELLA
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Regione Molise 

II Dipartimento della Giunta Regionale 
Risorse finanziarie - Valorizzazione ambiente e risorse naturali - Sistema regionale e autonomie locali 

Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria 

Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020 

Misura 7 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»  
Sottomisura 7.4 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura» 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Beneficiario/Ente Comune di Mafalda (CB) 

Intervento ammesso 
Realizzazione di un centro multifunzionale per attività 
ricreative - sociali e culturali - biblioteca e museo di 
P.zza della Libertà.

Codice CUAA 00225240704 

Codice Domanda (MUD) 54250506067 del 16.10.2017 

Codice Unico Progetto (CUP) D67B18000200004 

Determinazione dirigenziale n. ---------- del 00.01.2018

Importo ammesso  € 92.256,29 

Quota compartecipazione € 19.413,93 

Contributo concesso € 72.842,36 

Per il Direttore del Servizio 
Il Direttore del II Dipartimento 

Viste: 

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
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- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne  la  loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione: 

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP

e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta 
di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale
alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 
dicembre 2013; 

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della  concessione di un sostegno  da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese 
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, 
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e  modificato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016; 

Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la 
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma; 

Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
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Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e 
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Molise 2014-2020; 

Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento e 
la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise 
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19); 

Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al 
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto 
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma; 

Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali 
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee 
per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7 "Servizi di base 
e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio 
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie 
ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7 
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti 
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura 7.5 
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione Straordinaria 
del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28; 

Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza per il 
rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017; 

Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli 
appalti pubblici; 

Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti gli 
orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione 
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il 
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 

Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di 
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie 
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive; 

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni 
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato 
alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;  

Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa 
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in 
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a 
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti 
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 
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della Commissione del 19 dicembre 2013; 

Dato Atto che: 
 il Comune di Mafalda (CB) in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 7 –

Sottomisura 7.4, ha presentato istanza di finanziamento in data 25.10.2017 ed acquisita al protocollo
della Regione n. 123095 recante MUD n. 54250506067 rilasciato il 16.10.2017;

 con propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Mafalda (CB),
proponente l’intervento “Realizzazione di un centro multifunzionale per attività ricreative - sociali e
culturali - biblioteca e museo di P.zza della Libertà “, per un contributo pubblico concedibile pari ad €
72.842,36;

 sulla base delle risultanze istruttorie il progetto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal
sopra indicato bando pubblico

DISPONE 

Per tutto quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

1. la concessione in favore del Beneficiario/Ente Comune di Mafalda (CB), del contributo in conto capitale
di € 72.842,36 (euro settantaduemilaottocentoquarantadue/36), su un totale dell’investimento ammesso
di € 92.256,29, secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell’operazione:

Descrizione 

Importi in € 

Richiesti Ammessi 

Da rendicontare 

Contributo 
(78,96%) 

Comparteci 
pazione 
(21,04%) 

A Carico Ente 
Richiedente 

a) Lavori e oneri
sicurezza 80.222,86 80.222,86 63.341,18 16.881,68 -------------- 

b) Attrezzature ------------- ------------ ------------- --------------- --------------- 

c) Spese generali
(a+b) 11.754,85 4.011,14 3.167,06 844,08 7.743,72 

d) IVA (a+b) 8.022,29 8.022,29 6.334,12 1.688,17 --------------- 

e) Imprevisti ------------- -------------- --------------- -------------- ------------------ 

 Totale 100.000,00 92.256,29 72.842,36 19.413,93 7.743,72 

2. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito
dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell’effettivo costo delle opere,
delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente;

3. la spesa relativa al contributo pubblico, pari al 78,96 % dell’investimento ammesso, è di € 72.842,36 e
rientra nella dotazione finanziaria programmata per la misura ed è ripartita come segue:

 € 34.964,33 quota comunitaria a carico del fondo FEASR (pari al 48% del contributo);

 € 26.514,62 quota statale (pari al 36,40% del contributo);

 € 11.363,41 quota regionale (pari al 15,60 del contributo).

4. di provvedere con successivi atti, a liquidare e pagare, al Beneficiario/Ente le rate relative all’intervento
di che trattasi, secondo le modalità previste nel presente disciplinare di concessione;
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DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 

Impegni ed obblighi del Beneficiario 
 

Il Comune/Ente beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal 
sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati: 
 
a) eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti previsti, nel pieno rispetto delle norme e 

dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o 
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nel presente disciplinare di concessione; 
 

b) effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste nella Misura, per i quali è stato concesso il 
contributo, nel rispetto delle scadenze indicate nelle disposizioni specifiche per la misura; 

 
c) nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto: 

- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno; 
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello degli obiettivi prefissati; 
- a non modificarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale; 
Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di collaudo finale dell’intervento oggetto di 

contributo espletato dall’istruttore incaricato dall’Amministrazione regionale. 
 

d) esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti 
fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali 
documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro con la seguente dicitura 
"Spesa finanziata ai sensi della Misura 7 Sottomisura 7.4 del PSR Molise 2014/2020 - Determinazione di 
concessione n. …… del …………". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del 

giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata; 
 

e) garantire la pronta reperibilità e conservare per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione 
del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente, gli originali 
dei documenti di spesa; 

 

f) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in 
dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo; 

 

g) attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto nel "Manuale delle 
Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" al punto 
"INFORMAZIONE E PUBBLICITA': i beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima 
della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a pena di decadenza e revoca 
del contributo accordato, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e 
Parte 2, paragrafi 1 e 2 dei Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione dei 17/07/2014 con 
particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati: 
 

1. durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul 
sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate: 
 

a. collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il 
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un 
edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al 
pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Molise; 
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b. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve
descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di
cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

2. l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Molise. In
particolare, si riporta il seguente schema di poster/targa, reperibile al seguente collegamento
http://psr.regione.molise.it/node/342:

3. Il riferimento al sostegno da parte del FEASR: "Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali";

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo 
per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento. 

h) ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario dell'investimento.

È fatto obbligo, ai destinatari dell'intervento, di consentire a funzionari delle Amministrazioni regionali o di
altri organismi comunitari e nazionali, controlli in loco finalizzati alla verifica della rispondenza
amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione degli
interventi autorizzati e del rispetto degli impegni ed obblighi assunti dai soggetti beneficiari nei confronti
dell'Amministrazione regionale.
L'accettazione del finanziamento implica che il nominativo del soggetto destinatario dei contributi sia
riportato nell'elenco pubblico dei beneficiari degli interventi del PSR. I dati personali saranno trattati
conformemente al decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'inadempienza alle disposizioni del bando Misura 7 Sottomisura 7.4, edizione pubblicata sul BURM
19.06.2017, n. 28, al "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento
misure ad investimento" approvato con determinazione del Direttore d'Area n. 135 dei 15.12.2015 e a
quelle impartite con il presente disciplinare di concessione, nonché alle prescrizioni tecniche ed
amministrative regionali, nazionali e comunitarie vigenti comporta la revoca del provvedimento e dell'atto
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di concessione con conseguente recupero di tutte le somme liquidate maggiorate degli interessi così 
come previsto dalla normativa vigente. 

Art. 2 
Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici 

Tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sugli appalti 
pubblici, con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, con espresso riferimento anche al Codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.. 

Con decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli orientamenti per 
determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione 
concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa 
sugli appalti pubblici. 

La Commissione raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e 
percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle competenti strutture, a meno che non 
applichino norme più restrittive. 

Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni dei 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese 
di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. 

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non 
sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 
10%, 25% o 100%). 

La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto 
finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento. 

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni 
offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente. 

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, il tasso di rettifica viene applicato 
all'intero valore dei pagamenti relativi al contratto in questione. 

Il beneficiario è tenuto ad osservare e a rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli. La negazione esplicita e non giustificata 
all'accesso al luogo dell'operazione, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari 
incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto. 

Le Strutture regionali competenti verificano la correttezza e la completezza della documentazione prodotta 
dal beneficiario e relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi. 

La modalità di verifica è documentale e/o sul luogo dell'operazione. 

Le percentuali di riduzioni si applicano sia nell'ambito dei controlli amministrativi (100% - articolo 48, del 
regolamento (UE) n. 809/2014) che dei controlli in loco (articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014). 
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Quando il controllo ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione 
alla pertinente normativa e il contratto non è stato ancora firmato, il Servizio competente deve raccomandare 
al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità secondo quanto previsto dalla 
legislazione nazionale e comunitaria. Il tutto deve essere svolto a condizione che il bando di gara non 
comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è pubblicata, la Struttura 
competente deve correggere l'irregolarità, applicando le suddette percentuali di riduzione. 

Se l'irregolarità, invece, viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata 
per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la struttura competente deve correggere 
l'irregolarità, applicando le percentuali di riduzione sopra citate. 

Le singole fattispecie di possibili inadempienze individuate nell'allegato della Decisione C(2013) 9527 della 
Commissione del 19 dicembre 2013 e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili a tutti 
i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici. 

Art. 3 
Verificabilità e controllabilità delle operazioni 

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62, dispone che: 

"1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili

e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex 

ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. 

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel 

corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere 

prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di 

programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono 

soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza". 

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati 

membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante 

un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e 

funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o 

conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza 

dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale." 

In attuazione di quanto su esposto per la Sottomisura 7.4, tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole 
per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in 
fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - 
verificabilità e controllabilità delle misure). 

I casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni criteri ed obblighi specifici 
per la Sottomisura 7.4 del PSR 2014-2020 sono individuati con specifica disposizione e trovano applicazione 
a tutte le domande di pagamento connesse a domande di aiuto presentate a valere sui bandi emanati. 

Art. 4 
Adempimenti da parte dell’Ente beneficiario 

L'Ente beneficiario assume la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati 
all'affidamento, alla realizzazione, al monitoraggio, al collaudo e alla manutenzione dell'opera, oltre alla 
rendicontazione degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i., 
in quanto il Servizio competente dell'assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, svolge attività di 
controllo, verificando solo l'esistenza degli atti che di seguito verranno citati, propedeutici alla fase di 
erogazione delle somme. 
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Tutte le responsabilità tecnico - amministrative e contabili restano di esclusiva competenza del Responsabile 
del procedimento dell'Ente attuatore, del direttore dei lavori, del collaudatore di cui alla legge 1086/1971 e 
ss.mm.ii. e alla L.R. n. 25/2011 per le zone dichiarate sismiche e all'art. 86 della L.R. n.34, del 29 settembre 
1999, per quanto concerne le procedure di approvazione del progetto e di eventuali varianti in corso d'opera. 

L'Ente beneficiario è obbligato alla comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura e 
Foreste la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del 
cantiere, ove previsto dalla tipologia dei lavori da realizzare, del nominativo del responsabile unico del 
procedimento e, ai fini dei dati identificativi del progetto, il C.I.G. 

L'Ente attuatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, fermo restando che, in ogni momento,
potranno essere effettuate verifiche da parte dei competenti organi regionali preposti all'attuazione del
programma di intervento oggetto del presente atto.

Le spese generali possono essere attribuite per intero alla pertinente attività qualora riferite unicamente al 
progetto finanziato o, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, se le stesse siano comuni a più attività. 
La soglia massima riconoscibile non può superare il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, ammissibile a 
finanziamento. l’eventuale parte eccedente il 5% è a carico del soggetto beneficiario che è tenuto,

comunque, al pagamento dell’intero importo previsto nel progetto per le spese generali, pena la decadenza 
del contributo. 

Art. 5 
Rideterminazione del quadro economico e rimodulazione del contributo concesso 

Eventuali economie rappresentate in particolare dai ribassi d'asta, saranno accantonate in attesa di 
successive disposizioni ad eccezione di quote da utilizzare per eventuali oneri relativi a procedure 
espropriative, non indicati nel quadro economico iniziale, e per imprevisti, fino alla concorrenza percentuale 
del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 
34, per i soli lavori. 

Il quadro economico, rideterminato a seguito delle economie su definite e riapprovato dall'Ente/Comune 
beneficiario, dovrà essere trasmesso al Responsabile della Sottomisura 7.4 per la conseguenziale 
rimodulazione del contributo concesso. Successivamente alla rimodulazione sarà possibile il rilascio delle 
successive domande di pagamento. 

Ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico rideterminato, comprese eventuali somme 
aggiuntive derivanti dall'errata applicazione dell'aliquota IVA, resterà a totale carico dell'Ente attuatore così 
come i costi di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e 
indirettamente nella realizzazione dell'opera, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi 
azione di molestia. Il responsabile del procedimento dell'Ente attuatore svolgerà tutte le attività e le mansioni 
di alta sorveglianza sui lavori. 

Art. 6 
Avvio e conclusione investimento 

Gli interventi dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e 
dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo periodo, del 
bando (termine fine lavori). 

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici istruttori regionali entro il termine di 30 giorni 
dall’intervenuto avvio dei lavori.  
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Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di 
motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi 
stabiliti. 

Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a 
saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. 

Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilito, fatte salve 
diverse disposizioni dell'AdG. 

Art. 7 
Accettazione del disciplinare di concessione 

Entro il termine di 20 giorni dovrà essere trasmessa alla Regione Molise la documentazione di seguito 
specificata: 

- copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente in ciascuna
pagina;

- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel presente disciplinare.

Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire Pareri, Autorizzazioni, Nulla Osta, 

ecc. da altri Enti, la relativa documentazione va trasmessa in originale entro 90 gg dalla data del 

provvedimento di concessione, unitamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e al 
verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 

ANAC (paragrafo VII), nonché della normativa vigente, pena la decadenza dal beneficio e la revoca del 
provvedimento di concessione. 

Art. 8 
Ammissibilità e decorrenza delle spese 

L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme 
sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in 
base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi". 

In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante 
l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha sancito l'intesa sulle LINEE GUIDA 
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 che stabiliscono 
una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR. 

Fatte salve le disposizioni di cui alle succitate Linee Guida, sono ammissibili esclusivamente le spese 
sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad 
eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione 
di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). 

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della 
conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non 
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano 
completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a 
comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori. 

Art. 9 
Erogazione dei contributi 
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Per l'erogazione dei contributi, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
Pagatore, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. 

Alla prima domanda di pagamento dovrà essere allegata: 

- documentazione attestante l'avvenuta consegna dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento;

- check-list di autovalutazione della correttezza della procedura di gara adottata per l'affidamento dei
lavori, servizi e/o forniture, compilate e debitamente firmate, dal beneficiario/stazione appaltante o suo
rappresentante (RUP), e redatte secondo lo schema fornito da AGEA e disponibile sul sito istituzionale
del PSR 2014/20 della Regione Molise http://psr.regione.molise.it/documentazione

- l'intervenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa,
necessari per la consegna, l'inizio, la prosecuzione e il completamento dell'opera nonché l'insussistenza
di impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dei lavori.

Il pagamento viene richiesto sotto forma di: 
- domanda di pagamento dell'anticipo (eventuale);
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (eventuale);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Art. 10 
Erogazione dell’anticipo 

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono 
chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto 
pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico rideterminato a seguito di gara 
di appalto e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 
100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico 
decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. 

Per l’erogazione del contributo, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
pagatore AGEA la  domanda di pagamento  secondo le procedure e i tempi presenti nel Manuale operativo 
utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale di AGEA e della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

La copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata attraverso le funzionalità on-line della procedura 
informatizzata operante sul portale SIAN, dovrà essere trasmessa alla Regione Molise con allegata la 
documentazione di seguito specificata: 

- dichiarazione di impegno a garanzia, redatta sulla base delle disposizioni AGEA, rilasciata ai sensi dell'art.
63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, per un importo complessivo pari al 100% dell'anticipazione richiesta,
a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario non aveva
titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.

- atto deliberativo dell'Ente (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente) con il quale si
autorizza il Rappresentante Legale a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a garanzia dell'anticipo, a
restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
fino a concorrenza della somma pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che
saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20767

http://psr.regione.molise.it/documentazione
http://psr.regione.molise.it/documentazione
http://psr.regione.molise.it/documentazione
http://psr.regione.molise.it/documentazione


Pag. 12 di 18 

recupero, qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al 
sostegno e/o al pagamento. 

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle 
richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della 
Regione. 

In caso di mancato utilizzo dell'anticipo, la parte non utilizzata va restituita maggiorata degli interessi legali. 
La garanzia sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante 
dall'accertamento finale dei lavori eseguiti e del decreto di liquidazione del saldo finale da parte 
dell'Organismo Pagatore. 

Art. 11 
Erogazione degli acconti 

Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento 
della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 

L'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione 
dell'operazione. 

L'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo totale rideterminato; 
l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non 
può superare il 90% dell'importo totale rideterminato, fatte salve successive diverse disposizioni 
dell'Organismo Pagatore. 

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere 
l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il 
beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti. 

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la 
conclusione dell'operazione. 

L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa 
presentazione da parte del beneficiarlo, attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata 
operante sul portale SIAN, di una "domanda di pagamento in acconto", corredata da: 

- documentazione attestante l'avvio dei lavori;

- documentazione attestante l'avvenuta immissione in possesso di tutte le aree necessarie per la
realizzazione delle opere previste nel progetto approvato;

- stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, certificato di pagamento dell'importo richiesto e
relativa documentazione tecnica prevista, a firma del direttore dei lavori;

- certificato di rendiconto contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione
del mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
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- copia conforme delle fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, nonché la
documentazione (ad es. bonifici, etc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e
relativi giustificativi di pagamento quietanzati dall'istituto di credito.

La Regione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica 
dello stato effettivo di realizzazione delle attività. 

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste 
pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate 
rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. 

Art. 12 
Varianti 

La Realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente sugli appalti pubblici. 

Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dall'Ente 
Aggiudicatore conformemente all'articolo 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. 

Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite al 
punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate. 

Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei limiti della 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che: 

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;

- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 7, sottomisura 7.4;

- non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento;

- non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nella valutazione dei criteri di selezione;

- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi le 
modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione originaria e quella 
oggetto di variante. 

Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento dei tempi 
di realizzazione dell'opera. Resta a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere. 

L'Ente Aggiudicatore/beneficiario del finanziamento, successivamente alla eventuale autorizzazione a 
procedere alla variante, ai fini del perfezionamento della stessa, dovrà trasmettere la copia conforme della 
deliberazione di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la 
certificazione di competenza del RUP. 

L'ufficio istruttore provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione del 
finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie. 

Le eventuali varianti vengono redatte ed approvate nella piena ed esclusiva responsabilità dell'Ente 
Aggiudicatore/ beneficiario del finanziamento. 
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Eventuali maggiori oneri derivanti dalla variante possono essere soddisfatti utilizzando unicamente l'importo 
accantonato per imprevisti e nei limiti dell'importo del finanziamento concesso (lavori e somme a 
disposizione); ulteriori maggiori oneri restano a totale carico dell'Ente beneficiario del finanziamento. 
 

 
Art. 13 

Tempi di esecuzione 

 
Il tempo massimo concesso per l’ultimazione dell’operazione finanziaria è stabilito in 12 mesi, a decorrere 
dalla data di avvio dei lavori, fatte salve le eventuali concessioni di proroghe di cui al successivo articolo 14. 
 
Per investimenti materiali relativi a lavori e opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei 
documenti contabili, delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, dei documenti 
attestanti lo stato finale e la regolare esecuzione dei lavori e alla richiesta di saldo finale, attraverso il rilascio 
della domanda di pagamento sul portale Sian. 
 
La mancata trasmissione della richiesta di saldo finale nei termini prescritti, in assenza di giustificati motivi 
che devono essere comunicati alla struttura responsabile l'attuazione della misura, comporta l'avvio delle 
procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi. 
 

Art. 14 
Proroghe 

 
La concessione di proroghe è disciplinata dal "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento" vigente. 
 
Il termine previsto per l'avvio dei lavori può essere prorogato dall'Autorità concedente l'aiuto e a fronte di 
motivazioni valide, che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. 
L'assenza di adeguate motivazioni può comportare la revoca del contributo. 
 
Le richieste di proroga devono essere comunicate entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la 
conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Le proroghe potranno essere concesse, con 
provvedimento motivato da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, e devono essere corredate di: 
 

- una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa; 
 
- una descrizione dettagliata delle motivazioni che determinato la richiesta di proroga; 
  
- il nuovo cronogramma degli interventi. 

 
L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti 
presentati. 
 
L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima 
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione 
della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. 
 

Art. 15 
Erogazione del saldo finale 

 
Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le norme stabilite dall'art. 13 
del "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la 
concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 della Regione Molise, Misura 7 - Sottomisura 7.4, 
pubblicato nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28. 
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I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione dell'operazione finanziata, entro il termine di 
realizzazione assegnato, debbono presentare domanda di pagamento del saldo e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 

La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian secondo le procedure fornite dall'organismo pagatore 
AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile 
sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

Il saldo è subordinato alla presentazione della delibera dell'Ente attuatore, contenente l'approvazione e la 
presa d'atto dei seguenti documenti da allegare in copia conforme all'originale: 

- stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione; certificato di ultimazione dei lavori;

- certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori;

- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione
giustificativa;

- provvedimento di approvazione del conto finale e del verbale di collaudo del lavoro o documento
equipollente;

- certificato di rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del
mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- copia delle fatture quietanzate (previa esibizione degli originali) e relativi documenti di pagamento
(bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratti conto delle singole
operazioni, etc.);

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi, con espressa dichiarazione che non è mai stato
riconosciuto, né sarà riconosciuta alcuna restituzione di denaro, a qualsiasi titolo, e non sono in atto note
di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, corredata dal documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante;

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;

- impegno assunto dal responsabile del procedimento a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni
tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel "Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 16 
Recesso - Rinuncia 

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o 
azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia 
deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. 

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. 

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di 
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza 
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di 
un controllo in loco. 
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle eventuali 
somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore così come 
definite al punto 6.7 del "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" vigente). 

Art. 17 
Controlli 

Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte al sistema integrato dei controlli di cui ai regolamenti 
(UE) 1306/2013 e 640/2014 ed ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014. 

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella 
documentazione presentata a supporto della stessa, si intendono (e/o devono intendersi) effettuate ai sensi 
della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento 
dell'istruttoria ed all'adozione del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto. È fatta salva la possibilità 
da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti necessari sulle dichiarazioni rese. Può 
essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove 
sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione 
dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in 
corso d'opera. 

I controlli ex post, da effettuarsi dopo il pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore e 
verranno effettuati con modalità dallo stesso stabilite. 

Art. 18 
Decadenze e riduzioni 

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) ed in base alla gravità, entità e durata 
dell'impegno violato, l'Ufficio istruttore procederà alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del 
contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite o di riduzione 
dell'aiuto. 

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020 l'Unione Europea, nell'articolata normativa che 
disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 
1305/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, ha disciplinato la 
posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche 
integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e 
animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, 
ecc.). 

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa 
per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative e, requisiti di 
ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sotto-misure di sviluppo rurale. 
Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di 
cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione 
dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014. 

Con Decreto Ministeriale n. 3536 del 08/02/2016, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 
640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle 
sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e 
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ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di 
superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti. 

La regione con propri atti applica la normativa, nazionale e dell’Unione, su richiamata in materia di sanzioni 

per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014/2020. 

Con Provvedimento n. 281 del 10.11.2017 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise si sono 
individuati, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli ed in attuazione del Decreto 
ministeriale n.2490 del 25.01.2017, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall’inadempimento 

di impegni essenziali ed accessori comuni, da parte dei beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020. 

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AGEA è tenuto 
all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 3536/2016 e dai provvedimenti applicativi regionali. 

La riduzione implica la decurtazione proporzionale del contributo da calcolarsi come percentuale dell'importo 
ammissibile. 

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, se al momento 
dell'esame della domanda di pagamento (controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del regolamento UE 
809/2014) l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 10% dell'importo ritenuto ammissibile, si applica 
una sanzione amministrativa all'importo ritenuto ammissibile. 

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo ritenuto ammissibile, ma 
non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può 
dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione 
dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile. 

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo precedente si applica, mutatis mutandis, alle spese non 
ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del su richiamato regolamento. 

Art. 19 
Parziale esecuzione dei lavori 

Per le parziali esecuzioni dei lavori si applicano le norme stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei 
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 20 
Rapporti con i terzi 

L'Ente attuatore agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o 
maggiore onere derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera e dalle attività connesse. 

La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell'opera. 

In particolare, la Regione Molise, rimane estranea, ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da 
parte dell'"Organismo pagatore" nei pagamenti maturati e nei confronti di terzi in dipendenza della 
realizzazione dell'intervento. 

Art. 21 
Disposizioni finali 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si rimanda alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e a quanto riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo 
rurale e alle relative disposizioni attuative. 
 
In assenza di diversa disposizione contenuta nel presente disciplinare restano confermante le ipotesi di 
violazione previste e disciplinate dal P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di 
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati. 
 
Eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla 
sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso. 
 

 

Per il SERVIZIO COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE 
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E 

PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA 
Il Direttore del II Dipartimento 
Ing. MASSIMO PILLARELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 
 
Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ente Comune di Mafalda (CB) dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni contenute 

nel provvedimento di concessione n. ____ del __.__.____ e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e 

rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di impegnarsi a mettere in atto ed 

accettare le eventuali disposizioni dell’Autorità di gestione successive alla emanazione del presente atto. 

 
In allegato: 

 
- copia fronte/retro del documento di riconoscimento dichiarante.  
 
 
Campobasso, ___________________ 

 
Firma del legale rappresentante dell’Ente 

 
 

___________________________________________ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7340 DEL 17-12-2018
OGGETTO: REGIONE MOLISE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 -
MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" 
- SOTTOMISURA 7.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE,
AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE
PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E
RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA" – CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO - INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MULTIFUNZIONALE, IN
UN EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN CONTRADA CAPPELLA, PER ATTIVITÀ
RICREATIVE, SOCIALI E CULTURALI, PROMOZIONE E VENDITA DI PRODOTTI
DELL'ARTIGIANATO LOCALE - BENEFICIARIO: COMUNE DI BARANELLO - CUP:
D87B18000450004
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Per il Direttore del Servizio
Il Direttore del II Dipartimento

Viste:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.
321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1303/2013;
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- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in
relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016;
Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui
alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014-2020;
Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19);
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche
europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività
venatorie ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione
Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28;
Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza
per il rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017;
Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli
appalti pubblici;
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Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti
gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;
Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;
Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527
della Commissione del 19 dicembre 2013;
Vista la domanda n. 54250502975 presentata in data 16.10.2017 dal Comune di Baranello (CB) con
 CUAA n. 00172460701, intesa a ottenere i benefici previsti dal bando pubblico relativo alla Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" del P.S.R.
Molise 2014-2020;
Vista la propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Baranello (CB),
proponente l’intervento “Realizzazione di un centro multifunzionale, in un ex edificio scolastico sito in
contrada Cappella, per attività ricreative, sociali e culturali, promozione e vendita di prodotti
dell’artigianato locale “, per un contributo pubblico concedibile pari € 316.000,00;
Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

Ritenuto opportuno attivare le procedure autorizzative conseguenti all’approvazione dell’intervento sopra
descritto;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare l’approvazione della proposta di investimento presentata dal Comune di
Baranello (CB) per l’importo ammesso di € 400.000,00;

3. di concedere al Comune di Baranello (CB), per l’intervento denominato “Realizzazione di un
centro multifunzionale, in un ex edificio scolastico sito in contrada Cappella, per attività ricreative,
sociali e culturali, promozione e vendita di prodotti dell’artigianato locale”, il contributo pubblico di
€ 316.000,00 (euro Trecentosedicimila/00) secondo il quadro economico riportato nell’atto
allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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4. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a
seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e/o forniture sulla base
dell’effettivo costo delle opere, delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del
5%, non previste inizialmente;

5. di stabilire che ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico
rideterminato, comprese eventuali somme aggiuntive derivanti dall’errata applicazione
dell’aliquota IVA, resterà a totale carico dell’Ente attuatore, così come i costi di eventuali
controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e indirettamente nella
realizzazione dell’opera, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione di
molestia;

6. di notificare all’Ente destinatario, mediante ritiro diretto presso la struttura regionale, la
presente determinazione e il relativo disciplinare di concessione in duplice copia, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di cui una andrà restituita, debitamente siglata per ogni
pagina e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, unitamente
alla deliberazione con la quale se ne accetta integralmente il contenuto, ai sensi di quanto
disposto all’art. 7 del disciplinare allegato alla presente determinazione;

7. di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di
forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore
comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale nonché
nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica
Agricoltura e Foreste, P.S.R. Molise 2014- 2020;

9. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs
n. 33 del 14/03/2013, art. 26, comma 1;

10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97;

11. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

12. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

per IL SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

MASSIMO PILLARELLA
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Regione Molise 

II Dipartimento della Giunta Regionale 
Risorse finanziarie - Valorizzazione ambiente e risorse naturali - Sistema regionale e autonomie locali 

Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria 

Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020 

Misura 7 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»  
Sottomisura 7.4 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura» 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Beneficiario/Ente Comune di Baranello (CB) 

Intervento ammesso 

Realizzazione di un centro multifunzionale, in un ex 
edificio scolastico sito in contrada Cappella, per 
attività ricreative, sociali e culturali, promozione e 
vendita di prodotti dell’artigianato locale.

Codice CUAA 00172460701 

Codice Domanda (MUD) 54250502975 

Codice Unico Progetto (CUP) D87B18000450004 

Determinazione dirigenziale n. ------------ del 00.01.2018

Importo ammesso  € 400.000,00 

Quota compartecipazione €   84.000,00 

Contributo concesso € 316.000,00 

Per il Direttore del Servizio 
Il Direttore del II Dipartimento 

Viste: 

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
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del Consiglio; 
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul

monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne  la  loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione: 

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP

e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta 
di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale
alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 
dicembre 2013; 

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della  concessione di un sostegno  da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese 
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 
2023; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, 
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e  modificato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016; 

Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la 
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma; 

Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
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Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e 
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Molise 2014-2020; 

Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento e 
la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise 
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19); 

Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al 
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto 
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;

Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali 
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee 
per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7 "Servizi di base 
e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio 
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie 
ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7 
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti 
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura 7.5 
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione Straordinaria
del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28; 

Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza per il 
rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017; 

Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli 
appalti pubblici; 

Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti gli 
orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione 
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il 
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 

Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di 
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie 
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive; 

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’A llegato 
alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;  

Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa 
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in 
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a 
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20782



Pag. 4 di 18 
 
 

pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 
della Commissione del 19 dicembre 2013; 
 
Dato Atto che: 
 il Comune di Baranello (CB) in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 7 – 

Sottomisura 7.4, ha presentato istanza di finanziamento in data 25.10.2017 ed acquisita al protocollo 
della Regione n. 123305 recante MUD n. 54250502975 rilasciato il 16.10.2017; 

 con propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la 
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Baranello (CB), 
proponente l’intervento “Realizzazione di un centro multifunzionale, in un ex edificio scolastico sito in 
contrada Cappella, per attività ricreative, sociali e culturali, promozione e vendita di prodotti 
dell’artigianato locale“, per un contributo pubblico concedibile pari ad € 316.000,00; 

 sulla base delle risultanze istruttorie il progetto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal 
sopra indicato bando pubblico 

 

DISPONE 
 

Per tutto quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 
 
1. la concessione in favore del Beneficiario/Ente Comune di Baranello (CB) del contributo in conto capitale 

di € 316.000,00 (euro Trecentosedicimila/00), su un totale dell’investimento ammesso di € 400.000,00, 
secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell’operazione: 

 
 

Descrizione 

Importi in € 

Richiesti Ammessi 

Da rendicontare 

Contributo 
(79,00%) 

Comparteci 
pazione 
(21,00%) 

A Carico Ente 
Richiedente 

a) Lavori e oneri 
sicurezza 347.826,09 347.826,09 274.782,61 73.043,48 ----------- 

b) Attrezzature -------------- -------------- -------------- -------------- ------------- 

c) Spese generali 
(a+b) 

 
17.391,30 17.391,30 13.739,13 3.652,17 ----------- 

d) IVA (a+b)  
34.782,61 34.782,61 27.478,26 7.304,35 ------------- 

e) Imprevisti ------------- ------------ ------------ -------------- ----------- 

 Totale 400.000,00 400.000,00 316.000,00 84.000,00 ------------- 

 
 
2. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito 

dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell’effettivo costo delle opere, 
delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente; 

 
3. la spesa relativa al contributo pubblico, pari al 79,00 % dell’investimento ammesso, è di € 316.000,00 e 

rientra nella dotazione finanziaria programmata per la misura ed è ripartita come segue: 
 

 € 151.680,00 quota comunitaria a carico del fondo FEASR (pari al 48% del contributo); 
 

 € 115.024,00 quota statale (pari al 36,40% del contributo); 
 

 € 49.296,00 quota regionale (pari al 15,60 del contributo). 
 

4. di provvedere con successivi atti, a liquidare e pagare, al Beneficiario/Ente le rate relative all’intervento 
di che trattasi, secondo le modalità previste nel presente disciplinare di concessione; 
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DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 

Impegni ed obblighi del Beneficiario 

Il Comune/Ente beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal 
sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati: 

a) eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti previsti, nel pieno rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nel presente disciplinare di concessione;

b) effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste nella Misura, per i quali è stato concesso il
contributo, nel rispetto delle scadenze indicate nelle disposizioni specifiche per la misura;

c) nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:
- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello degli obiettivi prefissati;
- a non modificarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale;
Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di collaudo finale dell’intervento oggetto di

contributo espletato dall’istruttore incaricato dall’Amministrazione regionale.

d) esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti
fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali
documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro con la seguente dicitura
"Spesa finanziata ai sensi della Misura 7 Sottomisura 7.4 del PSR Molise 2014/2020 - Determinazione di
concessione n. …… del …………". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del

giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata;

e) garantire la pronta reperibilità e conservare per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione
del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente, gli originali
dei documenti di spesa;

f) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;

g) attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto nel "Manuale delle
Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" al punto
"INFORMAZIONE E PUBBLICITA': i beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima
della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a pena di decadenza e revoca
del contributo accordato, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e
Parte 2, paragrafi 1 e 2 dei Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione dei 17/07/2014 con
particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati:

1. durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul
sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:

a. collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un
edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al
pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Molise;
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b. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve
descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di
cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

2. l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Molise. In
particolare, si riporta il seguente schema di poster/targa, reperibile al seguente collegamento
http://psr.regione.molise.it/node/342:

3. Il riferimento al sostegno da parte del FEASR: "Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali";

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo 
per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento. 

h) ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario dell'investimento.

È fatto obbligo, ai destinatari dell'intervento, di consentire a funzionari delle Amministrazioni regionali o di
altri organismi comunitari e nazionali, controlli in loco finalizzati alla verifica della rispondenza
amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione degli
interventi autorizzati e del rispetto degli impegni ed obblighi assunti dai soggetti beneficiari nei confronti
dell'Amministrazione regionale.
L'accettazione del finanziamento implica che il nominativo del soggetto destinatario dei contributi sia
riportato nell'elenco pubblico dei beneficiari degli interventi del PSR. I dati personali saranno trattati
conformemente al decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'inadempienza alle disposizioni del bando Misura 7 Sottomisura 7.4, edizione pubblicata sul BURM
19.06.2017, n. 28, al "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento
misure ad investimento" approvato con determinazione del Direttore d'Area n. 135 dei 15.12.2015 e a
quelle impartite con il presente disciplinare di concessione, nonché alle prescrizioni tecniche ed
amministrative regionali, nazionali e comunitarie vigenti comporta la revoca del provvedimento e dell'atto
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di concessione con conseguente recupero di tutte le somme liquidate maggiorate degli interessi così 
come previsto dalla normativa vigente. 

Art. 2 
Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici 

Tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sugli appalti 
pubblici, con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, con espresso riferimento anche al Codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.. 

Con decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli orientamenti per 
determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione 
concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa 
sugli appalti pubblici. 

La Commissione raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e 
percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle competenti strutture, a meno che non 
applichino norme più restrittive. 

Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni dei 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese 
di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. 

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non 
sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 
10%, 25% o 100%). 

La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto 
finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento. 

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni 
offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente. 

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, il tasso di rettifica viene applicato 
all'intero valore dei pagamenti relativi al contratto in questione. 

Il beneficiario è tenuto ad osservare e a rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli. La negazione esplicita e non giustificata 
all'accesso al luogo dell'operazione, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari 
incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto. 

Le Strutture regionali competenti verificano la correttezza e la completezza della documentazione prodotta 
dal beneficiario e relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi. 

La modalità di verifica è documentale e/o sul luogo dell'operazione. 

Le percentuali di riduzioni si applicano sia nell'ambito dei controlli amministrativi (100% - articolo 48, del 
regolamento (UE) n. 809/2014) che dei controlli in loco (articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014). 
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Quando il controllo ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione 
alla pertinente normativa e il contratto non è stato ancora firmato, il Servizio competente deve raccomandare 
al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità secondo quanto previsto dalla 
legislazione nazionale e comunitaria. Il tutto deve essere svolto a condizione che il bando di gara non 
comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è pubblicata, la Struttura 
competente deve correggere l'irregolarità, applicando le suddette percentuali di riduzione. 

Se l'irregolarità, invece, viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata 
per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la struttura competente deve correggere 
l'irregolarità, applicando le percentuali di riduzione sopra citate. 

Le singole fattispecie di possibili inadempienze individuate nell'allegato della Decisione C(2013) 9527 della 
Commissione del 19 dicembre 2013 e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili a tutti 
i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici. 

Art. 3 
Verificabilità e controllabilità delle operazioni 

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62, dispone che: 

"1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili 

e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex 

ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. 

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel 

corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere 

prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di 

programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono 

soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza". 

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati 

membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante 

un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e 

funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o 

conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza 

dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale." 

In attuazione di quanto su esposto per la Sottomisura 7.4, tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole 
per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in 
fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - 
verificabilità e controllabilità delle misure). 

I casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni criteri ed obblighi specifici 
per la Sottomisura 7.4 del PSR 2014-2020 sono individuati con specifica disposizione e trovano applicazione 
a tutte le domande di pagamento connesse a domande di aiuto presentate a valere sui bandi emanati. 

Art. 4 
Adempimenti da parte dell’Ente beneficiario 

L'Ente beneficiario assume la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati 
all'affidamento, alla realizzazione, al monitoraggio, al collaudo e alla manutenzione dell'opera, oltre alla 
rendicontazione degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i., 
in quanto il Servizio competente dell'assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, svolge attività di 
controllo, verificando solo l'esistenza degli atti che di seguito verranno citati, propedeutici alla fase di 
erogazione delle somme. 
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Tutte le responsabilità tecnico - amministrative e contabili restano di esclusiva competenza del Responsabile 
del procedimento dell'Ente attuatore, del direttore dei lavori, del collaudatore di cui alla legge 1086/1971 e 
ss.mm.ii. e alla L.R. n. 25/2011 per le zone dichiarate sismiche e all'art. 86 della L.R. n.34, del 29 settembre 
1999, per quanto concerne le procedure di approvazione del progetto e di eventuali varianti in corso d'opera. 

L'Ente beneficiario è obbligato alla comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura e 
Foreste la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del 
cantiere, ove previsto dalla tipologia dei lavori da realizzare, del nominativo del responsabile unico del 
procedimento e, ai fini dei dati identificativi del progetto, il C.I.G. 

L'Ente attuatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, fermo restando che, in ogni momento,
potranno essere effettuate verifiche da parte dei competenti organi regionali preposti all'attuazione del
programma di intervento oggetto del presente atto.

Le spese generali possono essere attribuite per intero alla pertinente attività qualora riferite unicamente al 
progetto finanziato o, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, se le stesse siano comuni a più attività. 
La soglia massima riconoscibile non può superare il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, ammissibile a 
finanziamento. l’eventuale parte eccedente il 5% è a carico del soggetto beneficiario che è tenuto,

comunque, al pagamento dell’intero importo previsto nel progetto per le spese generali, pena la decadenza 
del contributo. 

Art. 5 
Rideterminazione del quadro economico e rimodulazione del contributo concesso 

Eventuali economie rappresentate in particolare dai ribassi d'asta, saranno accantonate in attesa di 
successive disposizioni ad eccezione di quote da utilizzare per eventuali oneri relativi a procedure 
espropriative, non indicati nel quadro economico iniziale, e per imprevisti, fino alla concorrenza percentuale 
del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 
34, per i soli lavori. 

Il quadro economico, rideterminato a seguito delle economie su definite e riapprovato dall'Ente/Comune 
beneficiario, dovrà essere trasmesso al Responsabile della Sottomisura 7.4 per la conseguenziale 
rimodulazione del contributo concesso. Successivamente alla rimodulazione sarà possibile il rilascio delle 
successive domande di pagamento. 

Ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico rideterminato, comprese eventuali somme 
aggiuntive derivanti dall'errata applicazione dell'aliquota IVA, resterà a totale carico dell'Ente attuatore così 
come i costi di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e 
indirettamente nella realizzazione dell'opera, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi 
azione di molestia. Il responsabile del procedimento dell'Ente attuatore svolgerà tutte le attività e le mansioni 
di alta sorveglianza sui lavori. 

Art. 6 
Avvio e conclusione investimento 

Gli interventi dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e 
dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo periodo, del 
bando (termine fine lavori). 

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici istruttori regionali entro il termine di 30 giorni 
dall’intervenuto avvio dei lavori.  
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Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di 
motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi 
stabiliti. 
 
Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a 
saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. 
 
Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilito, fatte salve 
diverse disposizioni dell'AdG. 
 

Art. 7 
Accettazione del disciplinare di concessione 

 
Entro il termine di 20 giorni dovrà essere trasmessa alla Regione Molise la documentazione di seguito 
specificata: 
 
- copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente in ciascuna 
pagina; 
 
- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel presente disciplinare. 
 
Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire Pareri, Autorizzazioni, Nulla Osta, 

ecc. da altri Enti, la relativa documentazione va trasmessa in originale entro 90 gg dalla data del 

provvedimento di concessione, unitamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e al 
verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 

ANAC (paragrafo VII), nonché della normativa vigente, pena la decadenza dal beneficio e la revoca del 
provvedimento di concessione. 
 

Art. 8 
Ammissibilità e decorrenza delle spese 

 
L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme 
sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in 
base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi". 
 
In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante 
l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha sancito l'intesa sulle LINEE GUIDA 
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 che stabiliscono 
una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR. 
 
Fatte salve le disposizioni di cui alle succitate Linee Guida, sono ammissibili esclusivamente le spese 
sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad 
eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione 
di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). 
 
Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della 
conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non 
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano 
completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a 
comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori. 
 

Art. 9 
Erogazione dei contributi 
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Per l'erogazione dei contributi, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
Pagatore, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. 

Alla prima domanda di pagamento dovrà essere allegata: 

- documentazione attestante l'avvenuta consegna dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento;

- check-list di autovalutazione della correttezza della procedura di gara adottata per l'affidamento dei
lavori, servizi e/o forniture, compilate e debitamente firmate, dal beneficiario/stazione appaltante o suo
rappresentante (RUP), e redatte secondo lo schema fornito da AGEA e disponibile sul sito istituzionale
del PSR 2014/20 della Regione Molise http://psr.regione.molise.it/documentazione

- l'intervenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa,
necessari per la consegna, l'inizio, la prosecuzione e il completamento dell'opera nonché l'insussistenza
di impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dei lavori.

Il pagamento viene richiesto sotto forma di: 
- domanda di pagamento dell'anticipo (eventuale);
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (eventuale);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Art. 10 
Erogazione dell’anticipo 

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono 
chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto 
pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico rideterminato a seguito di gara 
di appalto e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 
100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico 
decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. 

Per l’erogazione del contributo, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
pagatore AGEA la  domanda di pagamento  secondo le procedure e i tempi presenti nel Manuale operativo 
utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale di AGEA e della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

La copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata attraverso le funzionalità on-line della procedura 
informatizzata operante sul portale SIAN, dovrà essere trasmessa alla Regione Molise con allegata la 
documentazione di seguito specificata: 

- dichiarazione di impegno a garanzia, redatta sulla base delle disposizioni AGEA, rilasciata ai sensi dell'art.
63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, per un importo complessivo pari al 100% dell'anticipazione richiesta,
a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario non aveva
titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.

- atto deliberativo dell'Ente (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente) con il quale si
autorizza il Rappresentante Legale a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a garanzia dell'anticipo, a
restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
fino a concorrenza della somma pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che
saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del
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recupero, qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al 
sostegno e/o al pagamento. 

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle 
richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della 
Regione. 

In caso di mancato utilizzo dell'anticipo, la parte non utilizzata va restituita maggiorata degli interessi legali. 
La garanzia sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante 
dall'accertamento finale dei lavori eseguiti e del decreto di liquidazione del saldo finale da parte 
dell'Organismo Pagatore. 

Art. 11 
Erogazione degli acconti 

Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento 
della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 

L'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione 
dell'operazione. 

L'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo totale rideterminato; 
l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non 
può superare il 90% dell'importo totale rideterminato, fatte salve successive diverse disposizioni 
dell'Organismo Pagatore. 

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere 
l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il 
beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti. 

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la 
conclusione dell'operazione. 

L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa 
presentazione da parte del beneficiarlo, attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata 
operante sul portale SIAN, di una "domanda di pagamento in acconto", corredata da: 

- documentazione attestante l'avvio dei lavori;

- documentazione attestante l'avvenuta immissione in possesso di tutte le aree necessarie per la
realizzazione delle opere previste nel progetto approvato;

- stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, certificato di pagamento dell'importo richiesto e
relativa documentazione tecnica prevista, a firma del direttore dei lavori;

- certificato di rendiconto contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione
del mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
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- copia conforme delle fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, nonché la 
documentazione (ad es. bonifici, etc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e 
relativi giustificativi di pagamento quietanzati dall'istituto di credito. 

 
La Regione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica 
dello stato effettivo di realizzazione delle attività. 
 
Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste 
pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate 
rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. 
 

Art. 12 
Varianti 

 
La Realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente sugli appalti pubblici. 
 
Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dall'Ente 
Aggiudicatore conformemente all'articolo 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. 
 
Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite al 
punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate. 
 
Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei limiti della 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che: 
 

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva; 
 
- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 7, sottomisura 7.4;  
 
- non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento; 
 
- non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nella valutazione dei criteri di selezione; 
 
- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. 
 

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi le 
modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione originaria e quella 
oggetto di variante. 
 
Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento dei tempi 
di realizzazione dell'opera. Resta a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere. 
 
L'Ente Aggiudicatore/beneficiario del finanziamento, successivamente alla eventuale autorizzazione a 
procedere alla variante, ai fini del perfezionamento della stessa, dovrà trasmettere la copia conforme della 
deliberazione di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la 
certificazione di competenza del RUP. 
 
L'ufficio istruttore provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione del 
finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie. 
 
Le eventuali varianti vengono redatte ed approvate nella piena ed esclusiva responsabilità dell'Ente 
Aggiudicatore/ beneficiario del finanziamento. 
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Eventuali maggiori oneri derivanti dalla variante possono essere soddisfatti utilizzando unicamente l'importo 
accantonato per imprevisti e nei limiti dell'importo del finanziamento concesso (lavori e somme a 
disposizione); ulteriori maggiori oneri restano a totale carico dell'Ente beneficiario del finanziamento. 
 

 
Art. 13 

Tempi di esecuzione 

 
Il tempo massimo concesso per l’ultimazione dell’operazione finanziaria è stabilito in 12 mesi, a decorrere 
dalla data di avvio dei lavori, fatte salve le eventuali concessioni di proroghe di cui al successivo articolo 14. 
 
Per investimenti materiali relativi a lavori e opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei 
documenti contabili, delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, dei documenti 
attestanti lo stato finale e la regolare esecuzione dei lavori e alla richiesta di saldo finale, attraverso il rilascio 
della domanda di pagamento sul portale Sian. 
 
La mancata trasmissione della richiesta di saldo finale nei termini prescritti, in assenza di giustificati motivi 
che devono essere comunicati alla struttura responsabile l'attuazione della misura, comporta l'avvio delle 
procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi. 
 

Art. 14 
Proroghe 

 
La concessione di proroghe è disciplinata dal "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento" vigente. 
 
Il termine previsto per l'avvio dei lavori può essere prorogato dall'Autorità concedente l'aiuto e a fronte di 
motivazioni valide, che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. 
L'assenza di adeguate motivazioni può comportare la revoca del contributo. 
 
Le richieste di proroga devono essere comunicate entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la 
conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Le proroghe potranno essere concesse, con 
provvedimento motivato da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, e devono essere corredate di: 
 

- una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa; 
 
- una descrizione dettagliata delle motivazioni che determinato la richiesta di proroga; 
  
- il nuovo cronogramma degli interventi. 

 
L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti 
presentati. 
 
L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima 
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione 
della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. 
 

Art. 15 
Erogazione del saldo finale 

 
Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le norme stabilite dall'art. 13 
del "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la 
concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 della Regione Molise, Misura 7 - Sottomisura 7.4, 
pubblicato nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28. 
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I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione dell'operazione finanziata, entro il termine di 
realizzazione assegnato, debbono presentare domanda di pagamento del saldo e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 

La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian secondo le procedure fornite dall'organismo pagatore 
AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile 
sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

Il saldo è subordinato alla presentazione della delibera dell'Ente attuatore, contenente l'approvazione e la 
presa d'atto dei seguenti documenti da allegare in copia conforme all'originale: 

- stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione; certificato di ultimazione dei lavori;

- certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori;

- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione
giustificativa;

- provvedimento di approvazione del conto finale e del verbale di collaudo del lavoro o documento
equipollente;

- certificato di rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del
mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- copia delle fatture quietanzate (previa esibizione degli originali) e relativi documenti di pagamento
(bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratti conto delle singole
operazioni, etc.);

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi, con espressa dichiarazione che non è mai stato
riconosciuto, né sarà riconosciuta alcuna restituzione di denaro, a qualsiasi titolo, e non sono in atto note
di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, corredata dal documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante;

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;

- impegno assunto dal responsabile del procedimento a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni
tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel "Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 16 
Recesso - Rinuncia 

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o 
azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia 
deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. 

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. 

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di 
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza 
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di 
un controllo in loco. 
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle eventuali 
somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore così come 
definite al punto 6.7 del "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" vigente). 

Art. 17 
Controlli 

Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte al sistema integrato dei controlli di cui ai regolamenti 
(UE) 1306/2013 e 640/2014 ed ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014. 

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella 
documentazione presentata a supporto della stessa, si intendono (e/o devono intendersi) effettuate ai sensi 
della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento 
dell'istruttoria ed all'adozione del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto. È fatta salva la possibilità 
da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti necessari sulle dichiarazioni rese. Può 
essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove 
sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione 
dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in 
corso d'opera. 

I controlli ex post, da effettuarsi dopo il pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore e 
verranno effettuati con modalità dallo stesso stabilite. 

Art. 18 
Decadenze e riduzioni 

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) ed in base alla gravità, entità e durata 
dell'impegno violato, l'Ufficio istruttore procederà alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del 
contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite o di riduzione 
dell'aiuto. 

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020 l'Unione Europea, nell'articolata normativa che 
disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 
1305/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, ha disciplinato la 
posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche 
integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e 
animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, 
ecc.). 

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa 
per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative e, requisiti di 
ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sotto-misure di sviluppo rurale. 
Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di 
cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione 
dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014. 

Con Decreto Ministeriale n. 3536 del 08/02/2016, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 
640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle 
sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e 
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ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di 
superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti. 
 
La regione con propri atti applica la normativa, nazionale e dell’Unione, su richiamata in materia di sanzioni 

per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014/2020. 
 
Con Provvedimento n. 281 del 10.11.2017 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise si sono 
individuati, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli ed in attuazione del Decreto 
ministeriale n.2490 del 25.01.2017, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall’inadempimento 

di impegni essenziali ed accessori comuni, da parte dei beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020. 
 
Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AGEA è tenuto 
all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 3536/2016 e dai provvedimenti applicativi regionali. 
 
La riduzione implica la decurtazione proporzionale del contributo da calcolarsi come percentuale dell'importo 
ammissibile. 
 
In applicazione di quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, se al momento 
dell'esame della domanda di pagamento (controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del regolamento UE 
809/2014) l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 10% dell'importo ritenuto ammissibile, si applica 
una sanzione amministrativa all'importo ritenuto ammissibile. 
 
L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo ritenuto ammissibile, ma 
non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può 
dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione 
dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile. 
  
La sanzione amministrativa di cui al paragrafo precedente si applica, mutatis mutandis, alle spese non 
ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del su richiamato regolamento. 
 

Art. 19 
Parziale esecuzione dei lavori 

 
Per le parziali esecuzioni dei lavori si applicano le norme stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei 
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 
 

Art. 20 
Rapporti con i terzi 

 
L'Ente attuatore agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o 
maggiore onere derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera e dalle attività connesse. 
 
La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell'opera. 
 
In particolare, la Regione Molise, rimane estranea, ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da 
parte dell'"Organismo pagatore" nei pagamenti maturati e nei confronti di terzi in dipendenza della 
realizzazione dell'intervento. 
 

Art. 21 
Disposizioni finali 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si rimanda alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e a quanto riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo 
rurale e alle relative disposizioni attuative. 

In assenza di diversa disposizione contenuta nel presente disciplinare restano confermante le ipotesi di 
violazione previste e disciplinate dal P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di 
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati. 

Eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla 
sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso. 

Per il SERVIZIO COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE 
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E 

PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA 
Il Direttore del II Dipartimento 
Ing. MASSIMO PILLARELLA 

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 

Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ente Comune di Baranello (CB) dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni contenute 

nel provvedimento di concessione n. ____ del __.__.____ e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e 

rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di impegnarsi a mettere in atto ed 

accettare le eventuali disposizioni dell’Autorità di gestione successive alla emanazione del presente atto. 

In allegato: 

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento dichiarante.

Campobasso, ___________________ 

Firma del legale rappresentante dell’Ente 

___________________________________________ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7345 DEL 17-12-2018
OGGETTO: REGIONE MOLISE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 -
MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" 
- SOTTOMISURA 7.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE,
AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE
PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E
RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA" – CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO - INTERVENTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO EX
CONVENTO ED AREA ANTISTANTE - BENEFICIARIO: COMUNE DI BONEFRO (CB) -
CUP: D17B18000220004
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Per il Direttore del Servizio
Il Direttore del II Dipartimento

Viste:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto
organizzativo dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente
deliberazione n. 321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento
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(UE) 1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in
relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016;
Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui
alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014-2020;
Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19);
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche
europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività
venatorie ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione
Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28;
Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza
per il rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017;
Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli
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appalti pubblici;
Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti
gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;
Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;
Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527
della Commissione del 19 dicembre 2013;
Vista la domanda n. 54250501233 presentata in data 16.10.2017 dal Comune di Bonefro (CB) - CUAA n.
00060670700, intesa a ottenere i benefici previsti dal bando pubblico relativo alla Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" del P.S.R. Molise 2014-
2020;
Vista la propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Bonefro (CB),
proponente l’intervento “Adeguamento funzionale dell’edificio ex convento ed area antistante“, per un
contributo pubblico concedibile pari € 230.400,00;
Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

Ritenuto opportuno attivare le procedure autorizzative conseguenti all’approvazione dell’intervento sopra
descritto;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare l’approvazione della proposta di investimento presentata dal Comune di
Bonefro (CB)  per l’importo ammesso di € 252.497,64;

3. di concedere al Comune di Bonefro (CB), per l’intervento denominato “Adeguamento
funzionale dell’edificio ex convento ed area antistante ”, il contributo pubblico di € 230.400,00
(euro duecentotrentamilaquattrocento/00) secondo il quadro economico riportato nell’atto
allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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4. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a
seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e/o forniture sulla base
dell’effettivo costo delle opere, delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del
5%, non previste inizialmente;

5. di stabilire che ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico
rideterminato, comprese eventuali somme aggiuntive derivanti dall’errata applicazione
dell’aliquota IVA, resterà a totale carico dell’Ente attuatore, così come i costi di eventuali
controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e indirettamente nella
realizzazione dell’opera, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione di
molestia;

6. di notificare all’Ente destinatario, mediante ritiro diretto presso la struttura regionale, la
presente determinazione e il relativo disciplinare di concessione in duplice copia, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di cui una andrà restituita, debitamente siglata per ogni
pagina e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, unitamente
alla deliberazione con la quale se ne accetta integralmente il contenuto, ai sensi di quanto
disposto all’art. 7 del disciplinare allegato alla presente determinazione;

7. di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di
forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore
comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale nonché
nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica
Agricoltura e Foreste, P.S.R. Molise 2014- 2020;

9. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs
n. 33 del 14/03/2013, art. 26, comma 1;

10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97;

11. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

12. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

per IL SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

MASSIMO PILLARELLA
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Regione Molise 

II Dipartimento della Giunta Regionale 
Risorse finanziarie - Valorizzazione ambiente e risorse naturali - Sistema regionale e autonomie locali 

Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria 

Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020 

Misura 7 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»  
Sottomisura 7.4 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura» 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Beneficiario/Ente Comune di Bonefro (CB) 

Intervento ammesso 
Adeguamento funzionale dell’edificio ex convento ed 
area antistante. 

Codice CUAA 00060670700 

Codice Domanda (MUD) 54250501233 del 16.10.2017 

Codice Unico Progetto (CUP) D17B18000220004 

Determinazione dirigenziale n. --------- del 00.01.2018

Importo ammesso  € 252.497,64 

Quota compartecipazione €   22.097,64 

Contributo concesso € 230.400,00 

Per il Direttore del Servizio 
Il Direttore del II Dipartimento 

Viste: 

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
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monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne  la  loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione: 

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP

e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta 
di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale
alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 
dicembre 2013; 

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della  concessione di un sostegno  da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese 
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 
2023; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, 
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e  modificato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016; 

Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la 
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma; 

Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla 
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e 
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C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Molise 2014-2020; 

Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento e 
la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise 
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19); 

Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al 
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto 
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma; 

Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali 
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee 
per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7 "Servizi di base 
e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio 
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie 
ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7 
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti 
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura 7.5 
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione Straordinaria 
del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28; 

Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza per il 
rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017; 

Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli 
appalti pubblici; 

Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti gli 
orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione 
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il 
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 

Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di 
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie 
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive; 

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni 
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato 
alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;  

Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa 
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in 
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a 
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti 
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 
della Commissione del 19 dicembre 2013; 
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Dato Atto che: 
 il Comune di Bonefro (CB) in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 7 –

Sottomisura 7.4, ha presentato istanza di finanziamento in data 23.10.2017 ed acquisita al protocollo
della Regione n. 122287 recante MUD n. 54250501233 rilasciato il 16.10.2017;

 con propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Bonefro (CB),
proponente l’intervento “Adeguamento funzionale dell’edificio ex convento ed area antistante “, per un
contributo pubblico concedibile pari ad € 230.400,00;

 sulla base delle risultanze istruttorie il progetto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal
sopra indicato bando pubblico

DISPONE 

Per tutto quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

1. la concessione in favore del Beneficiario/Ente Comune di Bonefro (CB), del contributo in conto capitale
di € 230.400,00 (euro Duecentotrentamilaquattrocento), su un totale dell’investimento ammesso di €
252.497,64, secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell’operazione:

Descrizione 

Importi in € 

Richiesti Ammessi 

Da rendicontare 

Contributo 
(91,25%) 

Comparteci 
pazione 
(8,75%) 

A Carico Ente 
Richiedente 

a) Lavori e oneri
sicurezza 198.817,04 198.817,04 181.417,32 17.399,72 ------------ 

b) Attrezzature -------- ------------ --------- ----------- -------- 

c) Spese generali
(a+b) 44.733,84 9.940,85 9.070,87 869,98 34.792,99 

d) IVA (a+b) 43.739,75 43.739,75 39.911,81 3.827,94 ------------ 

e) Imprevisti 709,37 ----------- --------------- ----------- 709,37 

 Totale 288.000,00 252.497,64 230.400,00 22.097,64 35.502,36 

2. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito
dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell’effettivo costo delle opere,
delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente;

3. la spesa relativa al contributo pubblico, pari al 91,25 % dell’investimento ammesso, è di € 230.400,00 e
rientra nella dotazione finanziaria programmata per la misura ed è ripartita come segue:

 € 110.592,00 quota comunitaria a carico del fondo FEASR (pari al 48% del contributo);

 € 83.865,60 quota statale (pari al 36,40% del contributo);

 € 35.942,40 quota regionale (pari al 15,60 del contributo).

4. di provvedere con successivi atti, a liquidare e pagare, al Beneficiario/Ente le rate relative all’intervento
di che trattasi, secondo le modalità previste nel presente disciplinare di concessione;
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DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 

Impegni ed obblighi del Beneficiario 

Il Comune/Ente beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal 
sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati: 

a) eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti previsti, nel pieno rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nel presente disciplinare di concessione;

b) effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste nella Misura, per i quali è stato concesso il
contributo, nel rispetto delle scadenze indicate nelle disposizioni specifiche per la misura;

c) nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:
- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello degli obiettivi prefissati;
- a non modificarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale;
Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di collaudo finale dell’intervento oggetto di

contributo espletato dall’istruttore incaricato dall’Amministrazione regionale.

d) esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti
fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali
documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro con la seguente dicitura
"Spesa finanziata ai sensi della Misura 7 Sottomisura 7.4 del PSR Molise 2014/2020 - Determinazione di
concessione n. …… del …………". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del
giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata;

e) garantire la pronta reperibilità e conservare per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione
del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente, gli originali
dei documenti di spesa;

f) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;

g) attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto nel "Manuale delle
Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" al punto
"INFORMAZIONE E PUBBLICITA': i beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima
della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a pena di decadenza e revoca
del contributo accordato, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e
Parte 2, paragrafi 1 e 2 dei Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione dei 17/07/2014 con
particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati:

1. durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul
sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:

a. collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un
edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al
pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Molise;
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b. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve 
descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di 
cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed 
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 
 

2. l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Molise. In 
particolare, si riporta il seguente schema di poster/targa, reperibile al seguente collegamento 
http://psr.regione.molise.it/node/342: 

 
 
3. Il riferimento al sostegno da parte del FEASR: "Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale: l'Europa 
investe nelle zone rurali"; 
  
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo 
per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento. 
 

h) ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo 
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario dell'investimento. 
 
È fatto obbligo, ai destinatari dell'intervento, di consentire a funzionari delle Amministrazioni regionali o di 
altri organismi comunitari e nazionali, controlli in loco finalizzati alla verifica della rispondenza 
amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione degli 
interventi autorizzati e del rispetto degli impegni ed obblighi assunti dai soggetti beneficiari nei confronti 
dell'Amministrazione regionale. 
L'accettazione del finanziamento implica che il nominativo del soggetto destinatario dei contributi sia 
riportato nell'elenco pubblico dei beneficiari degli interventi del PSR. I dati personali saranno trattati 
conformemente al decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei 
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili. 
 
L'inadempienza alle disposizioni del bando Misura 7 Sottomisura 7.4, edizione pubblicata sul BURM 
19.06.2017, n. 28, al "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" approvato con determinazione del Direttore d'Area n. 135 dei 15.12.2015 e a 
quelle impartite con il presente disciplinare di concessione, nonché alle prescrizioni tecniche ed 
amministrative regionali, nazionali e comunitarie vigenti comporta la revoca del provvedimento e dell'atto 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20808

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download%20en.htm
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download%20en.htm
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download%20en.htm
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download%20en.htm
http://psr.regione.molise.it/node/342
http://psr.regione.molise.it/node/342
http://psr.regione.molise.it/node/342
http://psr.regione.molise.it/node/342


Pag. 7 di 18 
 
 

di concessione con conseguente recupero di tutte le somme liquidate maggiorate degli interessi così 
come previsto dalla normativa vigente. 
 

Art. 2 
Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici 

 

Tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sugli appalti 
pubblici, con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, con espresso riferimento anche al Codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.. 
 
Con decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli orientamenti per 
determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione 
concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa 
sugli appalti pubblici. 
 
La Commissione raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e 
percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle competenti strutture, a meno che non 
applichino norme più restrittive. 
 
Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni dei 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese 
di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. 
 
Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non 
sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 
10%, 25% o 100%). 
 
La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto 
finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento. 
 
Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni 
offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente. 
 
Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, il tasso di rettifica viene applicato 
all'intero valore dei pagamenti relativi al contratto in questione. 
 
Il beneficiario è tenuto ad osservare e a rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
 
Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli. La negazione esplicita e non giustificata 
all'accesso al luogo dell'operazione, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari 
incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto. 
 
Le Strutture regionali competenti verificano la correttezza e la completezza della documentazione prodotta 
dal beneficiario e relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi. 
 
La modalità di verifica è documentale e/o sul luogo dell'operazione. 
 
Le percentuali di riduzioni si applicano sia nell'ambito dei controlli amministrativi (100% - articolo 48, del 
regolamento (UE) n. 809/2014) che dei controlli in loco (articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014). 
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Quando il controllo ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione 
alla pertinente normativa e il contratto non è stato ancora firmato, il Servizio competente deve raccomandare 
al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità secondo quanto previsto dalla 
legislazione nazionale e comunitaria. Il tutto deve essere svolto a condizione che il bando di gara non 
comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è pubblicata, la Struttura 
competente deve correggere l'irregolarità, applicando le suddette percentuali di riduzione. 

Se l'irregolarità, invece, viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata 
per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la struttura competente deve correggere 
l'irregolarità, applicando le percentuali di riduzione sopra citate. 

Le singole fattispecie di possibili inadempienze individuate nell'allegato della Decisione C(2013) 9527 della 
Commissione del 19 dicembre 2013 e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili a tutti 
i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici. 

Art. 3 
Verificabilità e controllabilità delle operazioni 

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62, dispone che: 

"1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili

e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex 

ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. 

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel 

corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere 

prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di 

programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono 

soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza". 

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati 

membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante 

un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e 

funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o 

conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza 

dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale." 

In attuazione di quanto su esposto per la Sottomisura 7.4, tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole 
per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in 
fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - 
verificabilità e controllabilità delle misure). 

I casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni criteri ed obblighi specifici 
per la Sottomisura 7.4 del PSR 2014-2020 sono individuati con specifica disposizione e trovano applicazione 
a tutte le domande di pagamento connesse a domande di aiuto presentate a valere sui bandi emanati. 

Art. 4 
Adempimenti da parte dell’Ente beneficiario 

L'Ente beneficiario assume la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati 
all'affidamento, alla realizzazione, al monitoraggio, al collaudo e alla manutenzione dell'opera, oltre alla 
rendicontazione degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i., 
in quanto il Servizio competente dell'assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, svolge attività di 
controllo, verificando solo l'esistenza degli atti che di seguito verranno citati, propedeutici alla fase di 
erogazione delle somme. 
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Tutte le responsabilità tecnico - amministrative e contabili restano di esclusiva competenza del Responsabile 
del procedimento dell'Ente attuatore, del direttore dei lavori, del collaudatore di cui alla legge 1086/1971 e 
ss.mm.ii. e alla L.R. n. 25/2011 per le zone dichiarate sismiche e all'art. 86 della L.R. n.34, del 29 settembre 
1999, per quanto concerne le procedure di approvazione del progetto e di eventuali varianti in corso d'opera. 
 
L'Ente beneficiario è obbligato alla comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura e 
Foreste la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del 
cantiere, ove previsto dalla tipologia dei lavori da realizzare, del nominativo del responsabile unico del 
procedimento e, ai fini dei dati identificativi del progetto, il C.I.G. 
 
L'Ente attuatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, fermo restando che, in ogni momento, 
potranno essere effettuate verifiche da parte dei competenti organi regionali preposti all'attuazione del 
programma di intervento oggetto del presente atto. 
 
Le spese generali possono essere attribuite per intero alla pertinente attività qualora riferite unicamente al 
progetto finanziato o, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, se le stesse siano comuni a più attività. 
La soglia massima riconoscibile non può superare il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, ammissibile a 
finanziamento. l’eventuale parte eccedente il 5% è a carico del soggetto beneficiario che è tenuto, 

comunque, al pagamento dell’intero importo previsto nel progetto per le spese generali, pena la decadenza 
del contributo. 
 

Art. 5 
Rideterminazione del quadro economico e rimodulazione del contributo concesso 

 
Eventuali economie rappresentate in particolare dai ribassi d'asta, saranno accantonate in attesa di 
successive disposizioni ad eccezione di quote da utilizzare per eventuali oneri relativi a procedure 
espropriative, non indicati nel quadro economico iniziale, e per imprevisti, fino alla concorrenza percentuale 
del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 
34, per i soli lavori. 
 
Il quadro economico, rideterminato a seguito delle economie su definite e riapprovato dall'Ente/Comune 
beneficiario, dovrà essere trasmesso al Responsabile della Sottomisura 7.4 per la conseguenziale 
rimodulazione del contributo concesso. Successivamente alla rimodulazione sarà possibile il rilascio delle 
successive domande di pagamento. 
 
Ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico rideterminato, comprese eventuali somme 
aggiuntive derivanti dall'errata applicazione dell'aliquota IVA, resterà a totale carico dell'Ente attuatore così 
come i costi di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e 
indirettamente nella realizzazione dell'opera, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi 
azione di molestia. Il responsabile del procedimento dell'Ente attuatore svolgerà tutte le attività e le mansioni 
di alta sorveglianza sui lavori. 
 

Art. 6 
Avvio e conclusione investimento 

 
Gli interventi dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e 
dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo periodo, del 
bando (termine fine lavori). 
 
L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici istruttori regionali entro il termine di 30 giorni 
dall’intervenuto avvio dei lavori.  
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Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di 
motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi 
stabiliti. 

Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a 
saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. 

Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilito, fatte salve 
diverse disposizioni dell'AdG. 

Art. 7 
Accettazione del disciplinare di concessione 

Entro il termine di 20 giorni dovrà essere trasmessa alla Regione Molise la documentazione di seguito 
specificata: 

- copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente in ciascuna
pagina;

- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel presente disciplinare.

Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire Pareri, Autorizzazioni, Nulla Osta, 

ecc. da altri Enti, la relativa documentazione va trasmessa in originale entro 90 gg dalla data del

provvedimento di concessione, unitamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e al 
verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 

ANAC (paragrafo VII), nonché della normativa vigente, pena la decadenza dal beneficio e la revoca del 
provvedimento di concessione. 

Art. 8 
Ammissibilità e decorrenza delle spese 

L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme 
sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in 
base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi". 

In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante 
l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha sancito l'intesa sulle LINEE GUIDA 
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 che stabiliscono 
una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR. 

Fatte salve le disposizioni di cui alle succitate Linee Guida, sono ammissibili esclusivamente le spese 
sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad 
eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione 
di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). 

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della 
conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non 
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano 
completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a 
comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori. 

Art. 9 
Erogazione dei contributi 
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Per l'erogazione dei contributi, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
Pagatore, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. 

Alla prima domanda di pagamento dovrà essere allegata: 

- documentazione attestante l'avvenuta consegna dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento;

- check-list di autovalutazione della correttezza della procedura di gara adottata per l'affidamento dei
lavori, servizi e/o forniture, compilate e debitamente firmate, dal beneficiario/stazione appaltante o suo
rappresentante (RUP), e redatte secondo lo schema fornito da AGEA e disponibile sul sito istituzionale
del PSR 2014/20 della Regione Molise http://psr.regione.molise.it/documentazione

- l'intervenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa,
necessari per la consegna, l'inizio, la prosecuzione e il completamento dell'opera nonché l'insussistenza
di impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dei lavori.

Il pagamento viene richiesto sotto forma di: 
- domanda di pagamento dell'anticipo (eventuale);
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (eventuale);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Art. 10 
Erogazione dell’anticipo 

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono 
chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto 
pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico rideterminato a seguito di gara 
di appalto e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 
100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico 
decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. 

Per l’erogazione del contributo, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
pagatore AGEA la  domanda di pagamento  secondo le procedure e i tempi presenti nel Manuale operativo 
utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale di AGEA e della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

La copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata attraverso le funzionalità on-line della procedura 
informatizzata operante sul portale SIAN, dovrà essere trasmessa alla Regione Molise con allegata la 
documentazione di seguito specificata: 

- dichiarazione di impegno a garanzia, redatta sulla base delle disposizioni AGEA, rilasciata ai sensi dell'art.
63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, per un importo complessivo pari al 100% dell'anticipazione richiesta,
a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario non aveva
titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.

- atto deliberativo dell'Ente (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente) con il quale si
autorizza il Rappresentante Legale a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a garanzia dell'anticipo, a
restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
fino a concorrenza della somma pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che
saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del
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recupero, qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al 
sostegno e/o al pagamento. 

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle 
richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della 
Regione. 

In caso di mancato utilizzo dell'anticipo, la parte non utilizzata va restituita maggiorata degli interessi legali. 
La garanzia sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante 
dall'accertamento finale dei lavori eseguiti e del decreto di liquidazione del saldo finale da parte 
dell'Organismo Pagatore. 

Art. 11 
Erogazione degli acconti 

Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento 
della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 

L'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione 
dell'operazione. 

L'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo totale rideterminato; 
l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non 
può superare il 90% dell'importo totale rideterminato, fatte salve successive diverse disposizioni 
dell'Organismo Pagatore. 

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere 
l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il 
beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti. 

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la 
conclusione dell'operazione. 

L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa 
presentazione da parte del beneficiarlo, attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata 
operante sul portale SIAN, di una "domanda di pagamento in acconto", corredata da: 

- documentazione attestante l'avvio dei lavori;

- documentazione attestante l'avvenuta immissione in possesso di tutte le aree necessarie per la
realizzazione delle opere previste nel progetto approvato;

- stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, certificato di pagamento dell'importo richiesto e
relativa documentazione tecnica prevista, a firma del direttore dei lavori;

- certificato di rendiconto contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione
del mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
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- copia conforme delle fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, nonché la 
documentazione (ad es. bonifici, etc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e 
relativi giustificativi di pagamento quietanzati dall'istituto di credito. 

 
La Regione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica 
dello stato effettivo di realizzazione delle attività. 
 
Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste 
pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate 
rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. 
 

Art. 12 
Varianti 

 
La Realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente sugli appalti pubblici. 
 
Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dall'Ente 
Aggiudicatore conformemente all'articolo 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. 
 
Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite al 
punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate. 
 
Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei limiti della 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che: 
 

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva; 
 
- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 7, sottomisura 7.4;  
 
- non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento; 
 
- non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nella valutazione dei criteri di selezione; 
 
- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. 
 

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi le 
modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione originaria e quella 
oggetto di variante. 
 
Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento dei tempi 
di realizzazione dell'opera. Resta a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere. 
 
L'Ente Aggiudicatore/beneficiario del finanziamento, successivamente alla eventuale autorizzazione a 
procedere alla variante, ai fini del perfezionamento della stessa, dovrà trasmettere la copia conforme della 
deliberazione di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la 
certificazione di competenza del RUP. 
 
L'ufficio istruttore provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione del 
finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie. 
 
Le eventuali varianti vengono redatte ed approvate nella piena ed esclusiva responsabilità dell'Ente 
Aggiudicatore/ beneficiario del finanziamento. 
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Eventuali maggiori oneri derivanti dalla variante possono essere soddisfatti utilizzando unicamente l'importo 
accantonato per imprevisti e nei limiti dell'importo del finanziamento concesso (lavori e somme a 
disposizione); ulteriori maggiori oneri restano a totale carico dell'Ente beneficiario del finanziamento. 

Art. 13 
Tempi di esecuzione 

Il tempo massimo concesso per l’ultimazione dell’operazione finanziaria è stabilito in 12 mesi, a decorrere 
dalla data di avvio dei lavori, fatte salve le eventuali concessioni di proroghe di cui al successivo articolo 14. 

Per investimenti materiali relativi a lavori e opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei 
documenti contabili, delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, dei documenti 
attestanti lo stato finale e la regolare esecuzione dei lavori e alla richiesta di saldo finale, attraverso il rilascio 
della domanda di pagamento sul portale Sian. 

La mancata trasmissione della richiesta di saldo finale nei termini prescritti, in assenza di giustificati motivi 
che devono essere comunicati alla struttura responsabile l'attuazione della misura, comporta l'avvio delle 
procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi. 

Art. 14 
Proroghe 

La concessione di proroghe è disciplinata dal "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento" vigente. 

Il termine previsto per l'avvio dei lavori può essere prorogato dall'Autorità concedente l'aiuto e a fronte di 
motivazioni valide, che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. 
L'assenza di adeguate motivazioni può comportare la revoca del contributo. 

Le richieste di proroga devono essere comunicate entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la 
conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Le proroghe potranno essere concesse, con 
provvedimento motivato da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, e devono essere corredate di: 

- una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;

- una descrizione dettagliata delle motivazioni che determinato la richiesta di proroga;

- il nuovo cronogramma degli interventi.

L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti 
presentati. 

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima 
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione 
della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. 

Art. 15 
Erogazione del saldo finale 

Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le norme stabilite dall'art. 13 
del "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la 
concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 della Regione Molise, Misura 7 - Sottomisura 7.4, 
pubblicato nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28. 
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I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione dell'operazione finanziata, entro il termine di 
realizzazione assegnato, debbono presentare domanda di pagamento del saldo e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 

La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian secondo le procedure fornite dall'organismo pagatore 
AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile 
sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

Il saldo è subordinato alla presentazione della delibera dell'Ente attuatore, contenente l'approvazione e la 
presa d'atto dei seguenti documenti da allegare in copia conforme all'originale: 

- stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione; certificato di ultimazione dei lavori;

- certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori;

- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione
giustificativa;

- provvedimento di approvazione del conto finale e del verbale di collaudo del lavoro o documento
equipollente;

- certificato di rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del
mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- copia delle fatture quietanzate (previa esibizione degli originali) e relativi documenti di pagamento
(bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratti conto delle singole
operazioni, etc.);

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi, con espressa dichiarazione che non è mai stato
riconosciuto, né sarà riconosciuta alcuna restituzione di denaro, a qualsiasi titolo, e non sono in atto note
di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, corredata dal documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante;

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;

- impegno assunto dal responsabile del procedimento a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni
tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel "Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 16 
Recesso - Rinuncia 

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o 
azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia 
deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. 

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. 

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di 
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza 
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di 
un controllo in loco. 
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle eventuali 
somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore così come 
definite al punto 6.7 del "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" vigente). 

Art. 17 
Controlli 

Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte al sistema integrato dei controlli di cui ai regolamenti 
(UE) 1306/2013 e 640/2014 ed ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014. 

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella 
documentazione presentata a supporto della stessa, si intendono (e/o devono intendersi) effettuate ai sensi 
della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento 
dell'istruttoria ed all'adozione del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto. È fatta salva la possibilità 
da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti necessari sulle dichiarazioni rese. Può 
essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove 
sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione 
dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in 
corso d'opera. 

I controlli ex post, da effettuarsi dopo il pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore e 
verranno effettuati con modalità dallo stesso stabilite. 

Art. 18 
Decadenze e riduzioni 

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) ed in base alla gravità, entità e durata 
dell'impegno violato, l'Ufficio istruttore procederà alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del 
contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite o di riduzione 
dell'aiuto. 

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020 l'Unione Europea, nell'articolata normativa che 
disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 
1305/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, ha disciplinato la 
posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche 
integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e 
animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, 
ecc.). 

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa 
per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative e, requisiti di 
ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sotto-misure di sviluppo rurale. 
Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di 
cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione 
dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014. 

Con Decreto Ministeriale n. 3536 del 08/02/2016, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 
640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle 
sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e 
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ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di 
superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti. 

La regione con propri atti applica la normativa, nazionale e dell’Unione, su richiamata in materia di sanzioni 

per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014/2020. 

Con Provvedimento n. 281 del 10.11.2017 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise si sono 
individuati, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli ed in attuazione del Decreto 
ministeriale n.2490 del 25.01.2017, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall’inadempimento

di impegni essenziali ed accessori comuni, da parte dei beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020. 

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AGEA è tenuto 
all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 3536/2016 e dai provvedimenti applicativi regionali. 

La riduzione implica la decurtazione proporzionale del contributo da calcolarsi come percentuale dell'importo 
ammissibile. 

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, se al momento 
dell'esame della domanda di pagamento (controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del regolamento UE 
809/2014) l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 10% dell'importo ritenuto ammissibile, si applica 
una sanzione amministrativa all'importo ritenuto ammissibile. 

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo ritenuto ammissibile, ma 
non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può 
dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione 
dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile. 

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo precedente si applica, mutatis mutandis, alle spese non 
ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del su richiamato regolamento. 

Art. 19 
Parziale esecuzione dei lavori 

Per le parziali esecuzioni dei lavori si applicano le norme stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei 
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 20 
Rapporti con i terzi 

L'Ente attuatore agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o 
maggiore onere derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera e dalle attività connesse. 

La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell'opera. 

In particolare, la Regione Molise, rimane estranea, ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da 
parte dell'"Organismo pagatore" nei pagamenti maturati e nei confronti di terzi in dipendenza della 
realizzazione dell'intervento. 

Art. 21 
Disposizioni finali 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si rimanda alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e a quanto riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo 
rurale e alle relative disposizioni attuative. 

In assenza di diversa disposizione contenuta nel presente disciplinare restano confermante le ipotesi di 
violazione previste e disciplinate dal P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di 
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati. 

Eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla 
sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso. 

Per il SERVIZIO COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE 
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E 

PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA 
Il Direttore del II Dipartimento 
Ing. MASSIMO PILLARELLA 

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 

Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ente Comune di Bonefro (CB)  dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni contenute 

nel provvedimento di concessione n. ____ del __.__.____ e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e 

rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di impegnarsi a mettere in atto ed 

accettare le eventuali disposizioni dell’Autorità di gestione successive alla emanazione del presente atto. 

In allegato: 

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento dichiarante.

Campobasso, ___________________ 

Firma del legale rappresentante dell’Ente 

___________________________________________ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7347 DEL 17-12-2018
OGGETTO: REGIONE MOLISE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 -
MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" 
- SOTTOMISURA 7.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE,
AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE
PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E
RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA" – CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO - INTERVENTO: CENTRO PER LO SVILUPPO RURALE IN
CAMPOMARINO "NUOVA CLITERNIA" - BENEFICIARIO: COMUNE DI CAMPOMARINO
(CB) - CUP: D77B18000310004
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Per il Direttore del Servizio
Il Direttore del II Dipartimento

Viste:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.
321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1303/2013;
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- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in
relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016;
Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui
alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014-2020;
Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19);
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche
europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività
venatorie ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione
Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28;
Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza
per il rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017;
Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli
appalti pubblici;
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Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti
gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;
Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;
Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527
della Commissione del 19 dicembre 2013;
Vista la domanda n. 54250492581 presentata in data 13.10.2017 dal Comune di Campomarino (CB) -
CUAA n. 82004690705, intesa a ottenere i benefici previsti dal bando pubblico relativo alla Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" del P.S.R.
Molise 2014-2020;
Vista la propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Campomarino
(CB), proponente l’intervento “Centro per lo sviluppo rurale in Campomarino “Nuova Cliternia”, per un
contributo pubblico concedibile pari € 330.434,78;
Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

Ritenuto opportuno attivare le procedure autorizzative conseguenti all’approvazione dell’intervento sopra
descritto;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare l’approvazione della proposta di investimento presentata dal Comune di
Campomarino (CB)  per l’importo ammesso di € 380.000,00;

3. di concedere al Comune di Campomarino (CB), per l’intervento denominato “Centro per lo
sviluppo rurale in Campomarino “Nuova Cliternia”, il contributo pubblico di € 330.434,78 (euro
Trecentotrentamilaquattrocentotrentaquattro/78) secondo il quadro economico riportato nell’atto
allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a
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seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e/o forniture sulla base
dell’effettivo costo delle opere, delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del
5%, non previste inizialmente;

5. di stabilire che ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico
rideterminato, comprese eventuali somme aggiuntive derivanti dall’errata applicazione
dell’aliquota IVA, resterà a totale carico dell’Ente attuatore, così come i costi di eventuali
controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e indirettamente nella
realizzazione dell’opera, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione di
molestia;

6. di notificare all’Ente destinatario, mediante ritiro diretto presso la struttura regionale, la
presente determinazione e il relativo disciplinare di concessione in duplice copia, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di cui una andrà restituita, debitamente siglata per ogni
pagina e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, unitamente
alla deliberazione con la quale se ne accetta integralmente il contenuto, ai sensi di quanto
disposto all’art. 7 del disciplinare allegato alla presente determinazione;

7. di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di
forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore
comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale nonché
nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica
Agricoltura e Foreste, P.S.R. Molise 2014- 2020;

9. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs
n. 33 del 14/03/2013, art. 26, comma 1;

10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97;

11. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

12. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

per IL SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

MASSIMO PILLARELLA
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Regione Molise 

II Dipartimento della Giunta Regionale 
Risorse finanziarie - Valorizzazione ambiente e risorse naturali - Sistema regionale e autonomie locali 

Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria 

Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020 

Misura 7 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»  
Sottomisura 7.4 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura» 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Beneficiario/Ente Comune di Campomarino (CB) 

Intervento ammesso 
Centro per lo sviluppo rurale in Campomarino “Nuova
Cliternia”

Codice CUAA 82004690705 

Codice Domanda (MUD) 54250492581 del 13.10.2017 

Codice Unico Progetto (CUP) D77B18000310004 

Determinazione dirigenziale n. ----------- del 00.01.2018

Importo ammesso  € 380.000,00 

Quota compartecipazione €   49.565,22 

Contributo concesso € 330.434,78 

Per il Direttore del Servizio 
Il Direttore del II Dipartimento 

Viste: 

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
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monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne  la  loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione: 

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1303/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP

e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE)

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta 
di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale
alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17
dicembre 2013; 

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della  concessione di un sostegno  da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese 
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 
2023; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, 
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e  modificato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016; 

Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la 
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma; 

Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla 
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e 
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C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Molise 2014-2020; 

Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento e 
la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise 
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19); 

Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al 
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto 
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma; 

Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali 
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee 
per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7 "Servizi di base 
e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio 
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie 
ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7 
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti 
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura 7.5 
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione Straordinaria 
del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28; 

Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza per il 
rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017; 

Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli 
appalti pubblici; 

Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti gli 
orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione 
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il 
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 

Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di 
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie 
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive; 

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni 
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato 
alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;  

Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa 
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in 
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a 
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti 
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 
della Commissione del 19 dicembre 2013; 
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Dato Atto che: 
 il Comune di Campomarino (CB) in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 7 –

Sottomisura 7.4, ha presentato istanza di finanziamento in data 23.10.2017 ed acquisita al protocollo
della Regione n. 122254 recante MUD n. 54250492581 rilasciato il 13.10.2017;

 con propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di
Campomarino (CB), proponente l’intervento “Centro per lo sviluppo rurale in Campomarino “Nuova
Cliternia”, per un contributo pubblico concedibile pari ad € 330.434,78;

 sulla base delle risultanze istruttorie il progetto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal
sopra indicato bando pubblico

DISPONE 

Per tutto quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

1. la concessione in favore del Beneficiario/Ente Comune di Campomarino (CB), del contributo in conto
capitale di € 330.434,78 (euro Trecentotrentamilaquattrocentotrentaquattro/78), su un totale
dell’investimento ammesso di € 380.000,00 secondo il seguente quadro economico riepilogativo
dell’operazione:

Descrizione 

Importi in € 

Richiesti Ammessi 

Da rendicontare 

Contributo 
(86,96%) 

Comparteci 
pazione 
(13,04%) 

A Carico Ente 
Richiedente 

a) Lavori e oneri
sicurezza 330.434,78 330.434,78 287.334,58 43.100,20 ----------- 

b) Attrezzature ---------------- -------------- ------------- ------------ ------------- 

c) Spese generali
(a+b) 16.521,74 16.521,74 14.366,74 2.155,00 ------------ 

d) IVA (a+b) 33.043,48 33.043,48 28.733,46 4.310,02 ------------ 

e) Imprevisti ----------------- ---------------- --------------- -------------- ----------- 

 Totale 380.000,00 380.000,00 330.434,78 49.565,22 ------------- 

2. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito
dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell’effettivo costo delle opere,
delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente;

3. la spesa relativa al contributo pubblico, pari al 86,96 % dell’investimento ammesso, è di € 330.434,78 e
rientra nella dotazione finanziaria programmata per la misura ed è ripartita come segue:

 € 158.608,69 quota comunitaria a carico del fondo FEASR (pari al 48% del contributo);

 € 120.278,26 quota statatale (pari al 36,40% del contributo);

 € 51.547,83 quota regionale (pari al 15,60 del contributo).

4. di provvedere con successivi atti, a liquidare e pagare, al Beneficiario/Ente le rate relative all’intervento
di che trattasi, secondo le modalità previste nel presente disciplinare di concessione;

DISPOSIZIONI GENERALI 
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Art. 1 
Impegni ed obblighi del Beneficiario 

Il Comune/Ente beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal 
sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati: 

a) eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti previsti, nel pieno rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nel presente disciplinare di concessione;

b) effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste nella Misura, per i quali è stato concesso il
contributo, nel rispetto delle scadenze indicate nelle disposizioni specifiche per la misura;

c) nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:
- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello degli obiettivi prefissati;
- a non modificarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale;
Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di collaudo finale dell’intervento oggetto di

contributo espletato dall’istruttore incaricato dall’Amministrazione regionale.

d) esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti
fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali
documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro con la seguente dicitura
"Spesa finanziata ai sensi della Misura 7 Sottomisura 7.4 del PSR Molise 2014/2020 - Determinazione di
concessione n. …… del …………". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del

giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata;

e) garantire la pronta reperibilità e conservare per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione
del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente, gli originali
dei documenti di spesa;

f) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;

g) attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto nel "Manuale delle
Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" al punto
"INFORMAZIONE E PUBBLICITA': i beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima
della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a pena di decadenza e revoca
del contributo accordato, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e
Parte 2, paragrafi 1 e 2 dei Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione dei 17/07/2014 con
particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati:

1. durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul
sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:

a. collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un
edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al
pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Molise;

b. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve
descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di
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cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed 
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 
 

2. l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Molise. In 
particolare, si riporta il seguente schema di poster/targa, reperibile al seguente collegamento 
http://psr.regione.molise.it/node/342: 

 
 
3. Il riferimento al sostegno da parte del FEASR: "Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale: l'Europa 
investe nelle zone rurali"; 
  
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo 
per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento. 
 

h) ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo 
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario dell'investimento. 
 
È fatto obbligo, ai destinatari dell'intervento, di consentire a funzionari delle Amministrazioni regionali o di 
altri organismi comunitari e nazionali, controlli in loco finalizzati alla verifica della rispondenza 
amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione degli 
interventi autorizzati e del rispetto degli impegni ed obblighi assunti dai soggetti beneficiari nei confronti 
dell'Amministrazione regionale. 
L'accettazione del finanziamento implica che il nominativo del soggetto destinatario dei contributi sia 
riportato nell'elenco pubblico dei beneficiari degli interventi del PSR. I dati personali saranno trattati 
conformemente al decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei 
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili. 
 
L'inadempienza alle disposizioni del bando Misura 7 Sottomisura 7.4, edizione pubblicata sul BURM 
19.06.2017, n. 28, al "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" approvato con determinazione del Direttore d'Area n. 135 dei 15.12.2015 e a 
quelle impartite con il presente disciplinare di concessione, nonché alle prescrizioni tecniche ed 
amministrative regionali, nazionali e comunitarie vigenti comporta la revoca del provvedimento e dell'atto 
di concessione con conseguente recupero di tutte le somme liquidate maggiorate degli interessi così 
come previsto dalla normativa vigente. 
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Art. 2 
Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici 

Tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sugli appalti 
pubblici, con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, con espresso riferimento anche al Codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.. 

Con decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli orientamenti per 
determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione 
concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa 
sugli appalti pubblici. 

La Commissione raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e 
percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle competenti strutture, a meno che non 
applichino norme più restrittive. 

Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni dei 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese 
di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. 

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non 
sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 
10%, 25% o 100%). 

La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto 
finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento. 

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni 
offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente. 

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, il tasso di rettifica viene applicato 
all'intero valore dei pagamenti relativi al contratto in questione. 

Il beneficiario è tenuto ad osservare e a rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli. La negazione esplicita e non giustificata 
all'accesso al luogo dell'operazione, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari 
incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto. 

Le Strutture regionali competenti verificano la correttezza e la completezza della documentazione prodotta 
dal beneficiario e relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi. 

La modalità di verifica è documentale e/o sul luogo dell'operazione. 

Le percentuali di riduzioni si applicano sia nell'ambito dei controlli amministrativi (100% - articolo 48, del 
regolamento (UE) n. 809/2014) che dei controlli in loco (articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014). 

Quando il controllo ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione 
alla pertinente normativa e il contratto non è stato ancora firmato, il Servizio competente deve raccomandare 
al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità secondo quanto previsto dalla 
legislazione nazionale e comunitaria. Il tutto deve essere svolto a condizione che il bando di gara non 
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comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è pubblicata, la Struttura 
competente deve correggere l'irregolarità, applicando le suddette percentuali di riduzione. 

Se l'irregolarità, invece, viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata 
per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la struttura competente deve correggere 
l'irregolarità, applicando le percentuali di riduzione sopra citate. 

Le singole fattispecie di possibili inadempienze individuate nell'allegato della Decisione C(2013) 9527 della 
Commissione del 19 dicembre 2013 e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili a tutti 
i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici. 

Art. 3 
Verificabilità e controllabilità delle operazioni 

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62, dispone che: 

"1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili

e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex 

ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. 

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel 

corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere 

prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di 

programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono 

soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza". 

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati 

membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante 

un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e 

funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o 

conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza 

dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale." 

In attuazione di quanto su esposto per la Sottomisura 7.4, tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole 
per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in 
fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - 
verificabilità e controllabilità delle misure). 

I casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni criteri ed obblighi specifici 
per la Sottomisura 7.4 del PSR 2014-2020 sono individuati con specifica disposizione e trovano applicazione 
a tutte le domande di pagamento connesse a domande di aiuto presentate a valere sui bandi emanati. 

Art. 4 
Adempimenti da parte dell’Ente beneficiario 

L'Ente beneficiario assume la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati 
all'affidamento, alla realizzazione, al monitoraggio, al collaudo e alla manutenzione dell'opera, oltre alla 
rendicontazione degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i., 
in quanto il Servizio competente dell'assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, svolge attività di 
controllo, verificando solo l'esistenza degli atti che di seguito verranno citati, propedeutici alla fase di 
erogazione delle somme. 

Tutte le responsabilità tecnico - amministrative e contabili restano di esclusiva competenza del Responsabile 
del procedimento dell'Ente attuatore, del direttore dei lavori, del collaudatore di cui alla legge 1086/1971 e 
ss.mm.ii. e alla L.R. n. 25/2011 per le zone dichiarate sismiche e all'art. 86 della L.R. n.34, del 29 settembre 
1999, per quanto concerne le procedure di approvazione del progetto e di eventuali varianti in corso d'opera. 
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L'Ente beneficiario è obbligato alla comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura e 
Foreste la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del 
cantiere, ove previsto dalla tipologia dei lavori da realizzare, del nominativo del responsabile unico del 
procedimento e, ai fini dei dati identificativi del progetto, il C.I.G. 

L'Ente attuatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, fermo restando che, in ogni momento,
potranno essere effettuate verifiche da parte dei competenti organi regionali preposti all'attuazione del
programma di intervento oggetto del presente atto.

Le spese generali possono essere attribuite per intero alla pertinente attività qualora riferite unicamente al 
progetto finanziato o, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, se le stesse siano comuni a più attività. 
La soglia massima riconoscibile non può superare il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, ammissibile a 
finanziamento. l’eventuale parte eccedente il 5% è a carico del soggetto beneficiario che è tenuto,

comunque, al pagamento dell’intero importo previsto nel progetto per le spese generali, pena la decadenza 
del contributo. 

Art. 5 
Rideterminazione del quadro economico e rimodulazione del contributo concesso 

Eventuali economie rappresentate in particolare dai ribassi d'asta, saranno accantonate in attesa di 
successive disposizioni ad eccezione di quote da utilizzare per eventuali oneri relativi a procedure 
espropriative, non indicati nel quadro economico iniziale, e per imprevisti, fino alla concorrenza percentuale 
del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 
34, per i soli lavori. 

Il quadro economico, rideterminato a seguito delle economie su definite e riapprovato dall'Ente/Comune 
beneficiario, dovrà essere trasmesso al Responsabile della Sottomisura 7.4 per la conseguenziale 
rimodulazione del contributo concesso. Successivamente alla rimodulazione sarà possibile il rilascio delle 
successive domande di pagamento. 

Ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico rideterminato, comprese eventuali somme 
aggiuntive derivanti dall'errata applicazione dell'aliquota IVA, resterà a totale carico dell'Ente attuatore così 
come i costi di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e 
indirettamente nella realizzazione dell'opera, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi 
azione di molestia. Il responsabile del procedimento dell'Ente attuatore svolgerà tutte le attività e le mansioni 
di alta sorveglianza sui lavori. 

Art. 6 
Avvio e conclusione investimento 

Gli interventi dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e 
dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo periodo, del 
bando (termine fine lavori). 

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici istruttori regionali entro il termine di 30 giorni 
dall’intervenuto avvio dei lavori.  

Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di 
motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi 
stabiliti. 
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Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a 
saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. 

Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilito, fatte salve 
diverse disposizioni dell'AdG. 

Art. 7 
Accettazione del disciplinare di concessione 

Entro il termine di 20 giorni dovrà essere trasmessa alla Regione Molise la documentazione di seguito 
specificata: 

- copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente in ciascuna
pagina;

- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel presente disciplinare.

Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire Pareri, Autorizzazioni, Nulla Osta, 

ecc. da altri Enti, la relativa documentazione va trasmessa in originale entro 90 gg dalla data del 

provvedimento di concessione, unitamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e al 
verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 

ANAC (paragrafo VII), nonché della normativa vigente, pena la decadenza dal beneficio e la revoca del 
provvedimento di concessione. 

Art. 8 
Ammissibilità e decorrenza delle spese 

L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme 
sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in 
base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi". 

In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante 
l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha sancito l'intesa sulle LINEE GUIDA 
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 che stabiliscono 
una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR. 

Fatte salve le disposizioni di cui alle succitate Linee Guida, sono ammissibili esclusivamente le spese 
sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad 
eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione 
di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). 

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della 
conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non 
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano 
completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a 
comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori. 

Art. 9 
Erogazione dei contributi 

Per l'erogazione dei contributi, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
Pagatore, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. 
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Alla prima domanda di pagamento dovrà essere allegata: 

- documentazione attestante l'avvenuta consegna dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento;

- check-list di autovalutazione della correttezza della procedura di gara adottata per l'affidamento dei
lavori, servizi e/o forniture, compilate e debitamente firmate, dal beneficiario/stazione appaltante o suo
rappresentante (RUP), e redatte secondo lo schema fornito da AGEA e disponibile sul sito istituzionale
del PSR 2014/20 della Regione Molise http://psr.regione.molise.it/documentazione

- l'intervenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa,
necessari per la consegna, l'inizio, la prosecuzione e il completamento dell'opera nonché l'insussistenza
di impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dei lavori.

Il pagamento viene richiesto sotto forma di: 
- domanda di pagamento dell'anticipo (eventuale);
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (eventuale);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Art. 10 
Erogazione dell’anticipo 

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono 
chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto 
pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico rideterminato a seguito di gara 
di appalto e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 
100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico 
decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. 

Per l’erogazione del contributo, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
pagatore AGEA la  domanda di pagamento  secondo le procedure e i tempi presenti nel Manuale operativo 
utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale di AGEA e della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

La copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata attraverso le funzionalità on-line della procedura 
informatizzata operante sul portale SIAN, dovrà essere trasmessa alla Regione Molise con allegata la 
documentazione di seguito specificata: 

- dichiarazione di impegno a garanzia, redatta sulla base delle disposizioni AGEA, rilasciata ai sensi dell'art.
63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, per un importo complessivo pari al 100% dell'anticipazione richiesta,
a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario non aveva
titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.

- atto deliberativo dell'Ente (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente) con il quale si
autorizza il Rappresentante Legale a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a garanzia dell'anticipo, a
restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
fino a concorrenza della somma pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che
saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del
recupero, qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al
sostegno e/o al pagamento.
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I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle 
richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della 
Regione. 

In caso di mancato utilizzo dell'anticipo, la parte non utilizzata va restituita maggiorata degli interessi legali. 
La garanzia sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante 
dall'accertamento finale dei lavori eseguiti e del decreto di liquidazione del saldo finale da parte 
dell'Organismo Pagatore. 

Art. 11 
Erogazione degli acconti 

Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento 
della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 

L'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione 
dell'operazione. 

L'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo totale rideterminato; 
l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non 
può superare il 90% dell'importo totale rideterminato, fatte salve successive diverse disposizioni 
dell'Organismo Pagatore. 

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere 
l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il 
beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti. 

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la 
conclusione dell'operazione. 

L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa 
presentazione da parte del beneficiarlo, attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata 
operante sul portale SIAN, di una "domanda di pagamento in acconto", corredata da: 

- documentazione attestante l'avvio dei lavori;

- documentazione attestante l'avvenuta immissione in possesso di tutte le aree necessarie per la
realizzazione delle opere previste nel progetto approvato;

- stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, certificato di pagamento dell'importo richiesto e
relativa documentazione tecnica prevista, a firma del direttore dei lavori;

- certificato di rendiconto contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione
del mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;

- copia conforme delle fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, nonché la
documentazione (ad es. bonifici, etc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e
relativi giustificativi di pagamento quietanzati dall'istituto di credito.
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La Regione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica 
dello stato effettivo di realizzazione delle attività. 

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste 
pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate 
rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. 

Art. 12 
Varianti 

La Realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente sugli appalti pubblici. 

Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dall'Ente 
Aggiudicatore conformemente all'articolo 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. 

Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite al 
punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate. 

Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei limiti della 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che: 

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;

- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 7, sottomisura 7.4;

- non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento;

- non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nella valutazione dei criteri di selezione;

- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi le 
modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione originaria e quella 
oggetto di variante. 

Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento dei tempi 
di realizzazione dell'opera. Resta a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere. 

L'Ente Aggiudicatore/beneficiario del finanziamento, successivamente alla eventuale autorizzazione a 
procedere alla variante, ai fini del perfezionamento della stessa, dovrà trasmettere la copia conforme della 
deliberazione di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la 
certificazione di competenza del RUP. 

L'ufficio istruttore provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione del 
finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie. 

Le eventuali varianti vengono redatte ed approvate nella piena ed esclusiva responsabilità dell'Ente 
Aggiudicatore/ beneficiario del finanziamento. 

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla variante possono essere soddisfatti utilizzando unicamente l'importo 
accantonato per imprevisti e nei limiti dell'importo del finanziamento concesso (lavori e somme a 
disposizione); ulteriori maggiori oneri restano a totale carico dell'Ente beneficiario del finanziamento. 
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Art. 13 
Tempi di esecuzione 

 
Il tempo massimo concesso per l’ultimazione dell’operazione finanziaria è stabilito in 12 mesi, a decorrere 
dalla data di avvio dei lavori, fatte salve le eventuali concessioni di proroghe di cui al successivo articolo 14. 
 
Per investimenti materiali relativi a lavori e opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei 
documenti contabili, delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, dei documenti 
attestanti lo stato finale e la regolare esecuzione dei lavori e alla richiesta di saldo finale, attraverso il rilascio 
della domanda di pagamento sul portale Sian. 
 
La mancata trasmissione della richiesta di saldo finale nei termini prescritti, in assenza di giustificati motivi 
che devono essere comunicati alla struttura responsabile l'attuazione della misura, comporta l'avvio delle 
procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi. 
 

Art. 14 
Proroghe 

 
La concessione di proroghe è disciplinata dal "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento" vigente. 
 
Il termine previsto per l'avvio dei lavori può essere prorogato dall'Autorità concedente l'aiuto e a fronte di 
motivazioni valide, che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. 
L'assenza di adeguate motivazioni può comportare la revoca del contributo. 
 
Le richieste di proroga devono essere comunicate entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la 
conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Le proroghe potranno essere concesse, con 
provvedimento motivato da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, e devono essere corredate di: 
 

- una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa; 
 
- una descrizione dettagliata delle motivazioni che determinato la richiesta di proroga; 
  
- il nuovo cronogramma degli interventi. 

 
L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti 
presentati. 
 
L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima 
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione 
della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. 
 

Art. 15 
Erogazione del saldo finale 

 
Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le norme stabilite dall'art. 13 
del "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la 
concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 della Regione Molise, Misura 7 - Sottomisura 7.4, 
pubblicato nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28. 
 
I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione dell'operazione finanziata, entro il termine di 
realizzazione assegnato, debbono presentare domanda di pagamento del saldo e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 
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La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian secondo le procedure fornite dall'organismo pagatore 
AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile 
sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

Il saldo è subordinato alla presentazione della delibera dell'Ente attuatore, contenente l'approvazione e la 
presa d'atto dei seguenti documenti da allegare in copia conforme all'originale: 

- stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione; certificato di ultimazione dei lavori;

- certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori;

- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione
giustificativa;

- provvedimento di approvazione del conto finale e del verbale di collaudo del lavoro o documento
equipollente;

- certificato di rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del
mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- copia delle fatture quietanzate (previa esibizione degli originali) e relativi documenti di pagamento
(bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratti conto delle singole
operazioni, etc.);

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi, con espressa dichiarazione che non è mai stato
riconosciuto, né sarà riconosciuta alcuna restituzione di denaro, a qualsiasi titolo, e non sono in atto note
di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, corredata dal documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante;

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;

- impegno assunto dal responsabile del procedimento a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni
tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel "Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 16 
Recesso - Rinuncia 

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o 
azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia 
deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. 

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. 

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di 
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza 
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di 
un controllo in loco. 

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle eventuali 
somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore così come 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20840



Pag. 16 di 18 

definite al punto 6.7 del "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" vigente). 

Art. 17 
Controlli 

Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte al sistema integrato dei controlli di cui ai regolamenti 
(UE) 1306/2013 e 640/2014 ed ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014. 

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella 
documentazione presentata a supporto della stessa, si intendono (e/o devono intendersi) effettuate ai sensi 
della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento 
dell'istruttoria ed all'adozione del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto. È fatta salva la possibilità 
da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti necessari sulle dichiarazioni rese. Può 
essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove 
sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione 
dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in 
corso d'opera. 

I controlli ex post, da effettuarsi dopo il pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore e 
verranno effettuati con modalità dallo stesso stabilite. 

Art. 18 
Decadenze e riduzioni 

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) ed in base alla gravità, entità e durata 
dell'impegno violato, l'Ufficio istruttore procederà alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del 
contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite o di riduzione 
dell'aiuto. 

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020 l'Unione Europea, nell'articolata normativa che 
disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 
1305/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, ha disciplinato la 
posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche 
integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e 
animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, 
ecc.). 

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa 
per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative e, requisiti di 
ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sotto-misure di sviluppo rurale. 
Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di 
cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione 
dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014. 

Con Decreto Ministeriale n. 3536 del 08/02/2016, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 
640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle 
sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e 
ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di 
superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti. 
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La regione con propri atti applica la normativa, nazionale e dell’Unione, su richiamata in materia di sanzioni 

per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014/2020. 
 
Con Provvedimento n. 281 del 10.11.2017 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise si sono 
individuati, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli ed in attuazione del Decreto 
ministeriale n.2490 del 25.01.2017, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall’inadempimento 

di impegni essenziali ed accessori comuni, da parte dei beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020. 
 
Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AGEA è tenuto 
all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 3536/2016 e dai provvedimenti applicativi regionali. 
 
La riduzione implica la decurtazione proporzionale del contributo da calcolarsi come percentuale dell'importo 
ammissibile. 
 
In applicazione di quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, se al momento 
dell'esame della domanda di pagamento (controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del regolamento UE 
809/2014) l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 10% dell'importo ritenuto ammissibile, si applica 
una sanzione amministrativa all'importo ritenuto ammissibile. 
 
L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo ritenuto ammissibile, ma 
non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può 
dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione 
dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile. 
  
La sanzione amministrativa di cui al paragrafo precedente si applica, mutatis mutandis, alle spese non 
ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del su richiamato regolamento. 
 

Art. 19 
Parziale esecuzione dei lavori 

 
Per le parziali esecuzioni dei lavori si applicano le norme stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei 
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 
 

Art. 20 
Rapporti con i terzi 

 
L'Ente attuatore agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o 
maggiore onere derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera e dalle attività connesse. 
 
La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell'opera. 
 
In particolare, la Regione Molise, rimane estranea, ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da 
parte dell'"Organismo pagatore" nei pagamenti maturati e nei confronti di terzi in dipendenza della 
realizzazione dell'intervento. 
 

Art. 21 
Disposizioni finali 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si rimanda alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e a quanto riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo 
rurale e alle relative disposizioni attuative. 
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In assenza di diversa disposizione contenuta nel presente disciplinare restano confermante le ipotesi di 
violazione previste e disciplinate dal P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di 
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati. 

Eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla 
sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso. 

Per il SERVIZIO COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE 
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E 

PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA 
Il Direttore del II Dipartimento 
Ing. MASSIMO PILLARELLA 

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 

Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ente Comune di Campomarino (CB) dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni 

contenute nel provvedimento di concessione n. ____ del __.__.____ e di accettarle senza riscontrare motivi 

ostativi e rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di impegnarsi a mettere in 

atto ed accettare le eventuali disposizioni dell’Autorità di gestione successive alla emanazione del presente 

atto. 

In allegato: 

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento dichiarante.

Campobasso, ___________________ 

Firma del legale rappresentante dell’Ente 

___________________________________________ 
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Per il Direttore del Servizio
Il Direttore del II Dipartimento

Viste: - la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di
funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n.
321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio:
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e
modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la
loro applicazione nell'anno 2014;

Richiamati altresì i regolamenti della Commissione:

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1303/2013;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7349 DEL 17-12-2018
OGGETTO: REGIONE MOLISE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 -MISURA 7 
"SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" - SOTTOMISURA 7.4 
"SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO O 
ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE 
RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE, E DELLA RELATIVA 
INFRASTRUTTURA" – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO - INTERVENTO: LAVORI DI 
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SOCIALE PIANELLE ALL'INTERNO DEL 
BOSCO PIANELLE - BENEFICIARIO: COMUNE DI TUFARA (CB) - CUP: D77B18000300004
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- regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in
relazione agli OP e agli altri organismi;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi;

Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
proposta di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre
2023;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e modificato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016;
Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma;
Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui
alla D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e
C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014-2020;
Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19);
Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il
soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma;
Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche
europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività
venatorie ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020;
Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura
7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione
Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28;
Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza
per il rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017;
Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli
appalti pubblici;
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Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti
gli orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive;
Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute
nell’Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;
Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria;
Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527
della Commissione del 19 dicembre 2013;
Vista la domanda n. 54250501175 presentata in data 16.10.2017 dal Comune di Tufara (CB) - CUAA n.
80004350700, intesa a ottenere i benefici previsti dal bando pubblico relativo alla Misura 7 "Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" del P.S.R. Molise 2014-
2020;
Vista la propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Tufara (CB),
proponente l’intervento “Lavori di recupero e riqualificazione del centro sociale Pianelle all’interno del
Bosco Pianelle “, per un contributo pubblico concedibile pari € 323.724,06;
Visti, infine:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

Ritenuto opportuno attivare le procedure autorizzative conseguenti all’approvazione dell’intervento sopra
descritto;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare l’approvazione della proposta di investimento presentata dal Comune di
Tufara (CB) per l’importo ammesso di € 344.898,75;

3. di concedere al Comune di Tufara (CB), per l’intervento denominato “Lavori di recupero e
riqualificazione del centro sociale Pianelle all’interno del Bosco Pianelle ”, il contributo pubblico di
€ 323.724,06 (euro Trecentoventitremilasettecentoventiquattro/06) secondo il quadro economico
riportato nell’atto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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4. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a
seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e/o forniture sulla base
dell’effettivo costo delle opere, delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del
5%, non previste inizialmente;

5. di stabilire che ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico
rideterminato, comprese eventuali somme aggiuntive derivanti dall’errata applicazione
dell’aliquota IVA, resterà a totale carico dell’Ente attuatore, così come i costi di eventuali
controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e indirettamente nella
realizzazione dell’opera, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione di
molestia;

6. di notificare all’Ente destinatario, mediante ritiro diretto presso la struttura regionale, la
presente determinazione e il relativo disciplinare di concessione in duplice copia, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, di cui una andrà restituita, debitamente siglata per ogni
pagina e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, unitamente
alla deliberazione con la quale se ne accetta integralmente il contenuto, ai sensi di quanto
disposto all’art. 7 del disciplinare allegato alla presente determinazione;

7. di stabilire che, in caso di inadempimento per qualsiasi causa, fatta eccezione dei casi di
forza maggiore, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario e si procederà senza ulteriore
comunicazione alla pronuncia della decadenza totale dall’aiuto;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale nonché
nell’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della Regione Molise, nell’area tematica
Agricoltura e Foreste, P.S.R. Molise 2014- 2020;

9. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs
n. 33 del 14/03/2013, art. 26, comma 1;

10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97;

11. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in
quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni
della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

12. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

per IL SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

MASSIMO PILLARELLA
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Regione Molise 

II Dipartimento della Giunta Regionale 
Risorse finanziarie - Valorizzazione ambiente e risorse naturali - Sistema regionale e autonomie locali 

Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca - Attività Venatoria 

Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020 

Misura 7 «Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»  
Sottomisura 7.4 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura» 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Beneficiario/Ente Comune di Tufara (CB) 

Intervento ammesso 
Lavori di recupero e riqualificazione del centro sociale 
Pianelle all’interno del Bosco Pianelle 

Codice CUAA 80004350700 

Codice Domanda (MUD) 54250501175 del 16.10.2017 

Codice Unico Progetto (CUP) D77B18000300004 

Determinazione dirigenziale n. ---------- del 00.01.2018

Importo ammesso  € 344.898,75 

Quota compartecipazione €   21.174,69 

Contributo concesso € 323.724,06 

Per il Direttore del Servizio 
Il Direttore del II Dipartimento 

Viste: 

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;

- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;

Richiamati i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul  Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;

- regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
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monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli 
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il 
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio; 

- regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne 
le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del 
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne  la  loro applicazione nell'anno 2014; 

 
Richiamati altresì i regolamenti della Commissione: 
 

- regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013; 
- regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013; 
- regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul 

partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; 
- regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013; 
- regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 

1305/2013; 
- regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 

1306/2013; 
- regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 

1303/2013; 
- regolamento di esecuzione (UE) n.834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 

1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC; 
- regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP 

e agli altri organismi; 
- regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 

1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi; 
 
Vista la Deliberazione n. 325 del 18.07.2014 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta 
di “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise” e ne ha disposto la trasmissione formale 
alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 
dicembre 2013; 

 
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise ai fini della  concessione di un sostegno  da 
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definendo al contempo ammissibili le spese 
effettivamente pagate dall’organismo pagatore per il programma tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 
2023; 
 
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, 
approvato con la richiamata Decisione di esecuzione C(2015) 4623 del 2.7.2015 e  modificato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 5470 del 19.08.2016; 
 
Vista la Deliberazione n. 412 del 03.08.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto e ratificato la 
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2014-2020 - CCI 
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 2.7.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa dello stesso programma; 
 
Vista, altresì, la Deliberazione n. 218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio Regionale ha preso atto del 
“Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise CCI 2014IT06RDRP015, approvato con 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015”, nei termini di cui alla 
D.G.R. n. 412 del 3 agosto 2015; 
 
Considerato che la Commissione Europea, con Decisioni di esecuzione C(2016) 5470 del 19.8.2016 e 
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C(2017) 7454 final del 6.11.2017, ha approvato modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Molise 2014-2020; 

Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento” redatto in coerenza con quanto previsto al capitolo 8 del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 e contenente le disposizioni tecniche e procedurali comuni per la presentazione, il trattamento e 
la gestione delle domande all’attuazione delle misure definite “misure a investimento” del PSR Molise 
2014/2020 (misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 e 19); 

Tenuto conto che il su richiamato Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, al 
cap.15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo, stabilisce che l’Autorità di Gestione rappresenta il soggetto 
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma; 

Viste le note recanti prot. n. 21592/2016 del 29.02.2016 e n. 78747/2016 del 06.07.2016 con le quali 
l’Autorità di Gestione ha designato il Direttore del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche europee 
per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie quale Responsabile della Misura 7 "Servizi di base 
e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Richiamata la nota recante prot. n. 79502/2016 del 08/07/2016 con la quale il Direttore del Servizio 
Coordinamento e gestione delle politiche europee per l’agricoltura, acquacoltura e pesca - attività venatorie 
ha designato il responsabile dell’istruttoria tecnica ed amministrativa della Misura 7 "Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del P.S.R. 2014-2020; 

Vista la determinazione n. 109 del 19.06.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 avente ad oggetto «Reg (UE) 1305/2013. PSR-Molise 2014/2020. Misura 7 
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – Sottomisura 7.4 "Sostegno a investimenti 
finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura" e Sottomisura 7.5 
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala". Approvazione bandi attuativi» pubblicata nell’Edizione Straordinaria
del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28; 

Vista la determinazione n. 251 del 28.09.2017 del Direttore del Dipartimento IV - Autorità di Gestione del 
P.S.R. Molise 2014-2020 con la quale è stata disposta la proroga al 16.10.2017 dei termini di scadenza per il 
rilascio delle domande di sostegno relative ai bandi attuativi di cui alla DDD n. 109/2017; 

Considerato che tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare la normativa sugli 
appalti pubblici; 

Vista la decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati stabiliti gli 
orientamenti per determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione 
nell’ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il 
mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici; 

Tenuto conto della raccomandazione, contenuta nella citata decisione e rivolta agli Stati Membri, di 
utilizzare gli stessi criteri e percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle proprie 
strutture, a meno che non si applichino norme più restrittive; 

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 10255 del 
22.10.2018, con il quale sono stati approvati i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni
per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato 
alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013”;  

Ritenuto opportuno applicare il principio di proporzionalità, nelle more dell’adeguamento della normativa
regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dell’impegno a rispettare la normativa in 
materia di appalti pubblici ai contenuti della decisione comunitaria; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel presente provvedimento che, nel caso di violazione di impegno a 
rispettare la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di aggiudicazione dei contratti 
pubblici di opere e forniture di beni e servizi, si applicano le correzioni di cui alla Decisione C(2013) 9527 
della Commissione del 19 dicembre 2013; 
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Dato Atto che: 
 il Comune di Tufara (CB) in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 7 –

Sottomisura 7.4, ha presentato istanza di finanziamento in data 26.10.2017 ed acquisita al protocollo
della Regione n. 123665 recante MUD n. 54250501175 rilasciato il 16.10.2017;

 con propria Determinazione n. 6160 (atto n. 33) del 20.11.2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento che include il Comune di Tufara (CB),
proponente l’intervento “Lavori di recupero e riqualificazione del centro sociale Pianelle all’interno del
Bosco Pianelle“, per un contributo pubblico concedibile pari ad € 323.724,06;

 sulla base delle risultanze istruttorie il progetto soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal
sopra indicato bando pubblico

DISPONE 

Per tutto quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

1. la concessione in favore del Beneficiario/Ente Comune di Tufara (CB), del contributo in conto capitale di
€ 323.724,06 (euro Trecentoventitremilasettecentoventiquattro/06) su un totale dell’investimento
ammesso di € 344.898,75 secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell’operazione:

Descrizione 

Importi in € 

Richiesti Ammessi 

Da rendicontare 

Contributo 
(93,87%) 

Comparteci 
pazione 
(6,13%) 

A Carico Ente 
Richiedente 

a) Lavori e oneri
sicurezza 290.148,92 290.148,92 272.335,54 17.813,38 ----------- 

b) Attrezzature -------------- --------------- -------------- ------------------ ---------------- 

c) Spese generali
(a+b) 54.440,00 14.507,44 13.616,77 890,67 39.932,56 

d) IVA (a+b) 40.242,39 40.242,39 37.771,75 2.470,64 ------------ 

e) Imprevisti 68,69 ------------ ----------------- -------------- 68,69 

 Totale 384.898,75 344.898,75 323.724,06 21.174,69 40.001,25 

2. di riservarsi di rideterminare il quadro economico e il conseguente finanziamento assentito a seguito
dell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base dell’effettivo costo delle opere,
delle spese generali e delle eventuali ulteriori spese, nel limite del 5%, non previste inizialmente;

3. la spesa relativa al contributo pubblico, pari al 93,87 % dell’investimento ammesso, è di € 323.724,06 e
rientra nella dotazione finanziaria programmata per la misura ed è ripartita come segue:

 € 155.387,55 quota comunitaria a carico del fondo FEASR (pari al 48% del contributo);

 € 117.835,56 quota statale (pari al 36,40% del contributo);

 € 50.500,95 quota regionale (pari al 15,60 del contributo).

4. di provvedere con successivi atti, a liquidare e pagare, al Beneficiario/Ente le rate relative all’intervento
di che trattasi, secondo le modalità previste nel presente disciplinare di concessione;
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DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 

Impegni ed obblighi del Beneficiario 

Il Comune/Ente beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal 
sistema sanzionatorio e dei controlli, dovrà rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati: 

a) la disponibilità della compartecipazione deve essere garantita al momento della predisposizione

della gara di appalto dei lavori inerenti il finanziamento;

b) eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti previsti, nel pieno rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o
autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni richiamate nel presente disciplinare di concessione;

c) effettuare gli investimenti e realizzare le attività previste nella Misura, per i quali è stato concesso il
contributo, nel rispetto delle scadenze indicate nelle disposizioni specifiche per la misura;

d) nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:
- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello degli obiettivi prefissati;
- a non modificarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale;
Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di collaudo finale dell’intervento oggetto di

contributo espletato dall’istruttore incaricato dall’Amministrazione regionale.

e) esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti
fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali
documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro con la seguente dicitura
"Spesa finanziata ai sensi della Misura 7 Sottomisura 7.4 del PSR Molise 2014/2020 - Determinazione di
concessione n. …… del …………". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del

giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata;

f) garantire la pronta reperibilità e conservare per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione
del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente, gli originali
dei documenti di spesa;

g) tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle opere del progetto medesimo;

h) attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto nel "Manuale delle
Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" al punto
"INFORMAZIONE E PUBBLICITA': i beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima
della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a pena di decadenza e revoca
del contributo accordato, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e
Parte 2, paragrafi 1 e 2 dei Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione dei 17/07/2014 con
particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati:

1. durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul
sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:

a. collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un
edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al
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pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Molise; 

b. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve
descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di
cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

2. l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Molise. In
particolare, si riporta il seguente schema di poster/targa, reperibile al seguente collegamento
http://psr.regione.molise.it/node/342:

3. Il riferimento al sostegno da parte del FEASR: "Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali";

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo 
per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento. 

h) ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario dell'investimento.

È fatto obbligo, ai destinatari dell'intervento, di consentire a funzionari delle Amministrazioni regionali o di
altri organismi comunitari e nazionali, controlli in loco finalizzati alla verifica della rispondenza
amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione degli
interventi autorizzati e del rispetto degli impegni ed obblighi assunti dai soggetti beneficiari nei confronti
dell'Amministrazione regionale.
L'accettazione del finanziamento implica che il nominativo del soggetto destinatario dei contributi sia
riportato nell'elenco pubblico dei beneficiari degli interventi del PSR. I dati personali saranno trattati
conformemente al decreto legislativo 196/2003 e nel rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei
terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L'inadempienza alle disposizioni del bando Misura 7 Sottomisura 7.4, edizione pubblicata sul BURM
19.06.2017, n. 28, al "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento
misure ad investimento" approvato con determinazione del Direttore d'Area n. 135 dei 15.12.2015 e a
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quelle impartite con il presente disciplinare di concessione, nonché alle prescrizioni tecniche ed 
amministrative regionali, nazionali e comunitarie vigenti comporta la revoca del provvedimento e dell'atto 
di concessione con conseguente recupero di tutte le somme liquidate maggiorate degli interessi così 
come previsto dalla normativa vigente. 

Art. 2 
Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici 

Tutti i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sugli appalti 
pubblici, con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, con espresso riferimento anche al Codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii.. 

Con decisione C(2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 sono stati stabiliti gli orientamenti per 
determinare le rettifiche finanziarie da apportare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione 
concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto della normativa 
sugli appalti pubblici. 

La Commissione raccomanda alle autorità competenti degli Stati Membri di applicare gli stessi criteri e 
percentuali quando effettuano correzioni di irregolarità rilevate dalle competenti strutture, a meno che non 
applichino norme più restrittive. 

Gli Orientamenti definiscono una serie di correzioni dei 5%, 10%, 25% e 100% che sono applicate alle spese 
di un contratto. Esse tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. 

Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, i tassi di correzione non 
sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione (5%, 
10%, 25% o 100%). 

La gravità di un'irregolarità relativa al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici e il relativo impatto 
finanziario per il bilancio dell'Unione è valutata tenendo conto dei seguenti fattori: livello di concorrenza, 
trasparenza e parità di trattamento. 

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata nei casi più gravi quando l'irregolarità favorisce taluni 
offerenti o candidati o quando l'irregolarità riguarda frode accertata, come stabilito da un'autorità giudiziaria o 
amministrativa competente. 

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, il tasso di rettifica viene applicato 
all'intero valore dei pagamenti relativi al contratto in questione. 

Il beneficiario è tenuto ad osservare e a rispettare la normativa in materia di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli. La negazione esplicita e non giustificata 
all'accesso al luogo dell'operazione, alle strutture nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari 
incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto. 

Le Strutture regionali competenti verificano la correttezza e la completezza della documentazione prodotta 
dal beneficiario e relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi. 

La modalità di verifica è documentale e/o sul luogo dell'operazione. 

Le percentuali di riduzioni si applicano sia nell'ambito dei controlli amministrativi (100% - articolo 48, del 
regolamento (UE) n. 809/2014) che dei controlli in loco (articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014). 
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Quando il controllo ex-ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico è in violazione 
alla pertinente normativa e il contratto non è stato ancora firmato, il Servizio competente deve raccomandare 
al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara in piena conformità secondo quanto previsto dalla 
legislazione nazionale e comunitaria. Il tutto deve essere svolto a condizione che il bando di gara non 
comporta significativi costi aggiuntivi. Nel caso in cui nessuna nuova offerta è pubblicata, la Struttura 
competente deve correggere l'irregolarità, applicando le suddette percentuali di riduzione. 
 
Se l'irregolarità, invece, viene rilevata dopo che il contratto è stato firmato e l'operazione è stata approvata 
per il finanziamento (a qualsiasi stadio del ciclo del progetto), la struttura competente deve correggere 
l'irregolarità, applicando le percentuali di riduzione sopra citate. 
 
Le singole fattispecie di possibili inadempienze individuate nell'allegato della Decisione C(2013) 9527 della 
Commissione del 19 dicembre 2013 e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili a tutti 
i beneficiari pubblici o equiparati a pubblici. 
 

Art. 3 
Verificabilità e controllabilità delle operazioni 

 

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62, dispone che: 
 
"1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili 

e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex 

ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. 

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel 

corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere 

prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di 

programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono 

soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza". 

 

"2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati 

membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante 

un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e 

funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o 

conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza 

dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale." 

 

In attuazione di quanto su esposto per la Sottomisura 7.4, tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole 
per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in 
fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - 
verificabilità e controllabilità delle misure). 
 
I casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni criteri ed obblighi specifici 
per la Sottomisura 7.4 del PSR 2014-2020 sono individuati con specifica disposizione e trovano applicazione 
a tutte le domande di pagamento connesse a domande di aiuto presentate a valere sui bandi emanati. 
 

Art. 4 
Adempimenti da parte dell’Ente beneficiario 

 

L'Ente beneficiario assume la responsabilità concernente tutti gli adempimenti di legge correlati 
all'affidamento, alla realizzazione, al monitoraggio, al collaudo e alla manutenzione dell'opera, oltre alla 
rendicontazione degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i., 
in quanto il Servizio competente dell'assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, svolge attività di 
controllo, verificando solo l'esistenza degli atti che di seguito verranno citati, propedeutici alla fase di 
erogazione delle somme. 
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Tutte le responsabilità tecnico - amministrative e contabili restano di esclusiva competenza del Responsabile 
del procedimento dell'Ente attuatore, del direttore dei lavori, del collaudatore di cui alla legge 1086/1971 e 
ss.mm.ii. e alla L.R. n. 25/2011 per le zone dichiarate sismiche e all'art. 86 della L.R. n.34, del 29 settembre 
1999, per quanto concerne le procedure di approvazione del progetto e di eventuali varianti in corso d'opera. 

L'Ente beneficiario è obbligato alla comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato all'Agricoltura e 
Foreste la data di inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del 
cantiere, ove previsto dalla tipologia dei lavori da realizzare, del nominativo del responsabile unico del 
procedimento e, ai fini dei dati identificativi del progetto, il C.I.G. 

L'Ente attuatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, fermo restando che, in ogni momento,
potranno essere effettuate verifiche da parte dei competenti organi regionali preposti all'attuazione del
programma di intervento oggetto del presente atto.

Le spese generali possono essere attribuite per intero alla pertinente attività qualora riferite unicamente al 
progetto finanziato o, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, se le stesse siano comuni a più attività. 
La soglia massima riconoscibile non può superare il 5% dell'importo dei lavori a base d'asta, ammissibile a 
finanziamento. l’eventuale parte eccedente il 5% è a carico del soggetto beneficiario che è tenuto,

comunque, al pagamento dell’intero importo previsto nel progetto per le spese generali, pena la decadenza 
del contributo. 

Art. 5 
Rideterminazione del quadro economico e rimodulazione del contributo concesso 

Eventuali economie rappresentate in particolare dai ribassi d'asta, saranno accantonate in attesa di 
successive disposizioni ad eccezione di quote da utilizzare per eventuali oneri relativi a procedure 
espropriative, non indicati nel quadro economico iniziale, e per imprevisti, fino alla concorrenza percentuale 
del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 
34, per i soli lavori. 

Il quadro economico, rideterminato a seguito delle economie su definite e riapprovato dall'Ente/Comune 
beneficiario, dovrà essere trasmesso al Responsabile della Sottomisura 7.4 per la conseguenziale 
rimodulazione del contributo concesso. Successivamente alla rimodulazione sarà possibile il rilascio delle 
successive domande di pagamento. 

Ogni spesa eccedente gli importi assentiti nel quadro economico rideterminato, comprese eventuali somme 
aggiuntive derivanti dall'errata applicazione dell'aliquota IVA, resterà a totale carico dell'Ente attuatore così 
come i costi di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e 
indirettamente nella realizzazione dell'opera, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi 
azione di molestia. Il responsabile del procedimento dell'Ente attuatore svolgerà tutte le attività e le mansioni 
di alta sorveglianza sui lavori. 

Art. 6 
Avvio e conclusione investimento 

Gli interventi dovranno essere avviati entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e 
dovranno terminare entro 12 mesi dalla data di avvio, secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo periodo, del 
bando (termine fine lavori). 

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato agli uffici istruttori regionali entro il termine di 30 giorni 
dall’intervenuto avvio dei lavori.  
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Il termine di avvio può essere prorogato, dall'Autorità concedente l'aiuto, solo una volta ed a fronte di 
motivazioni valide e che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi 
stabiliti. 

Il termine di fine lavori (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a 
saldo) può essere prorogato, solo se sorretto da motivazioni ritenute valide ed esaustive. 

Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 6 mesi dalla data di fine lavori stabilito, fatte salve 
diverse disposizioni dell'AdG. 

Art. 7 
Accettazione del disciplinare di concessione 

Entro il termine di 20 giorni dovrà essere trasmessa alla Regione Molise la documentazione di seguito 
specificata: 

- copia dell'atto di concessione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente in ciascuna
pagina;

- atto deliberativo dell'Ente attuatore di completa accettazione di quanto indicato nel presente disciplinare.

Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento è necessario acquisire Pareri, Autorizzazioni, Nulla Osta, 

ecc. da altri Enti, la relativa documentazione va trasmessa in originale entro 90 gg dalla data del 

provvedimento di concessione, unitamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e al 
verbale di verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 1 

ANAC (paragrafo VII), nonché della normativa vigente, pena la decadenza dal beneficio e la revoca del 
provvedimento di concessione. 

Art. 8 
Ammissibilità e decorrenza delle spese 

L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme 
sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in 
base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme 
specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi". 

In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante 
l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha sancito l'intesa sulle LINEE GUIDA 
SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020 che stabiliscono 
una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR. 

Fatte salve le disposizioni di cui alle succitate Linee Guida, sono ammissibili esclusivamente le spese 
sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad 
eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione 
di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). 

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della 
conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non 
comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano 
completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a 
comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori. 

Art. 9 
Erogazione dei contributi 
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Per l'erogazione dei contributi, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
Pagatore, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. 
 
Alla prima domanda di pagamento dovrà essere allegata: 
 

- documentazione attestante l'avvenuta consegna dei lavori nel rispetto della normativa di riferimento; 
 
- check-list di autovalutazione della correttezza della procedura di gara adottata per l'affidamento dei 
lavori, servizi e/o forniture, compilate e debitamente firmate, dal beneficiario/stazione appaltante o suo 
rappresentante (RUP), e redatte secondo lo schema fornito da AGEA e disponibile sul sito istituzionale 
del PSR 2014/20 della Regione Molise http://psr.regione.molise.it/documentazione   
 
- l'intervenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla vigente normativa, 
necessari per la consegna, l'inizio, la prosecuzione e il completamento dell'opera nonché l'insussistenza 
di impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero ostacolare il normale svolgimento dei lavori. 

 
Il pagamento viene richiesto sotto forma di: 

- domanda di pagamento dell'anticipo (eventuale); 
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (eventuale);  
- domanda di pagamento del saldo finale. 

 
Art. 10 

Erogazione dell’anticipo 
 
In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono 
chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto 
pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. 
 
L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico rideterminato a seguito di gara 
di appalto e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 
100% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico 
decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. 
 
Per l’erogazione del contributo, il beneficiario della concessione del finanziamento presenta all'Organismo 
pagatore AGEA la  domanda di pagamento  secondo le procedure e i tempi presenti nel Manuale operativo 
utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale di AGEA e della 
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 
 
La copia cartacea della domanda di pagamento, rilasciata attraverso le funzionalità on-line della procedura 
informatizzata operante sul portale SIAN, dovrà essere trasmessa alla Regione Molise con allegata la 
documentazione di seguito specificata: 
 
- dichiarazione di impegno a garanzia, redatta sulla base delle disposizioni AGEA, rilasciata ai sensi dell'art. 
63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, per un importo complessivo pari al 100% dell'anticipazione richiesta, 
a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario non aveva 
titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte. 
 
- atto deliberativo dell'Ente (Delibera di Consiglio, Delibera di Giunta o altro atto dell'Ente) con il quale si 
autorizza il Rappresentante Legale a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a garanzia dell'anticipo, a 
restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, 
fino a concorrenza della somma pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che 
saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del 
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recupero, qualora risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al 
sostegno e/o al pagamento. 

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle 
richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della 
Regione. 

In caso di mancato utilizzo dell'anticipo, la parte non utilizzata va restituita maggiorata degli interessi legali. 
La garanzia sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante 
dall'accertamento finale dei lavori eseguiti e del decreto di liquidazione del saldo finale da parte 
dell'Organismo Pagatore. 

Art. 11 
Erogazione degli acconti 

Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento 
della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 

L'entità dell'acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione 
dell'operazione. 

L'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari ad almeno il 30% dell'importo totale rideterminato; 
l'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non 
può superare il 90% dell'importo totale rideterminato, fatte salve successive diverse disposizioni 
dell'Organismo Pagatore. 

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere 
l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il 
beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti. 

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la 
conclusione dell'operazione. 

L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa 
presentazione da parte del beneficiarlo, attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata 
operante sul portale SIAN, di una "domanda di pagamento in acconto", corredata da: 

- documentazione attestante l'avvio dei lavori;

- documentazione attestante l'avvenuta immissione in possesso di tutte le aree necessarie per la
realizzazione delle opere previste nel progetto approvato;

- stato di avanzamento dei lavori e delle forniture, certificato di pagamento dell'importo richiesto e
relativa documentazione tecnica prevista, a firma del direttore dei lavori;

- certificato di rendiconto contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione
del mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
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- copia conforme delle fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, nonché la
documentazione (ad es. bonifici, etc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità e
relativi giustificativi di pagamento quietanzati dall'istituto di credito.

La Regione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica 
dello stato effettivo di realizzazione delle attività. 

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste 
pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate 
rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. 

Art. 12 
Varianti 

La Realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente sugli appalti pubblici. 

Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dall'Ente 
Aggiudicatore conformemente all'articolo 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999. 

Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite al 
punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad 
investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate. 

Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei limiti della 
normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che: 

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;

- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 7, sottomisura 7.4;

- non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento;

- non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nella valutazione dei criteri di selezione;

- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi le 
modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione originaria e quella 
oggetto di variante. 

Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento dei tempi 
di realizzazione dell'opera. Resta a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere. 

L'Ente Aggiudicatore/beneficiario del finanziamento, successivamente alla eventuale autorizzazione a 
procedere alla variante, ai fini del perfezionamento della stessa, dovrà trasmettere la copia conforme della 
deliberazione di approvazione della variante, con l'indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la 
certificazione di competenza del RUP. 

L'ufficio istruttore provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione del 
finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie. 

Le eventuali varianti vengono redatte ed approvate nella piena ed esclusiva responsabilità dell'Ente 
Aggiudicatore/ beneficiario del finanziamento. 
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Eventuali maggiori oneri derivanti dalla variante possono essere soddisfatti utilizzando unicamente l'importo 
accantonato per imprevisti e nei limiti dell'importo del finanziamento concesso (lavori e somme a 
disposizione); ulteriori maggiori oneri restano a totale carico dell'Ente beneficiario del finanziamento. 

Art. 13 
Tempi di esecuzione 

Il tempo massimo concesso per l’ultimazione dell’operazione finanziaria è stabilito in 12 mesi, a decorrere 
dalla data di avvio dei lavori, fatte salve le eventuali concessioni di proroghe di cui al successivo articolo 14. 

Per investimenti materiali relativi a lavori e opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei 
documenti contabili, delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, dei documenti 
attestanti lo stato finale e la regolare esecuzione dei lavori e alla richiesta di saldo finale, attraverso il rilascio 
della domanda di pagamento sul portale Sian. 

La mancata trasmissione della richiesta di saldo finale nei termini prescritti, in assenza di giustificati motivi 
che devono essere comunicati alla struttura responsabile l'attuazione della misura, comporta l'avvio delle 
procedure di verifica e l'eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi. 

Art. 14 
Proroghe 

La concessione di proroghe è disciplinata dal "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di 
aiuto e di pagamento misure ad investimento" vigente. 

Il termine previsto per l'avvio dei lavori può essere prorogato dall'Autorità concedente l'aiuto e a fronte di 
motivazioni valide, che dimostrino la capacità del soggetto di completare comunque i lavori nei tempi stabiliti. 
L'assenza di adeguate motivazioni può comportare la revoca del contributo. 

Le richieste di proroga devono essere comunicate entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la 
conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Le proroghe potranno essere concesse, con 
provvedimento motivato da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, e devono essere corredate di: 

- una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;

- una descrizione dettagliata delle motivazioni che determinato la richiesta di proroga;

- il nuovo cronogramma degli interventi.

L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti 
presentati. 

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica via PEC o a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente - in caso di accoglimento della richiesta - la data ultima 
per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione 
della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. 

Art. 15 
Erogazione del saldo finale 

Per le modalità di rendicontazione e per l'erogazione dei saldi finali si applicano le norme stabilite dall'art. 13 
del "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la 
concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 della Regione Molise, Misura 7 - Sottomisura 7.4, 
pubblicato nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 19.06.2017 n. 28. 
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I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione dell'operazione finanziata, entro il termine di 
realizzazione assegnato, debbono presentare domanda di pagamento del saldo e la specifica 
documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 

La domanda di pagamento va inserita sul portale Sian secondo le procedure fornite dall'organismo pagatore 
AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile 
sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020. 

Il saldo è subordinato alla presentazione della delibera dell'Ente attuatore, contenente l'approvazione e la 
presa d'atto dei seguenti documenti da allegare in copia conforme all'originale: 

- stato finale dei lavori eseguiti e relativa relazione; certificato di ultimazione dei lavori;

- certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori;

- quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione
giustificativa;

- provvedimento di approvazione del conto finale e del verbale di collaudo del lavoro o documento
equipollente;

- certificato di rendiconto a saldo contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e pagate dall'Ente,
distinguendo le singole categorie rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato,
indicando gli estremi dei pagamenti effettuati, numero e data delle fatture giustificative dell'emissione del
mandato, l'importo e destinatario del pagamento;

- copia delle fatture quietanzate (previa esibizione degli originali) e relativi documenti di pagamento
(bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili, estratti conto delle singole
operazioni, etc.);

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

- dichiarazione liberatoria del fornitore di beni/servizi, con espressa dichiarazione che non è mai stato
riconosciuto, né sarà riconosciuta alcuna restituzione di denaro, a qualsiasi titolo, e non sono in atto note
di accredito o qualsiasi altra forma di sconto o abbuono, corredata dal documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante;

- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati e dei particolari costruttivi dei beni;

- impegno assunto dal responsabile del procedimento a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni
tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento eseguito.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel "Manuale 
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 16 
Recesso - Rinuncia 

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o 
azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia 
deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore. 

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. 

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di 
irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza 
dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di 
un controllo in loco. 
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Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle eventuali 
somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore così come 
definite al punto 6.7 del "Manuale delle Procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 
misure ad investimento" vigente). 

Art. 17 
Controlli 

Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte al sistema integrato dei controlli di cui ai regolamenti 
(UE) 1306/2013 e 640/2014 ed ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014. 

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella 
documentazione presentata a supporto della stessa, si intendono (e/o devono intendersi) effettuate ai sensi 
della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento 
dell'istruttoria ed all'adozione del relativo provvedimento di concessione dell'aiuto. È fatta salva la possibilità 
da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti necessari sulle dichiarazioni rese. Può 
essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente. 

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove 
sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione 
dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in 
corso d'opera. 

I controlli ex post, da effettuarsi dopo il pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore e 
verranno effettuati con modalità dallo stesso stabilite. 

Art. 18 
Decadenze e riduzioni 

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) ed in base alla gravità, entità e durata 
dell'impegno violato, l'Ufficio istruttore procederà alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del 
contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite o di riduzione 
dell'aiuto. 

Con riferimento al periodo di programmazione 2014-2020 l'Unione Europea, nell'articolata normativa che 
disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 
1305/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, ha disciplinato la 
posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche 
integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e 
animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, 
ecc.). 

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa 
per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative e, requisiti di 
ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sotto-misure di sviluppo rurale. 
Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di 
cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione 
dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014. 

Con Decreto Ministeriale n. 3536 del 08/02/2016, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 
640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle 
sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e 
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ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di 
superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti. 

La regione con propri atti applica la normativa, nazionale e dell’Unione, su richiamata in materia di sanzioni 

per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014/2020. 

Con Provvedimento n. 281 del 10.11.2017 del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise si sono 
individuati, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli ed in attuazione del Decreto 
ministeriale n.2490 del 25.01.2017, i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall’inadempimento 

di impegni essenziali ed accessori comuni, da parte dei beneficiari delle Misure del PSR 2014-2020. 

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AGEA è tenuto 
all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 3536/2016 e dai provvedimenti applicativi regionali. 

La riduzione implica la decurtazione proporzionale del contributo da calcolarsi come percentuale dell'importo 
ammissibile. 

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, se al momento 
dell'esame della domanda di pagamento (controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del regolamento UE 
809/2014) l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 10% dell'importo ritenuto ammissibile, si applica 
una sanzione amministrativa all'importo ritenuto ammissibile. 

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo ritenuto ammissibile, ma 
non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può 
dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione 
dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è 
responsabile. 

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo precedente si applica, mutatis mutandis, alle spese non 
ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del su richiamato regolamento. 

Art. 19 
Parziale esecuzione dei lavori 

Per le parziali esecuzioni dei lavori si applicano le norme stabilite nel "Manuale delle Procedure e dei 
controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento". 

Art. 20 
Rapporti con i terzi 

L'Ente attuatore agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o 
maggiore onere derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera e dalle attività connesse. 

La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell'opera. 

In particolare, la Regione Molise, rimane estranea, ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da 
parte dell'"Organismo pagatore" nei pagamenti maturati e nei confronti di terzi in dipendenza della 
realizzazione dell'intervento. 

Art. 21 
Disposizioni finali 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si rimanda alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e a quanto riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo 
rurale e alle relative disposizioni attuative. 

In assenza di diversa disposizione contenuta nel presente disciplinare restano confermante le ipotesi di 
violazione previste e disciplinate dal P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di 
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati. 

Eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla 
sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso. 

Per il SERVIZIO COORDINAMENTO E 
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE 
PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E 

PESCA – ATTIVITA’ VENATORIA 
Il Direttore del II Dipartimento 
Ing. MASSIMO PILLARELLA 

ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 

Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ente Comune di Tufara (CB)  dichiara di aver preso visione delle clausole e delle prescrizioni contenute nel 

provvedimento di concessione n. ____ del __.__.____ e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e 

rinunciando ad opporre riserve di qualsiasi genere. Dichiara, inoltre, di impegnarsi a mettere in atto ed 

accettare le eventuali disposizioni dell’Autorità di gestione successive alla emanazione del presente atto.

In allegato: 

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento dichiarante.

Campobasso, ___________________ 

Firma del legale rappresentante dell’Ente 

___________________________________________ 
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 per IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in
particolare, l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23
marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi
Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative
declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto
organizzativo dell’apparato burocratico della Giunta Regionale, in esecuzione della
precedente deliberazione n. 321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di
Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione generale per la
salute;

 VISTA la Determinazione n. 4257 del 12.09.2016 concernente l’approvazione dell’Avviso Pubblico
per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo  (CLLD) finanziate dal
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP) ai sensi del Reg.(UE) n.508/2014;

CONSIDERATO che, in esito al suddetto Avviso, è pervenuta in data 20.10.2016 Prot. n. 00116792
una sola Manifestazione di interesse per la candidatura al sostegno preparatorio ai sensi
dell’art.35.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art.62 Reg.(CE) n. 508/2014 ed una sola Strategia di
Sviluppo Locale di tipo Partecipativo da parte del “Flag Molise Costiero” e che alla valutazione di
merito dell’unica istanza pervenuta, ritenuta ammissibile, ha provveduto il Comitato di Selezione
istituito con Determinazione Dirigenziale n. 4564 del 28.09.2016;

PRESO ATTO che in data 28.10.2016 il Segretario del Comitato di Selezione con nota
Prot.n.00120315 ha trasmesso al R.A.d.G. l’esito della valutazione svolta ed i verbali delle sedute in
cui è stata esaminata la Manifestazione di interesse  per la Strategia di Sviluppo Locale di tipo
Partecipativo del “Flag Molise Costiero”, la relativa check list di graduazione e valorizzazione
dell’unica istanza pervenuta;

VISTA la Determinazione n. 5324 del 28.10.2016 con la quale è stata ritenuta ammissibile e quindi
approvata l’istanza presentata dal “Flag Molise Costiero” relativa alla Strategia di Sviluppo locale di
tipo partecipativo per un importo complessivo di € 1.000.000,00 (unmilione/00);

VISTA la Convezione sottoscritta in data 15.09.2017 tra il RAdG dell’O.I. Regione Molise ed il legale
rappresentante del “Flag Molise  Costiero”;

VISTA la L.R. 30.01.2017 n.3 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017- 2019;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7635 DEL 20-12-2018
OGGETTO: PO - FEAMP 2014/2020 MIS.4.63 ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO 
LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO. LIQUIDAZIONE 1° SAL "FLAG MOLISE COSTIERO" 
COD. ISTANZA 1/SSL/16 CUP D38H16000000006.
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VISTA la D.G.R. n. 209 del 12.06.2017 di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 con la quale si è provveduto ad
apportare la variazione al bilancio regionale 2017 così come richiesto dal Servizio con nota del
29.05.2017 prot. 61215 e ad accreditare le somme nei relativi capitoli del bilancio cosi come di
segue:

o Capitolo di entrata  n. 2235  € 119.436,12  Quota UE;

o Capitolo di entrata  n.2236   € 101.741,88  Quota Stato;

o Capitolo n. 13253  € 38.823,00 Quota Regionale (variazione compensativa in aumento);

VISTA la propria Determinazione n.5903 del 30.11.2017 con la quale è stato assunto l’impegno di
spesa complessivo di € 260.001,00 (duecentosessantamilauno/00) per le finalità previste dal P.O. –
FEAMP 2014/2020 del Reg.(UE) 508/2014 “Attuazione di Strategie di Sviluppo locale di tipo
partecipativo”(CLLD), sui relativi capitoli di spesa:

o capitolo n.13252 Missione 16 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato 203
Quota UE e Quota Stato;

o capitolo n.13253 Missione 16 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato 203
Quota Regionale del Bilancio Regionale per l’anno 2017;

VISTA la nota Prot. n.00100087 del 27.07.2018 del Flag Molise Costiero di richiesta di domanda di
pagamento liquidazione 1° SAL dell’importo di euro 40.219,12;

VISTA la nota Prot. n. 00152149 del 29.11.2018 con la quale il Flag Molise Costiero invia la
documentazione ad integrazione della domanda di pagamento del 1 SAL del 27.07.2018;

VISTO l’esito della check list di controllo di primo livello redatta in data 19.12.2018 e firmata dal
personale preposto al controllo e dal revisore, come da comunicazione effettuata con nota del
19.12.2018 prot. n.7331 (assunta al prot. della Regione Molise n.00161596 del 19.12.2018)
attestante che l’importo complessivo erogabile a titolo di 1° SAL al Flag Molise Costiero è pari ad €
40.193,12;

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata nel rispetto di quanto previsto
all’articolo 4 della Convenzione sottoscritta in data 15.09.2017 tra il RAdG dell’O.I. Regione Molise
ed il legale rappresentante del “Flag Molise Costiero”;

VISTA la procedura informatica di verifica degli inadempimenti ai sensi dell’art. 48.bis del D.P.R.
602/73 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione che
alla data del 18.12.2018 ha dato esito negativo (soggetto non inadempiente) come da riscontro
201800003520958 conservato  nel relativo fascicolo;    

CONSIDERATO che occorre tener conto della ripartizione percentuale (50% quota UE; 35% quota
Stato e 15% quota Regione) nella suddivisione dell’importo totale  di € 40.193,12 da erogare a titolo
di 1° SAL a favore del Flag Molise Costiero;

RITENUTOdi poter erogare gli aiuti finanziari, a titolo di 1° SAL previsti nell’ambito del P.O -
F.E.AMP.  2014/2020 Misura 4.63 "Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo”
(CLLD) al “Flag Molise Costiero”;

VISTI:
- il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
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di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato
dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con
deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014”;

- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente
stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari - di cui è responsabile il funzionario
incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;

VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di liquidare e pagare, a titolo di 1° SAL, al “Flag Molise Costiero”, con sede in Termoli (CB)
alla Via Sannitica n. 5 , P. IVA 91052420709, la somma di € 40.193,12 (
quarantamilacentonovantatre/12) ;

2. di far gravare la suddetta somma sui capitoli di seguito riportati, suddivisa per le rispettive
quote di  finanziamento del P.O. - FEAMP Molise 2014/2020:

o € 20.096,56 cap.13252 Missione 16 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato 203
imp. n.174 del 30.11.2017 - Quota UE;

o € 14.067,59 cap.13252 Missione 16 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato 203
imp. n.174 del 30.11.2017 - Quota Stato;

o € 6.028,97 cap.13253 Missione 16 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato 203 imp.
n.174 del 30.11.2017 - Quota Regionale;

3. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato
dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
4. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
5. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM integralmente, nonché nell’Albo Pretorio
on line della Regione Molise;
6. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabile.

Per IL SERVIZIO COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACULTURA E PESCA-

ATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

MASSIMO PILLARELLA
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DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7589 DEL 19-12-2018
OGGETTO: RISORSE FSC 2007-2013 – DELIBERA DEL CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 –
OBIETTIVO DI SERVIZIO "ISTRUZIONE" - DELIBERAZIONE DELLAGIUNTAREGIONALE 
N. 37 DEL 15 FEBBRAIO 2016 DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE PER 
L'AMBITO TEMATICO "ISTRUZIONE". AZIONE 4 - ACCRESCIMENTO E/O 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (ITALIANO E MATEMATICA) DEGLI 
STUDENTI E DELLE CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO DELLA POPOLAZIONE -
PROROGA TERMINI
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IL DIRETTORE

VISTA

RICHIAMATA

- la  deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 15 febbraio
2016 con cui, a seguito della conclusione positiva dell’istruttoria
tecnica da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione –
Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione, è stato
approvato l’aggiornamento del Piano di Azione tematico riferito
all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, incluse le schede obiettivo,
rispettivamente, per l’indicatore S.01 e per gli indicatori S.02 e S.03,
e le schede intervento di utilizzo delle risorse premiali e residue
assegnate dalla delibera CIPE n.79/2012, pari a 4.327.975,00, da
destinare alle seguenti Azioni: Azione 3 “Arredi scolastici”, Azione 4
“Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (
italiano e matematica) degli studenti e delle capacità di
apprendimento della popolazione”, Azione 6 “Ambienti Digitali e
Laboratori di settore
- in particolare l’Azione 4 – “Accrescimento e/o potenziamento
delle competenze di base (italiano e matematica) degli studenti e
delle capacità di apprendimento della popolazione” di cui al predetto
Piano di Azione aggiornato, riferito all’Obiettivo di Servizio
“Istruzione”, del valore finanziario complessivo pari a 1.000.000,00
milione di euro di cui euro 977.975,00 a carico delle risorse premiali
ed euro 22.025,00 a carico delle risorse residue assegnate dalla
delibera del CIPE n.79/2012, con soggetto attuatore Regione
Molise-Ufficio Scolastico Regionale per il Molise (USR)
- altresì la Deliberazione n. 534 del 25 novembre 2016, con la
quale la Giunta Regionale ha preso atto del progetto
“Accrescimento e potenziamento delle competenze di base (italiano
e matematica) degli studenti” predisposto dall’Ufficio Scolastico
Regionale e , nel contempo, ha disposto di approvare, nell’ambito
del Piano di azione per l’ambito tematico “Istruzione” – Azione 4 –
Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base
(italiano e matematica) degli studenti e delle capacità di
apprendimento della popolazione, il suddetto progetto con soggetto
attuatore Regione Molise/Ufficio Scolastico Regionale per il Molise;
la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 37 del 26
giungo 2017 con la quale si è provveduto ad approvare l’Avviso
pubblico per manifestazione di interesse "Azione 4 - Accrescimento
e/o Potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica)
degli Studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione";

DATO ATTO CHE              sono stati attuati gli adempimenti procedurali previsti per cui:
- In data 1 luglio 2017 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Molise l’Avviso pubblico per manifestazione di
interesse "Azione 4 - Accrescimento e/o Potenziamento delle
competenze di base (italiano e matematica) degli Studenti e delle
capacità di apprendimento della popolazione" per un importo di euro

 1.000.000,00 00 cui euro 977.975,00 a carico delle risorse
premiali ed euro 22.025,00 a carico delle risorse residue assegnate
dalla delibera del CIPE n.79/2012;
- - secondo quanto previsto nell’avviso pubblico, le n.4 Istituzioni
scolastiche, capofila di ogni ambito, hanno provveduto (dopo aver
raccolto le proposte da parte delle Istituzioni scolastiche e degli Enti
di formazione tra quelli compresi nell’ambito di riferimento) a
formalizzare la loro adesione entro il 31 agosto 2017, secondo le
modalità indicate nel bando;
- il Comitato Tecnico scientifico, riunitosi in giorno 8 settembre
2017, ha preso visione della documentazione trasmessa da ciascun
ambito e ha ritenuto ammissibili le candidature trasmesse dalle
Istituzioni scolastiche capofila dei quattro ambiti;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Sistema integrato
dell’'Istruzione e della Formazione professionale n. 4861 del 27-09-
2017 si sono approvate le risultanze delle valutazioni delle singole
manifestazioni di interesse presentate dalle Istituzioni scolastiche e
presentate a valere sull’Avviso pubblico per manifestazione di
interesse "Azione 4 - Accrescimento e/o Potenziamento delle

2/4ATTO N. 136 DEL 19-12-2018
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competenze di base (italiano e matematica) degli studenti CUP n.
D13J16000100001, con la specifica delle somme assegnate alle
singole Istituzioni scolastiche per complessivi euro 1.000.000,00;
- che con successiva determinazione dirigenziale n. 70 del 31-10-
2017 sii è provveduto alla concessione del finanziamento e, nel
contempo, è stato approvato il modello di convenzione che individua
gli obblighi relativi alle fasi di attuazione dell’intervento;
- - che la Convenzione è stata sottoscritta dalla Regione Molise e
da ogni singola Istituzione scolastica beneficiaria del finanziamento
e capofila del singolo ambito;

CONSIDERATO CHE - che la Convenzione sottoscritta impegna l’Istituto beneficiario a
realizzare l’intervento entro dicembre 2018 (a.s. 2017/18) e entro
ottobre 2019 (a.s. 2018-19);
- che a seguito  della riunione del Comitato Tecnico scientifico,
tenutasi il giorno 29 novembre 2018, i presidi degli Istituti capofila
hanno espresso difficoltà di realizzazione dell’intervento e hanno,
pertanto chiesto una proroga dei termini previsti in Convenzione;

ACQUISITE e conservate agli atti del Servizio Integrato dell’Istruzione e della
Formazione professionale le note di seguito elencate:

1) prot. n. 8721 del 12/12/2018 con la quale il Preside dell’Istituto
comprensivo statale “Petrone” di Campobasso (capofila dell’ambito
1) avanza richiesta di proroga dei termini di chiusura di tutte le fasi
del progetto in oggetto;
2) prot. n. 6893 del 4/12/2018 con la quale il Preside dell’Istituto
comprensivo di Campomarino (capofila dell’ambito 2) chiede
l’estensione temporale per la realizzazione del progetto riferito alla
prima annualità e, inoltre, chiede il reinserimento dell’Istituto
industriale “Majorana” di Termoli tra le scuole coinvolte nel progetto
dal momento che poiché la domanda è pervenuta tardivamente, lo
stesso Istituto non compare nell’elenco presentato al momento della
manifestazione d’interesse;

ESAMINATE le motivazioni esposte dagli Istituti scolastici;
RITENUTO - che le motivazioni addotte siano idonee a giustificare la richiesta

pervenuta delle stesse Istituzioni scolastiche e rivolta a posticipare
la data di chiusura dell’intervento;
- pertanto, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione, di dover differire
la data di conclusione dell’intervento riferito alla prima annualità
prevista in Convenzione al 31 dicembre 2018 e spostarla al 30
maggio 2019 al fine di consentire agli Istituti scolastici beneficiari di
concludere le attività;
- di consentire all’istituto comprensivo di Campomarino il
reinserimento dell’Istituto industriale “Majorana” di Termoli tra le
scuole coinvolte nel progetto;
- di invitare i Dirigenti delle quattro scuole capofila a inviare una
relazione sullo stato dell’arte del progetto entro il 5 gennaio 2018;

RICHIAMATA la documentazione in atti di ufficio;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo e si intendono qui integralmente riportate; 

- di posticipare la data di conclusione dell’intervento riferito alla
prima annualità prevista in Convenzione al 31 dicembre 2018 e
spostarla al 30 maggio 2019 al fine di consentire agli Istituti
scolastici beneficiari di concludere le attività;
- di consentire all’istituto comprensivo di Campomarino il
reinserimento dell’Istituto industriale “Majorana” di Termoli tra le
scuole coinvolte nel progetto;
- di invitare i Dirigenti delle quattro scuole capofila a inviare una
relazione sullo stato dell’arte del progetto entro il 5 gennaio 2018;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, titolare delle
risorse FSC 2007-2013;
- di notificare agli Istituti scolastici beneficiari copia del presente
provvedimento;

.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
Il Direttore

GABRIELLA GUACCI
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IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
Su proposta del Direttore del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico e 
Geologico, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto 
dell’articolo 56 (impegni di spesa) – commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto 
legislativo n.118/2011;”

VISTA la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia 
di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che 
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 in data 26.02.2016 avente ad oggetto “Atto di 
organizzazione delle strutture dirigenziali apicali dell’apparato burocratico della Giunta Regionale 
denominate” Dipartimenti” ai sensi dell’art. 44 della Legge Regionale 4 maggio 2015, n. 8 – Provvedimenti”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 409 in data 12 agosto 2016 avente ad oggetto: 
“Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 – Rimodulazione assetto organizzativo –
Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 
4, 5, 6 e 7 dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni 
e integrazioni. Provvedimenti”;

VISTA la legge regionale n. 20 del 6 giugno 1996, “Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui 
alla legge 2 febbraio 1974, n.64 in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n.741”, che 
prevede la costituzione di una Commissione Tecnica per il rilascio dei pareri in materia sismica;

VISTA la legge regionale n. 4 del 4 maggio 2016, “Disposizioni collegate alla manovra di Bilancio 2016-
2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” che al Capo I detta norme 
in materia sismica e all’art. 1 sostituisce l’art. 14 della già citata legge regionale n. 20 del 6 giugno 1996 
avente ad oggetto la composizione della Commissione Tecnica Regionale (C.T.R.);

PREMESSO

che con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.43 del 09.03.2018, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1 della L.R. n. 4 del 4 maggio 2016 “Legge di stabilità regionale 2016”, che sostituisce l’art. 14 della 
legge regionale n. 20 del 6 giugno 1996, è stata costituita la “Commissione Tecnica in materia sismica”, 
con durata in carica stabilita di un anno e, quindi, con decadenza il 31.12.2018, composta dai seguenti 
componenti:

- Arch. Francesco MANFREDI SELVAGGI, Direttore del Servizio, in qualità di Presidente;

- Ing. Antonio BRUNETTI, componente esterno, strutturista esperto in materia sismica;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 401 DEL 21-12-2018
OGGETTO: OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 4 MAGGIO 2016, "DISPOSIZIONI 
COLLEGATE ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2016-2018 IN MATERIA DI ENTRATE E 
SPESE. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI LEGGE DI STABILITÀ 
REGIONALE 2016", ART. 1, CAPO I CHE SOSTITUISCE L'ART. 14 DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 20 DEL 6 GIUGNO 1996 AVENTE AD OGGETTO LA COMPOSIZIONE 
DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE. PROROGA DELLA VALIDITA' DELLE 
NOMINE DEI COMPONENTI FINO AL 31 MARZO 2018.
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- Ing. Fedele CUCULO, funzionario regionale, componente interno titolare;

- Ing. Agostino FRANCISCHELLI, funzionario regionale, componente interno supplente;

- Arch. Antonio VETERE, funzionario regionale, componente interno titolare;

- Arch. Rosanna BRIENZA, funzionario regionale, componente interno titolare;

- Geol. Rossella MONACO, funzionario regionale, componente interno titolare;

- Geol. Maria Pina IZZO, funzionario regionale, componente interno supplente;

- Geom. Giuseppe MUCCIARONE, funzionario regionale, componente interno titolare;

- Geom. Michele BIELLO, funzionario regionale, componente interno supplente;

- Geom. Antonio DE FRANCESCO, funzionario regionale, in qualità di Segretario;

OSSERVATO che non c’è stata, nell’anno di durata del funzionamento dell’attuale Commissione Tecnica,
l’attesa emanazione della nuova normativa sismica in materia;

CONSIDERATO

che la Commissione Tecnica in parola svolge un ruolo fondamentale per il buon andamento del Servizio
presso cui opera, adempiendo ai compiti demandati dall’ art. 5 comma 1, dall’art. 12 e 14 comma 5 della
già citata L.R. 20/96, così come modificati dalla legge regionale n. 4 del 4 maggio 2016 – Capo I – art. 1;

COSIDERATO, inoltre, che è in corso la “Riorganizzazione delle Strutture Regionali” a seguito della quale,
tra l’altro, si individuerà il Responsabile del Servizio che sarà il Presidente della Commissione;

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di confermare le nomine dei componenti la Commissione Tecnica, come appresso elencati, fino al 31
marzo 2019, nelle more dell’ iter legislativo di riordino della materia sismica:

- Arch. Francesco MANFREDI SELVAGGI, Direttore del Servizio, in qualità di Presidente;

- Ing. Antonio BRUNETTI, componente esterno, strutturista esperto in materia sismica;

- Ing. Fedele CUCULO, funzionario regionale, componente interno titolare;

- Ing. Agostino FRANCISCHELLI, funzionario regionale, componente interno supplente;

- Arch. Antonio VETERE, funzionario regionale, componente interno titolare;

- Arch. Rosanna BRIENZA, funzionario regionale, componente interno titolare;

- Geol. Rossella MONACO, funzionario regionale, componente interno titolare;
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- Geol. Maria Pina IZZO, funzionario regionale, componente interno supplente;

- Geom. Giuseppe MUCCIARONE, funzionario regionale, componente interno titolare;

- Geom. Michele BIELLO, funzionario regionale, componente interno supplente;

- Geom. Antonio DE FRANCESCO, funzionario regionale, in qualità di Segretario;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Signor Assessore ai Lavori Pubblici per opportuna
conoscenza;

- che agli oneri per il funzionamento della C.T.R. si provvederà mediante la richiesta della somma di €

2.000,00 nell’ambito delle risorse da iscrivere nel Bilancio Regionale 2018, somma senz’altro sufficiente

per via della presenza di un solo componente esterno;

- di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui alla
Direttiva adottata con DGR n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni della
Regione Molise. Direttiva";

- di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dal D. L.vo 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”, per quanto applicabile.

IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
GIUSEPPE GIARRUSSO
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IL DIRETTORE del SERVIZIO
VISTO

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 come successivamente modificato ed integrato, in particolare l’articolo 7
commi 4, 5, e 6;
- il R.D. 14/08/1920, n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”;
- il Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152;
- il Decreto legislativo n. 112/98 art. 86;

VISTA
- la legge regionale 23/05/1980, n. 20 – art. 8;
- la legge regionale 12/04/1995, n. 14;
- la legge n. 241/90 come successivamente modificata ed integrata;
- la legge regionale 23/05/1980, n. 20 – art. 8;
- la legge regionale 12/04/1995, n. 14;
- la delibera di G.R. n. 117 del 12/02/1998;

ACQUISITA AGLI ATTI
la domanda n. 154968 del 05/12/2018 con cui il sig. Gennaro Maiello c.f. MLLGNR91S01M289A in qualità
di proprietario dell’impresa individuale G.M. PETROLI di MAIELLO GENNARO con sede in Via De Carolis,
22, Volla (NA) P. IVA 00883020943, ha chiesto, in qualità di locatario, la concessione all’utilizzo di risorse
idriche sotterranee ad uso igienico e antincendio, emungibili da n. 1 pozzo, ubicato sul fondo in località
zona industriale Cese nel Comune di Guardiaregia (CB), censito in catasto al foglio 1 particella 96 di
proprietà della ditta 3A Srl. con sede legale in Guardiaregia (CB), località zona industriale Cese, c.f. e P.
Iva 01671230702, proprietaria e locatrice del fondo.

ACCERTATO
che la realizzazione del pozzo non risulta essere stata autorizzata ai sensi della D.G.R. n. 1677/2002 né la
sua esistenza è stata denunciata ai sensi del D.lgs. n. 275/1993, alla ditta è stata contestata la prevista
sanzione pecuniaria nella misura di € 300 da versarsi con le modalità comunicate con nota n. 140284 del
05/11/2018.

PRESO ATTO
Che la ditta ha provveduto a sanare l’irregolarità con il pagamento della sanzione amministrativa di € 300
avvenuta con bollettino di conto corrente postale in data 21/11/2018.

VERIFICATA
- la regolarità amministrativa dell’istanza;

RITENUTO
- di dover assolvere sia agli obblighi di pubblicazione della domanda, nelle forme, nei tempi e nelle
modalità indicate dal su richiamato R.D. n. 1775/1933 art. 7 comma 4 che all’obbligo di comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90, art. 7;

DETERMINA

- ai sensi dell’art. 7 commi 4, 5 e 6 del T.U. sulle acque di cui al R.D. n. 1775/1933 e ulteriormente per le
finalità di cui al richiamato art. 7 della legge n. 241/90, di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
mediante avviso, la domanda presentata dal sig. Gennaro Macello quale proprietario dell’impresa
individuale G.M. PETROLI di MAIELLO GENNARO, assunta al protocollo n. 154968 del 05/12/2018, con il
seguente testo:

REGIONE MOLISE
IV DIPARTIMENTO

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE II. e MM. – IDRICO INTEGRATO
"In ottemperanza alle disposizioni di cui al R.D. n. 1775/1933 si rende noto che il sig. Gennaro Maielloi in
qualità di titolare dell’impresa individuale G.M. PETROLI di MAIELLO GENNARO, ha presentato, in data

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E MARITTIME-IDRICO INTEGRATO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7669 DEL 21-12-2018
OGGETTO: R.D. N. 1775/1933, ART. 7. PUBBLICAZIONE IN AVVISO DELLA DOMANDA N. 154968 
DEL 05/12/2018 DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE DA N. 1 POZZO UBICATO IN AGRO 
DI GUARDIAREGIA (CB), IN LOCALITÀ "ZONA INDUSTRIALE CESE", PER USO IGIENICO E 
ANTINCENDIO. DITTA G.M. PETROLI DI MAIELLO GENNARO - VOLLA (NA).
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05/12/2018 domanda per la concessione all’utilizzo di risorse idriche sotterranee ad uso igienico e
antincendio emungibili da n. 1 pozzo, ubicato nel territorio del Comune di Guardiaregia in località “Zona
industriale Cese” censito in catasto al foglio 1 particella 96 di proprietà della ditta 3A Srl. con sede legale in
Guardiaregia (CB), locatrice dell’immobile. Il presente avviso, con valore di pubblicità notizia, ai sensi e per
gli effetti della legge n. 241/90 – art. 7 e 8 comma 3, costituisce comunicazione di avvio del procedimento
di rilascio della concessione in oggetto e non ha valore di dichiarazione di ammissibilità e procedibilità della
domanda.

Ai fini dell’ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in
pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio procedente entro trenta
giorni continuativi dalla data di pubblicazione del predetto avviso sul BURM. Le stesse dovranno indicare le
coordinate Gauss – Boaga e UTM 33 – ED 50 per l’esatta ubicazione dell’opera.”

Alle domande dovranno essere allegate:

1. la ricevuta di versamento per le spese di istruttoria quantificate per l’anno 2018 in € 1614,37 in
caso di uso industriale o idroelettrico e in € 161,44 per gli altri usi (D.G.R. n. 251 del 31/05/2018) sul
c.c.p. 67971630 intestato a Regione Molise – Servizio Tesoreria – indicando nella causale: codice
tributo 08760 – spese di istruttoria;

2. la ricevuta di versamento dell’importo pari ad 1/40 del canone annuo calcolato in relazione all’uso
richiesto (D.G.R. n. 251 del 31/05/2018) sul c.c.p. 67971630 intestato a Regione Molise – Servizio
Tesoreria – indicando nella causale: codice tributo 08760 – 1/40 del canone.

- La presente determinazione sarà pubblicata, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise
e sul sito web della Regione Molise alla sezione “Avvisi”.

SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E

MARITTIME-IDRICO INTEGRATO
Il Direttore

MAURO DI MUZIO
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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7313 DEL 14-12-2018
OGGETTO: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE PROGRAMMA 
PARALLELO DI AZIONE COESIONE –D.G.R. N. 365/2017 - "PROGETTI FINALIZZATI A 
RENDERE ENERGETICAMENTE PIÙ EFFICIENTI GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI 
E LE UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE" ENTE BENEFICIARIO/ATTUATORE: 
CASTEL SAN VINCENZO – CUP–D34E15000590002 – SIOPE: 2234 IMPORTO DI PRIMA 
EROGAZIONE : € 38.762,74 – CAPITOLO: 9261 – MISSIONE 17 – PROGRAMMA 2 –
MACRO AGGREGATO 203 – PIANO FINANZIARIO "CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI 
A AMMINISTRAZIONI LOCALI" – IMPEGNO N. 3925.1/2018 -
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

CUP: D34E15000590002  - SIOPE 2234

VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR)
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;

VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;
VISTI:
- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;
- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;
- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;

EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
RICHIAMATA la DGR n. 110 del 23-03-2016, come rettificata con DGR n. 147/2016 che:
- Approva la suddivisione del parco progetti pubblici, complessivamente attivato a seguito delle procedure
di cui alle DD.GG.RR. nn. 1257/2008, 718/2011 e 317/2015, in gruppi omogenei, determinati dallo
specifico grado di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e dai condizionamenti legati alle rispettive
modalità e tempi di rendicontazione consistenti in: (i) gruppo A “progetti immediatamente finanziabili da
chiudere entro il 31/12/2016"; (ii) B “progetti immediatamente finanziabili da chiudere nei termini PAC”; (iii)
C “progetti da soddisfare con ulteriori fonti di finanziamento”;
- prende atto della nota prot. PCM — DPC 297 del 16/02/2016, con la quale il Dipartimento per Ie Politiche
di Coesione comunica I’avvio di un percorso ricognitivo volto a valutare I’utiIizzo di risorse finanziarie a
valere sul fondo FSC 2014-20, per il completamento degli interventi che hanno prodotto pagamenti sui
programmi operativi 2007-13 e non conclusi alla data del 31.12.2015;
- stabilisce che al termine di tale percorso si determina il finanziamento dei progetti del gruppo “A: progetti
immediatamente finanziabili da chiudere entro il 31/12/2016” con risorse FSC 2014- 2020 liberando per un
pari ammontare risorse finanziarie impegnate a valere sul PAC, con contestuale, rapida, disponibilità delle
coperture finanziarie necessarie agli interventi di cui al gruppo “C: progetti da soddisfare con ulteriori fonti
di finanziamento”;
- stabilisce, pertanto, che, al termine del percorso avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
suII’utiIizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo FSC 2014-20, si proceda al finanziamento dei progetti
di cui al gruppo C, secondo criteri di priorità;
- procrastina, fino al perfezionamento del percorso di cui trattasi, I’avvio dei progetti di cui al gruppo C;
RICHIAMATE, inoltre, le Determinazioni dirigenziali n. 2130/2017 e n. 4901 del 28.09.2017, con le
quali, in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., tra l’altro:

- è stato approvato l’elenco degli interventi di “completamento” con i relativi dati finanziari, costituente
composizione finale del gruppo A di cui alla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., definita in esito all’avvenuta
presentazione dei Documenti di chiusura del POR FESR Molise 2007-2013 e perciò fisiologicamente non
coincidente con l’elenco iniziale approvato con la richiamata DGR n. 110/2016;
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- sono stati trasferiti tali interventi di “completamento” dal Piano di Azione Coesione Molise, su cui
gravavano secondo la composizione precedente alla chiusura dell’attuazione del POR, ponendoli in carico 
delle risorse finanziarie FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Molise nell’ambito della
linea “Completamento progetti comunitari“ – Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non
conclusi”, relativamente alla parte di spesa realizzata successivamente al 31/12/2015;
- è stato rinviato a successivo e conseguente Atto il completamento della complessiva operazione di
riprogrammazione del Piano di Azione Coesione Molise, per far fronte allo spazio finanziario liberato a
valere sul PAC  per effetto del trasferimento degli interventi dal PAC al Patto per lo sviluppo;
VISTA la DGR n. 424 del 20.11.2017 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017/2019
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la nota del Servizio Programmazione Politiche Energetiche n. 5918 del 15/01//2018  di richiesta al
Comune di Castel San Vincenzo (IS) della documentazione propedeutica alla formale concessione del
finanziamento;
DATO ATTO
che il Comune di Castel San Vincenzo (IS) è stato destinatario del provvedimento di concessione del
finanziamento n. 699 del 05.11.2015 per l’attuazione dell’intervento contraddistinto dal codice CUP:
D34E15000590002;
che il Comune di Castel San Vincenzo (IS) , con nota n. 111029/2018 del 31/08/2018, ha trasmesso la
documentazione, successivamente integrata con nota n. 120061 del 20/09/2018, richiesta dal Servizio
Programmazione Politiche Energetiche con la citata nota n. 5918/2018;
che l’intervento proposto è stato sottoposto a valutazione dall’ENEA - Ufficio distrettuale del Molise, che
con verbale del 27/09/2018 si è espresso positivamente circa l’efficacia e l’efficienza minima richiesta
dall’Avviso di cui alla DGR 317/2015;
VISTO lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di
attuazione degli interventi pubblici del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise e dei relativi allegati,
recentemente approvato con DD n. 6149 del 11/12/2017;
DATO ATTO:
- che il Comune di Castel San Vincenzo (IS), con nota n. 2932 del 14.12.2018, acquisita al protocollo
della Regione Molise in pari data al n. 159557, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85
del 05.12.2018, di accettazione e sottoscrizione del Disciplinare di Concessione del Finanziamento;
- che il Comune di Castel San Vincenzo (IS), con nota n. 2152/2018, acquisita al protocollo della
Regione Molise al n. 159557/2018, ha inviato la documentazione giustificativa della richiesta della prima
rata di acconto;
RITENUTO:
che ricorrono le condizioni per la erogazione della prima rata di € 38.762,74 a valere sul Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise, che prevede la Linea di Intervento
“Completamento progetti comunitari“ – Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a
cui sono destinate risorse FSC 2014-2020;
VISTA la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise n. 357 del 27.11.2018 di
novazione della concessione n. 699/2015 nonché di impegno n. 3925.1/2018 della somma di € 65.444,78
sul capitolo 9261, istituito con DGR n. 424 del 20.11.2017 e rubricato “Risorse derivanti dal trasferimento
di interventi PAC alla linea "Completamento progetti FESR 2007/13 non conclusi" del Patto per lo Sviluppo
- Energia”, che presenta sufficiente disponibilità finanziaria;
DATO ATTO

- che con D.D. n. 869 del 13.03.2018 è stato accertata, con n. 427, l’entrata sul capitolo 1221 a
cui corrisponde il capitolo di uscita 9261 rubricato “Risorse derivanti dal trasferimento di
interventi PAC alla linea "Completamento progetti FESR 2007/13 non conclusi" del Patto per lo
Sviluppo - Energia”

- della legittimità del presente documento, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di
spesa) – commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo
n.118/2011;

VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;

- la legge regionale del 30 gennaio 2018, n.2 – “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 01 febbraio 2018, n.3 – “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise
per il triennio 2018-2020”;
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- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare al Comune di Castel San Vincenzo (IS), in qualità di soggetto attuatore, l’importo di
€ 38.762,74 (diconsi euro trentottomilasettecentosessantadue,74) quale erogazione del primo acconto
del finanziamento concesso per la realizzazione dell’intervento finalizzato a rendere energicamente più
efficiente gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche”, contrassegnato dal
seguente codice CUP D34E15000590002;
3. di far gravare l’onere finanziario sul Capitolo 9261 – “Missione 17 Energia e diversificazione delle
fonti energetiche – Programma 2 Politica regionale unitaria per l’energia e diversificazione delle fonti
energetiche – Macro aggregato 203 Contributi agli investimenti – Piano finanziario Contributi agli
investimenti a Amministrazioni locali” “Programmazione 2007/2013 – FESR_ Fondi CEE e Fondi Stato
– Adesione al PAC_Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio” – Codice SIOPE 2234, che ne
assicura la copertura finanziaria come da impegno n. 3925.1/2018;
4. di trasmettere, con valore di notifica, al Comune di Castel San Vincenzo (IS) copia del presente
Provvedimento, unitamente con  l’Allegato “X” che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del I Dipartimento in qualità di Direttore del
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione f.f.;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
7. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul Burm e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

8. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7325 DEL 16-12-2018
OGGETTO: PROGRAMMA PARALLELO DI AZIONE COESIONE – D.G.R. N. 365/2017 -
FSC 2014-2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – AZIONE 
"COMPLETAMENTO PROGETTI FESR 2007- 2013 NON CONCLUSI -ENERGIA –
RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE FONTI ENERGETICHE" LINEA DI 
INTERVENTO A) "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI ENTI PUBBLICI" ENTE 
BENEFICIARIO/ATTUATORE: COMUNE DI BARANELLO – CUP D84E12001190006 –
SIOPE:2234 LIQUIDAZIONE SALDO: € € 72.096,50 - CAPITOLO: 12790.1 – MISSIONE 17 
– PROGRAMMA 2 – MACRO AGGREGATO 203 – PIANO FINANZIARIO "RISORSE
RECUPERATE PER IL POR FESR MOLISE 2007/2013 – ENERGIA"- IMPEGNO N.
4462.1/2018.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

CUP: D84E12001190006 - SIOPE 2234
VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR)
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;

VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;
VISTI:
- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;
- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;
- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;

EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
RICHIAMATA la DGR n. 110 del 23-03-2016, come rettificata con DGR n. 147/2016 che:
- Approva la suddivisione del parco progetti pubblici, complessivamente attivato a seguito delle procedure
di cui alle DD.GG.RR. nn. 1257/2008, 718/2011 e 317/2015, in gruppi omogenei, determinati dallo
specifico grado di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e dai condizionamenti legati alle rispettive
modalità e tempi di rendicontazione consistenti in: (i) gruppo A “progetti immediatamente finanziabili da
chiudere entro il 31/12/2016"; (ii) B “progetti immediatamente finanziabili da chiudere nei termini PAC”; (iii)
C “progetti da soddisfare con ulteriori fonti di finanziamento”;
- prende atto della nota prot. PCM — DPC 297 del 16/02/2016, con la quale il Dipartimento per Ie Politiche
di Coesione comunica I’avvio di un percorso ricognitivo volto a valutare I’utiIizzo di risorse finanziarie a
valere sul fondo FSC 2014-20, per il completamento degli interventi che hanno prodotto pagamenti sui
programmi operativi 2007-13 e non conclusi alla data del 31.12.2015;
- stabilisce che al termine di tale percorso si determina il finanziamento dei progetti del gruppo “A: progetti
immediatamente finanziabili da chiudere entro il 31/12/2016” con risorse FSC 2014- 2020 liberando per un
pari ammontare risorse finanziarie impegnate a valere sul PAC, con contestuale, rapida, disponibilità delle
coperture finanziarie necessarie agli interventi di cui al gruppo “C: progetti da soddisfare con ulteriori fonti
di finanziamento”;
- stabilisce, pertanto, che, al termine del percorso avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
suII’utiIizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo FSC 2014-20, si proceda al finanziamento dei progetti
di cui al gruppo C, secondo criteri di priorità;
- procrastina, fino al perfezionamento del percorso di cui trattasi, I’avvio dei progetti di cui al gruppo C;
RICHIAMATE, inoltre, le Determinazioni dirigenziali n. 2130/2017 e n. 4901 del 28.09.2017, con le
quali, in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., tra l’altro:

- è stato approvato l’elenco degli interventi di “completamento” con i relativi dati finanziari, costituente
composizione finale del gruppo A di cui alla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., definita in esito all’avvenuta
presentazione dei Documenti di chiusura del POR FESR Molise 2007-2013 e perciò fisiologicamente non
coincidente con l’elenco iniziale approvato con la richiamata DGR n. 110/2016;
- sono stati trasferiti tali interventi di “completamento” dal Piano di Azione Coesione Molise, su cui
gravavano secondo la composizione precedente alla chiusura dell’attuazione del POR, ponendoli in carico 
delle risorse finanziarie FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Molise nell’ambito della
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linea “Completamento progetti comunitari“ – Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non
conclusi”, relativamente alla parte di spesa realizzata successivamente al 31/12/2015;
- è stato rinviato a successivo e conseguente Atto il completamento della complessiva operazione di
riprogrammazione del Piano di Azione Coesione Molise, per far fronte allo spazio finanziario liberato a
valere sul PAC  per effetto del trasferimento degli interventi dal PAC al Patto per lo sviluppo;
VISTA la DGR n. 424 del 20.11.2017 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017/2019
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la nota n. 141574 del 06.12.2017 con cui il Servizio Coordinamento Programmazione
Comunitaria fondo FESR – FSE comunica l’istituzione da parte della Giunta Regionale (DGR n.424
del 20/11/2017) di un nuovo capitolo di uscita n. 9261 “risorse derivanti dal trasferimento di
interventi PAC alla linea "Completamento progetti FESR 2007/13 non conclusi" del Patto per lo
Sviluppo - Energia” stanziando sullo stesso la somma di € 1.000.000,00 finalizzato a soddisfare le
richieste di pagamento a saldo ad oggi inevase avanzate dagli Enti pubblici connesse all’attuazione
degli interventi energetici di cui agli avvisi/bandi di cui alle DGR 718 del 30/08/2011 e DGR 317 del
22/06/2015.

VISTA la Determina Dirigenziale n. 341 del 01/06/2015 con la quale è stato concesso al Comune di
Baranello (CB) il finanziamento di € 328.924,81,  articolato in contributo alla spesa per un importo pari ad
€ 98.677,44 e prestito a valere sul cd Fondo Energia per € 230.247,37, il tutto a valere sulle risorse del
POR FESR 2007/13 (ora FESR e Programmi Paralleli) per “L’Intervento di risparmio ed efficienza
energetica”, contrassegnato dal codice CUP D84E12001190006);
DATO ATTO che il Comune di Baranello (CB)  ha trasmesso la deliberazione della Giunta Comunale n.
43 del 24/06/201 di accettazione delle condizioni, modalità e termini indicati nella citata Determina di
concessione n. 341/15 e nel disciplinare ad essa allegato, debitamente timbrato e sottoscritto in segno di
accettazione;
VISTA la nota a firma del Responsabile del controllo di I livello n. 125581 del 10/11/2016 di trasmissione
delle check-list III 2A e III 2B relative ai lavori e n. 125597 del 10/11/2016 delle check-list III 2A e III 2B 
servizi;
VISTA la documentazione, trasmessa dal Comune di Baranello (CB) con nota n. 6300 del 28.12.2016, di
richiesta di erogazione della rata di saldo, redatta in conformità del Modello “Allegato 4” al Disciplinare di
Concessione con allegata la scheda di rendicontazione per richiesta erogazioni parziali “Allegato 3”,
sollecitata con le note: n. 4349 del 27/07/2017, n. 6374 del 02/11/2017, n. 1958 del 14.03.2018 e da ultimo
con nota n. 8134 del 30/11/2018;
VISTA la nota a firma del Servizio Programmazione Politiche Energetiche n. 9964 del 31/01/2017 di
richiesta della documentazione integrativa a quella trasmessa dal medesimo Comune di Baranello per la
richiesta della rata di saldo;
VISTA la nota a firma del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria fondo FESR – FSE n.
31843 del 17/03/2017 di trasmissione delle check-list III 3A e III 3B relative al controllo di I livello sulla
rendicontazione a Saldo;
VISTA la nota a firma del Servizio Programmazione Politiche Energetiche n. 69615 del 25/05/2018 di
richiesta, al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria fondo FESR – FSE, di riesame delle
check di controllo sul Saldo alla luce della documentazione integrativa presentata dal Comune di Baranello
(CB) con nota n. 31843 del 17.03.2017;
VISTA la nota n.71857 del 31/05/2018, a firma del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
fondo FESR – FSE di riscontro alla citata richiesta n. 69615/2018 del Servizio Programmazione Politiche
Energetiche, con cui il Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria fondo FESR – FSE invita il
Servizio Programmazione Politiche Energetiche a riferirsi alle check-list III 3A e III 3B inviate con nota n.
31843 del 17/03/2017 in quanto la documentazione integrativa presentata dal Comune di Baranello non è
stata ritenuta valida per la rideterminazione del finanziamento definito con le check già trasmesse;
VISTA la email del 03/07/2018 ore 13:19 di richiesta del Servizio Programmazione Politiche Energetiche
delle indicazioni contabili al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria fondo FESR – FSE;
VISTA la email di riscontro del 04/07/2018 ore 15:19 del Servizio Coordinamento Programmazione
Comunitaria fondo FESR – FS di impossibilità a fornire le indicazioni contabili in quanto le risorse del cap.
12790 sono confluite nell’avanzo di amministrazione;
RITENUTO:
- che la documentazione ottempera a quanto stabilito dall’art. 6.1 del Disciplinare di concessione del
finanziamento;
- di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione delle spese generali qualora si consenta la
legittima determinazione e rendicontazione delle stesse supportata da specifico atto formale, così come
specificato con nota del Servizio Programmazione Politiche Energetiche n. 9964 del 31.01.2017;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7065 del 11.12.2018, con cui è stata impegnata la somma di €
77.897,00 sul capitolo 12790.1/2018 rubricato “Risorse Recuperate per il POR FESR Molise 2007/2013 –
Energia” - con n. 4462.1/2018;
DI DARE ATTO
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- che con D.D. n. 5074 del 03.10.2018 è stato accertata con n. 2445.1 l’entrata sul capitolo
2183 a cui corrisponde il capitolo di uscita 12790.1 rubricato “Risorse Recuperate per il POR
FESR MOLISE 2007/2013 – Energia”

- della legittimità del presente documento, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di
spesa) – commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo
n.118/2011;

VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;

- la legge regionale del 30 gennaio 2018, n.2 – “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 01 febbraio 2018, n.3 – “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise
per il triennio 2018-2020”;

- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare a favore del Comune di Baranello (CB), in qualità di soggetto attuatore, la somma di
€ 72.096,50 (diconsi euro settantaduemilanovantase/50) per la liquidazione della rata di saldo
riguardante  l’intervento contraddistinto dal codice  CUP D84E12001190006;
3. di far gravare l’onere finanziario sul Capitolo 12790.1 – “Missione 17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche – Programma 2 Politica regionale unitaria per l’energia e diversificazione delle
fonti energetiche – Macro aggregato 203 Contributi agli investimenti – Piano finanziario Contributi
agli investimenti a Amministrazioni locali” “Programmazione 2007/2013 – FESR_ Fondi CEE e Fondi
Stato – Adesione al PAC_Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio” – Codice SIOPE 2234, che ne
assicura la copertura finanziaria come da impegno n. 4462.1/2018;
4. di trasmettere, con valore di notifica, al  Comune di Baranello (CB) copia del presente
Provvedimento con l’Allegato “X”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del I Dipartimento in qualità di Direttore del
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione f.f.;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
7. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul Burm e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

8. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Vista la nota del 16.10.2018, pervenuta a questo Servizio in data 24.10.2018, ed assunta al protocollo della
Regione Molise al n. 135208, con la quale il legale rappresentante della società SAC PETROLI srl con
sede a Cesena in Via Dismano n. 331, ha formulato istanza per intraprendere l’attività di distribuzione e
vendita di GPL in bombole ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 128/2006;
Constatato che la SAC PTEROLI srl, intende esercitare l’attività in qualità di operatore terzo, facente parte
integrante dell’organizzazione commerciale dell’azienda ENI SPA, con sede legale a Roma Piazzale Enrico
Mattei 1;
Visto il decreto legislativo 22.02.2006, n. 128 contenente il “Riordino della disciplina relativa all’installazione
ed all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di
distribuzione e vendita di GPL in recipienti a norma dell’art. 1, comma 52 della legge 23.08.2004 n. 239;
Atteso che l’attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole e piccoli serbatoi ai sensi di
quanto disposto dagli art. 8, 9, 13 e 14 del sopra citato D.Lgs. 128/2006, stabilisce che per esercitare
l'attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso bombole bisogna avere la disponibilità di un impianto di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
Vista la nota del legale rappresentante della società SAC PETROLI srl, con la quale comunica di avere la
disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l. sito nel Comune di Città Sant’Angelo
(PE) in Via della Cona 133, autorizzato dal Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato con
Decreto n. 15319 del 12.04.1991 e con nota n. 5254 del 29.12.2004;
Vista la polizza assicurativa n. 000161.32.300171 del 31.12.2016, della Società Cattolica di Assicurazione
per la responsabilità civile stipulata ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 128/2006;
Considerato che risultano sussistere i requisiti di legge per l’accoglimento dell’istanza formulata dalla
società  interessata:

DETERMINA
Ø di autorizzare la Società SAC PETROLI srl con sede legale nel Comune di Città Sant’Angelo (PE) in
Via della Cona 133 ad esercitare la distribuzione e la vendita di G.P.L. in bombole nel territorio della
Regione Molise;
L’inizio dell’attività, ai sensi dell’art. 25 c. 4 del D.Lgs. n. 504 del 26.10.1995, deve essere comunicato
all’Agenzia delle Dogane di Campobasso e dell’avvenuta comunicazione dovrà esserne informato
anche questo Servizio;

Ø la presente autorizzazione, è subordinata e condizionata all’ottenimento ed al perdurare della validità
delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli organi preposti, alla sicurezza ed al nulla osta di altre
Amministrazioni competenti in materia;

Ø l’autorizzazione è rilasciata a totale rischio della ditta concessionaria, restando l’Amministrazione
Regionale, esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose derivanti
dall’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita del G.P.L.;

Ø che è fatto obbligo alla Società SAC PETROLI srl di rispettare nello svolgimento dell’attività
autorizzata ogni normativa inerente lo svolgimento della medesima;

Ødi trasmettere copia del presente provvedimento alla Società SAC PETROLI srl;

Ø di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;

Ø di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7361 DEL 17-12-2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ SAC PETROLI SRL , ALL'ESERCIZIO 
DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DI GPL IN BOMBOLE NEL TERRITORIO 
DELLA REGIONE MOLISE.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

CUP: H96G14000430002 - SIOPE 2234
VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR)
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;

VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;
VISTI:
- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;
- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;
- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;

EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
RICHIAMATA la DGR n. 110 del 23-03-2016, come rettificata con DGR n. 147/2016 che:
- Approva la suddivisione del parco progetti pubblici, complessivamente attivato a seguito delle procedure
di cui alle DD.GG.RR. nn. 1257/2008, 718/2011 e 317/2015, in gruppi omogenei, determinati dallo 
specifico grado di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e dai condizionamenti legati alle rispettive 
modalità e tempi di rendicontazione consistenti in: (i) gruppo A “progetti immediatamente finanziabili da 
chiudere entro il 31/12/2016"; (ii) B “progetti immediatamente finanziabili da chiudere nei termini PAC”; (iii) 
C “progetti da soddisfare con ulteriori fonti di finanziamento”;
- prende atto della nota prot. PCM — DPC 297 del 16/02/2016, con la quale il Dipartimento per Ie Politiche
di Coesione comunica I’avvio di un percorso ricognitivo volto a valutare I’utiIizzo di risorse finanziarie a 
valere sul fondo FSC 2014-20, per il completamento degli interventi che hanno prodotto pagamenti sui 
programmi operativi 2007-13 e non conclusi alla data del 31.12.2015;
- stabilisce che al termine di tale percorso si determina il finanziamento dei progetti del gruppo “A: progetti
immediatamente finanziabili da chiudere entro il 31/12/2016” con risorse FSC 2014- 2020 liberando per un 
pari ammontare risorse finanziarie impegnate a valere sul PAC, con contestuale, rapida, disponibilità delle 
coperture finanziarie necessarie agli interventi di cui al gruppo “C: progetti da soddisfare con ulteriori fonti 
di finanziamento”;
- stabilisce, pertanto, che, al termine del percorso avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
suII’utiIizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo FSC 2014-20, si proceda al finanziamento dei progetti 
di cui al gruppo C, secondo criteri di priorità;
- procrastina, fino al perfezionamento del percorso di cui trattasi, I’avvio dei progetti di cui al gruppo C;
RICHIAMATE, inoltre, le Determinazioni dirigenziali n. 2130/2017 e n. 4901 del 28.09.2017, con le
quali, in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., tra l’altro:
- è stato approvato l’elenco degli interventi di “completamento” con i relativi dati finanziari, costituente
composizione finale del gruppo A di cui alla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., definita in esito all’avvenuta 
presentazione dei Documenti di chiusura del POR FESR Molise 2007-2013 e perciò fisiologicamente non 
coincidente con l’elenco iniziale approvato con la richiamata DGR n. 110/2016;
- sono stati trasferiti tali interventi di “completamento” dal Piano di Azione Coesione Molise, su cui
gravavano secondo la composizione precedente alla chiusura dell’attuazione del POR, ponendoli in carico 
delle risorse finanziarie FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Molise nell’ambito della

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7602 DEL 20-12-2018
OGGETTO: FSC 2014-2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE –
AZIONE "COMPLETAMENTO PROGETTI FESR 2007-2013 NON CONCLUSI -ENERGIA –
PIT MATESE 01 "INTERVENTI DI RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA"; ENTE 
BENEFICIARIO/ATTUATORE: COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE CUP: 
H96G14000430002 – SIOPE:2234 IMPEGNO DI SPESA: € 200.000,00 - CAPITOLO: 12790 
– MISSIONE 17 – PROGRAMMA 2 – MACRO AGGREGATO 203 – PIANO FINANZIARIO
"CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI"
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linea “Completamento progetti comunitari“ – Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non
conclusi”, relativamente alla parte di spesa realizzata successivamente al 31/12/2015;
- è stato rinviato a successivo e conseguente Atto il completamento della complessiva operazione di
riprogrammazione del Piano di Azione Coesione Molise, per far fronte allo spazio finanziario liberato a
valere sul PAC  per effetto del trasferimento degli interventi dal PAC al Patto per lo sviluppo;
VISTA la DGR n. 424 del 20.11.2017 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017/2019
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la nota n. 125974 del 04.10.2018 con cui il Servizio Coordinamento Programmazione
Comunitaria fondo FESR – FSE comunica i riferimenti finanziari su cui operare gli impegni relativi
agli interventi individuati dalla DGR 365/2017;

DATO ATTO
che il Comune di Santa Maria del Molise (IS), con nota acquisita al protocollo regionale al n. 112484 del
04/09/2018, ha trasmesso la documentazione utile ai fini dell’istruttoria indirizzata alla concessione del
finanziamento;
che occorre procedere all’impegno di spesa a favore del Comune di Santa Maria del Molise (IS)
della somma di € 200.000,00, a valere sul capitolo 12788 – Missione 17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche – Programma 2 Politica regionale unitaria per l’energia e diversificazione
delle fonti energetiche – Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti – sulle risorse del POR
FESR – Programmi Paralleli (PAC) per la realizzazione dell’intervento contraddistinto dal codice
CUP: H96G14000430002;

DATO ATTO altresì

- che con D.D. n. 5074 del 03.10.2018 è stato accertata con n. 2445.1 l’entrata sul capitolo
2183 a cui corrisponde il capitolo di uscita 12790.1 rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR
FESR MOLISE 2007/2013 – Energia”

- della legittimità del presente documento, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di
spesa) – commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo
n.118/2011;

VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;

- la legge regionale del 30 gennaio 2018, n.2 – “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 01 febbraio 2018, n.3 – “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise
per il triennio 2018-2020”;

- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;- la
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare a favore del  Comune di Santa Maria del Molise (IS), in qualità di soggetto
attuatore, l’importo di € 200.000,00 (diconsi euro duecentomila,00) a valere sulle “Risorse Recuperate
per Il POR FESR Molise 2007/2013 – Energia” – capitolo 12790.1 - Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche – Programma 2 - Politica regionale unitaria per l’energia e
diversificazione delle fonti energetiche – Macro aggregato 203 Contributi agli investimenti – Piano
finanziario Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali per la realizzazione dell’intervento
contrassegnato dal codice: CUP: H96G14000430002;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
4. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
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della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul Burm e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

5. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

Parere  del Direttore del Servizio per nulla osta.

Campobasso, Il Direttore

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

CUP: E85F12000110002 - SIOPE 2234
VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR)
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;

VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;
VISTI:
- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;
- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;
- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;

EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
RICHIAMATA la DGR n. 110 del 23-03-2016, come rettificata con DGR n. 147/2016 che:
- Approva la suddivisione del parco progetti pubblici, complessivamente attivato a seguito delle procedure
di cui alle DD.GG.RR. nn. 1257/2008, 718/2011 e 317/2015, in gruppi omogenei, determinati dallo 
specifico grado di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e dai condizionamenti legati alle rispettive 
modalità e tempi di rendicontazione consistenti in: (i) gruppo A “progetti immediatamente finanziabili da 
chiudere entro il 31/12/2016"; (ii) B “progetti immediatamente finanziabili da chiudere nei termini PAC”; (iii) 
C “progetti da soddisfare con ulteriori fonti di finanziamento”;
- prende atto della nota prot. PCM — DPC 297 del 16/02/2016, con la quale il Dipartimento per Ie Politiche
di Coesione comunica I’avvio di un percorso ricognitivo volto a valutare I’utiIizzo di risorse finanziarie a 
valere sul fondo FSC 2014-20, per il completamento degli interventi che hanno prodotto pagamenti sui 
programmi operativi 2007-13 e non conclusi alla data del 31.12.2015;
- stabilisce che al termine di tale percorso si determina il finanziamento dei progetti del gruppo “A: progetti
immediatamente finanziabili da chiudere entro il 31/12/2016” con risorse FSC 2014- 2020 liberando per un 
pari ammontare risorse finanziarie impegnate a valere sul PAC, con contestuale, rapida, disponibilità delle 
coperture finanziarie necessarie agli interventi di cui al gruppo “C: progetti da soddisfare con ulteriori fonti 
di finanziamento”;
- stabilisce, pertanto, che, al termine del percorso avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
suII’utiIizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo FSC 2014-20, si proceda al finanziamento dei progetti 
di cui al gruppo C, secondo criteri di priorità;
- procrastina, fino al perfezionamento del percorso di cui trattasi, I’avvio dei progetti di cui al gruppo C;
RICHIAMATE, inoltre, le Determinazioni dirigenziali n. 2130/2017 e n. 4901 del 28.09.2017, con le
quali, in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., tra l’altro:
- è stato approvato l’elenco degli interventi di “completamento” con i relativi dati finanziari, costituente
composizione finale del gruppo A di cui alla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., definita in esito all’avvenuta 
presentazione dei Documenti di chiusura del POR FESR Molise 2007-2013 e perciò fisiologicamente non 
coincidente con l’elenco iniziale approvato con la richiamata DGR n. 110/2016;
- sono stati trasferiti tali interventi di “completamento” dal Piano di Azione Coesione Molise, su cui
gravavano secondo la composizione precedente alla chiusura dell’attuazione del POR, ponendoli in carico 
delle risorse finanziarie FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Molise nell’ambito della

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7672 DEL 21-12-2018
OGGETTO: FSC 2014-2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE –AZIONE 
"COMPLETAMENTO PROGETTI FESR 2007-2013 NON CONCLUSI -ENERGIA –PAI CRATERE 01 
"INTERVENTI DI RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA"; ENTE BENEFICIARIO/ATTUATORE: 
COMUNE DI CASACALENDA CUP: E85F12000110002 –SIOPE:2234 IMPEGNO DI SPESA: € 
12.493,59 - CAPITOLO: 12790 – MISSIONE 17 –PROGRAMMA 2 – MACRO AGGREGATO 203 
– PIANO FINANZIARIO "CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI"
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linea “Completamento progetti comunitari“ – Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non
conclusi”, relativamente alla parte di spesa realizzata successivamente al 31/12/2015;
- è stato rinviato a successivo e conseguente Atto il completamento della complessiva operazione di
riprogrammazione del Piano di Azione Coesione Molise, per far fronte allo spazio finanziario liberato a
valere sul PAC  per effetto del trasferimento degli interventi dal PAC al Patto per lo sviluppo;
VISTA la DGR n. 424 del 20.11.2017 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017/2019
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la nota n. 125974 del 04.10.2018 con cui il Servizio Coordinamento Programmazione
Comunitaria fondo FESR – FSE comunica i riferimenti finanziari su cui operare gli impegni relativi
agli interventi individuati dalla DGR 365/2017;

DATO ATTO
che il Comune di Casacalenda (CB), con nota acquisita al protocollo regionale al n. 160899 del
18/12/2018, ha trasmesso la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 279 del
18.12.2018 di ricognizione delle spese sostenute e di quelle certe da sostenere per chiudere
l’intervento contraddistinto dal codice CUP: E85F12000110002;

che occorre procedere all’impegno di spesa a favore del Comune di Casacalenda (CB) della
somma di € 12.493,59, a valere sul capitolo 12790.1 –, rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR
FESR Molise 2007/2013 – Energia” per la realizzazione dell’intervento contraddistinto dal codice
CUP: E85F12000110002;

DATO ATTO altresì

- che con D.D. n. 5074 del 03.10.2018 è stato accertata con n. 2445.1 l’entrata sul capitolo
2183 a cui corrisponde il capitolo di uscita 12790.1 rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR
FESR MOLISE 2007/2013 – Energia”

- della legittimità del presente documento, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di
spesa) – commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo
n.118/2011;

VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;

- la legge regionale del 30 gennaio 2018, n.2 – “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 01 febbraio 2018, n.3 – “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise
per il triennio 2018-2020”;

- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;- la
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare, a favore del Comune di Casacalenda (CB), in qualità di soggetto attuatore, la
somma di € 12.493,59 ( diconsi euro dodicimilaquattrocentonovantatre,59) a valere sulle “Risorse
Recuperate per Il POR FESR Molise 2007/2013 – Energia” – capitolo 12790.1 - Missione 17 Energia
e diversificazione delle fonti energetiche – Programma 2 - Politica regionale unitaria per l’energia e
diversificazione delle fonti energetiche – Macro aggregato 203 Contributi agli investimenti – Piano
finanziario Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali per la liquidazione della rata di saldo,
calcolata secondo le indicazioni fornite dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Casacalenda con
propria determinazione n. 279 del 18.12.2018 riguardante  l’intervento contraddistinto dal codice  CUP:
E85F12000110002;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del I Dipartimento in qualità di Direttore del
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione f.f.;
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4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul Burm e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

6. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

Parere  del Direttore del Servizio per nulla osta.

Campobasso, Il Direttore

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

CUP: J84E14002990006  - SIOPE 2234
VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR) 
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come 
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;

VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;
VISTI:
- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;
- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;
- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;

EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
RICHIAMATA la DGR n. 110 del 23-03-2016, come rettificata con DGR n. 147/2016 che:
- Approva la suddivisione del parco progetti pubblici, complessivamente attivato a seguito delle procedure
di cui alle DD.GG.RR. nn. 1257/2008, 718/2011 e 317/2015, in gruppi omogenei, determinati dallo
specifico grado di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e dai condizionamenti legati alle rispettive
modalità e tempi di rendicontazione consistenti in: (i) gruppo A “progetti immediatamente finanziabili da
chiudere entro il 31/12/2016"; (ii) B “progetti immediatamente finanziabili da chiudere nei termini PAC”; (iii)
C “progetti da soddisfare con ulteriori fonti di finanziamento”;
- prende atto della nota prot. PCM — DPC 297 del 16/02/2016, con la quale il Dipartimento per Ie Politiche
di Coesione comunica I’avvio di un percorso ricognitivo volto a valutare I’utiIizzo di risorse finanziarie a
valere sul fondo FSC 2014-20, per il completamento degli interventi che hanno prodotto pagamenti sui
programmi operativi 2007-13 e non conclusi alla data del 31.12.2015;
- stabilisce che al termine di tale percorso si determina il finanziamento dei progetti del gruppo “A: progetti
immediatamente finanziabili da chiudere entro il 31/12/2016” con risorse FSC 2014- 2020 liberando per un
pari ammontare risorse finanziarie impegnate a valere sul PAC, con contestuale, rapida, disponibilità delle
coperture finanziarie necessarie agli interventi di cui al gruppo “C: progetti da soddisfare con ulteriori fonti
di finanziamento”;
- stabilisce, pertanto, che, al termine del percorso avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
suII’utiIizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo FSC 2014-20, si proceda al finanziamento dei progetti
di cui al gruppo C, secondo criteri di priorità;
- procrastina, fino al perfezionamento del percorso di cui trattasi, I’avvio dei progetti di cui al gruppo C;
RICHIAMATE, inoltre, le Determinazioni dirigenziali n. 2130/2017 e n. 4901 del 28.09.2017, con le
quali, in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., tra l’altro:

- è stato approvato l’elenco degli interventi di “completamento” con i relativi dati finanziari, costituente
composizione finale del gruppo A di cui alla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., definita in esito all’avvenuta
presentazione dei Documenti di chiusura del POR FESR Molise 2007-2013 e perciò fisiologicamente non
coincidente con l’elenco iniziale approvato con la richiamata DGR n. 110/2016;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7676 DEL 21-12-2018
OGGETTO: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE PROGRAMMA PARALLELO 
DI AZIONE COESIONE –D.G.R. N. 365/2017 - "PROGETTI FINALIZZATI A RENDERE 
ENERGETICAMENTE PIÙ EFFICIENTI GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE UTENZE 
ENERGETICHE PUBBLICHE" ENTE BENEFICIARIO/ATTUATORE: CARPINONE – CUP– 
J84E14002990006 – SIOPE: 2234 IMPEGNO: € 90.610,07 –CAPITOLO: 12788 – "RISORSE
CEE E STATO RINVENIENTI DALLA RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI 
RETROSPETTIVE ALL'INTERNO DEL POR FESR 2007/2013 – ENERGIA"-
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- sono stati trasferiti tali interventi di “completamento” dal Piano di Azione Coesione Molise, su cui
gravavano secondo la composizione precedente alla chiusura dell’attuazione del POR, ponendoli in carico 
delle risorse finanziarie FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Molise nell’ambito della
linea “Completamento progetti comunitari“ – Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non
conclusi”, relativamente alla parte di spesa realizzata successivamente al 31/12/2015;
- è stato rinviato a successivo e conseguente Atto il completamento della complessiva operazione di
riprogrammazione del Piano di Azione Coesione Molise, per far fronte allo spazio finanziario liberato a
valere sul PAC  per effetto del trasferimento degli interventi dal PAC al Patto per lo sviluppo;
VISTA la DGR n. 365 del 06.10.2017 di riprogrammazione del Piano di azione e Coesione della Regione
Molise;
VISTA la DGR n. 424 del 20.11.2017 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017/2019
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la nota del Servizio Programmazione Politiche Energetiche di richiesta al Comune di Carpinone
(IS) della documentazione propedeutica alla formale concessione del finanziamento;
DATO ATTO
che il Comune di Carpinone (IS) ha presentato in data 19.12.2018 al n. 161086 del protocollo della
Regione Molise la documentazione propedeutica alla concessione del finanziamento
che la documentazione presentata dal Comune di Carpinone (IS) aveva già acquisito il giudizio positivo
espresso con verbale del 15.10.2015 dalla Commissione regionale di valutazione per l’intervento
contraddistinto dal codice CUP: J84E14002990006;
che il finanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento proposto dal Comune di Carpinone (IS)
ha superato la verifica di classificazione del finanziamento non rientrante in materia di aiuti, ex art. 107,
par. 1 del Trattato di funzionamento della UE;
che il Comune di Carpinone (IS), con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 17.12.2018, acquisita in data
19.12.2018 al n. 161086, ha aggiornato il progetto alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs n. 50/2016,
e successive modifiche ed integrazioni;
della nota n. 140010 del 05.11.2018 del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria con cui viene
comunicato il termine max entro cui occorre prendere gli impegni a favore degli Enti attuatori;
RITENUTO opportuno impegnare la somma di € 90.610,07 a valere sul capitolo 12788 – Missione
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche – Programma 2 Politica regionale unitaria per
l’energia e diversificazione delle fonti energetiche – Macroaggregato 203 Contributi agli
investimenti – sulle risorse del POR FESR – Programmi Paralleli (PAC) per realizzazione
dell’intervento contrassegnato dal seguente codice: CUP: J84E14002990006;

DATO ATTO

- che con D.D. n. 5074 del 03.10.2018 è stato accertata con n. 2445.1 l’entrata sul capitolo
2183 a cui corrisponde il capitolo di uscita 12788 rubricato “Risorse Cee e Stato Rinvenienti
Dalla Rendicontazione Delle Operazioni Retrospettive All'interno Del Por Fesr 2007/2013 - Energia”;

- della legittimità del presente documento, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di
spesa) – commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo
n.118/2011;

VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;

- la legge regionale del 30 gennaio 2018, n.2 – “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 01 febbraio 2018, n.3 – “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise
per il triennio 2018-2020”;

- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;

DETERMINA
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1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare a favore del  Comune di Carpinone (IS), in qualità di soggetto attuatore, l’importo di
€ 90.610,07 (diconsi euro novantamilaseicentodieci,07) sul capitolo 12788 – Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche – Programma 2 Politica regionale unitaria per l’energia e
diversificazione delle fonti energetiche – Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti – sulle
risorse del POR FESR – Programmi Paralleli (PAC) per realizzazione dell’intervento contrassegnato
dal codice: CUP: J84E14002990006;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
4. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul Burm e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

5. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

Parere  del Direttore del Servizio per nulla osta.

Campobasso, Il Direttore

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

CUP: J53G15000450009
VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR) 
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come 
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;
VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;

- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;

VISTI:

- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;

- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;

- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;
EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 680 del 30.10.2015 avente ad oggetto “POR FESR
2007/2013- Asse II Energia - :”Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della
Regione Molise, per il finanziamento di progetti finalizzati a rendere energicamente più efficienti gli utilizzi
degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche” con la quale:

§  si è provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso, fino ad un importo
pari ad € 25.696.285,76, assicurando l’idonea provvista finanziaria a tutte le candidature
ammissibili e finanziabili;
§ si è stabilito di innalzare la misura dell’anticipazione erogabile dalla Regione ai Beneficiari;
§  si è provveduto, conseguentemente, ad approvare le modifiche al disciplinare di obblighi
allegato all’Avviso approvato con la citata DGR n. 317/2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 110 del 23.03.2016, rettificata con DGR n. 147 del
11.04.2016, recanti gli indirizzi operativi per la gestione del parco progetti pubblici attivato con DD.G.R. n.
1257/2008, n. 718/2011 e 317/2015 nonché la DDG n. 430 del 16/06/2016 e la DDDip. N. 129 del
29/12/2016 che rettifica i termini per la rendicontazione finale della spesa quietanzata e per la formale
chiusura delle concessioni;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 06.10.2017 di “Riprogrammazione del Piano di

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7760 DEL 22-12-2018
OGGETTO: POR FESR E PROGRAMMI PARALLELI - ASSE II ENERGIA – "AVVISO RIVOLTO 
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI DELLA REGIONE MOLISE, 
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI A RENDERE ENERGICAMENTE PIÙ 
EFFICIENTI GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE UTENZE ENERGETICHE 
PUBBLICHE". ENTE BENEFICIARIO/ATTUATORE: SESTO CAMPANO – CUP: J53G15000450009 
– SIOPE: 2234 IMPEGNO DI SPESA: € 345.344,15 – CAPITOLO: 12790.1 – MISSIONE 17 –
PROGRAMMA 2 – MACRO AGGREGATO 203 –PIANO FINANZIARIO "RISORSE RECUPERATE
PER IL POR FESR MOLISE 2007/2013 –ENERGIA".
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Azione e Coesione della Regione Molise” con presa d’atto del trasferimento disposto dalle DD.DD. n.
2130 del 28.04.2017 e n. 4901 del 28.09.2017 del Servizio Coordinamento Programmazione comunitaria
fondo FESR – FSE degli interventi di “Completamento” dal PAC Molise alla linea “Completamento progetti
FESR 2007 – 2013 non conclusi” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise in cui rientra l’intervento
in argomento contraddistinto dal codice CUP: J53G15000450009;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 06.10.2017  di “Riprogrammazione del Piano di
Azione e Coesione della Regione Molise” con presa d’atto del trasferimento disposto dalle DD.DD. n.
2130 del 28.04.2017 e n. 4901 del 28.09.2017 del Servizio Coordinamento Programmazione comunitaria
fondo FESR – FSE degli interventi di “Completamento” dal PAC Molise alla linea “Completamento progetti
FESR 2007 – 2013 non conclusi” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise in cui rientra l’intervento
in argomento contraddistinto dal codice CUP: J53G15000450009;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 723 del 12/11/2015 con la quale si è provveduto a concedere al
Comune di Sesto Campano il finanziamento di € 493.348,79 per l’esecuzione dei lavori indicati in
oggetto contrassegnati dal codice: CUP: J53G15000450009;
DATO ATTO
che il Comune di Sesto Campano, con nota n. 136269 del 02/12/2015, ha trasmesso l’atto deliberativo di
approvazione delle condizioni riportate nel Disciplinare di Concessione, modificato dalla D.D.G. n.
680/2015 ed il Disciplinare medesimo, opportunamente firmato per accettazione;
che con D.D. n. 7765 del 21/12/2015 è stata disposta la liquidazione a favore del Comune di Sesto
Campano dell’anticipazione di € 345.344,15 ;
che con nota n. 36094 del 28/03/2017 sono stati acquisiti gli esiti negativi delle Check III.2.A e III.2.B
relative all’affidamento dei lavori dell’intervento in argomento;
che con nota n. 36102 del 28/03/2017 sono stati acquisiti gli esiti negativi delle Check III.2.A e III.2.B
relative all’affidamento dei servizi dell’intervento in argomento;
VISTA la nota n. 52336 del 08.05.2017 di avvio dell’iter procedimentale di revoca del finanziamento, ex
artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata con pec in pari data, con ricevuta depositata agli atti del Servizio
Identificativo messaggio: opec284.20170508182606.17140.06.1.62.aruba.it
DATO ATTO
che in riscontro alla citata nota n. 52336/2017 di avvio del procedimento non è stata acquisita alcuna
nota del Comune di Sesto Campano;
VISTA la D.Dip. n. 351 del 22/11/2018 di revoca della D.D.G. n. 723 del 12/11/2015;
RITENUTO
che occorre procedere, tuttavia, all’impegno a favore del Comune di Sesto Campano (IS) della somma di
€ 345.344,15 sul capitolo 12790.1, rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR FESR Molise 2007/2013 –
Energia”;
DI DARE ATTO
- che con D.D. n. 5074 del 03.10.2018 è stato accertata con n. 2445.1 l’entrata sul capitolo 2183 a cui
corrisponde il capitolo di uscita 12790.1 rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR FESR MOLISE
2007/2013 – Energia”
- della legittimità del presente documento, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa) –
commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n.118/2011;
VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020
in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
- la legge regionale del 30 gennaio 2018, n.2 – “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 01 febbraio 2018, n.3 – “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il
triennio 2018-2020”;
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare, a favore del Comune di Sesto Campano (IS), in qualità di soggetto attuatore, la
somma di € 345.344,15  a valere sulle “Risorse Recuperate Per Il Por FESR Molise 2007/2013 –
Energia” – capitolo 12790.1 - Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche –
Programma 2 - Politica regionale unitaria per l’energia e diversificazione delle fonti energetiche –
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Macro aggregato 203 Contributi agli investimenti – Piano finanziario Contributi agli investimenti a
Amministrazioni locali per la liquidazione della rata di saldo, riguardante l’intervento contraddistinto dal
codice  CUP J53G15000450009;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del I Dipartimento in qualità di Direttore del
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione f.f.;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise;

6. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise,
approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

Parere Favorevole del Direttore del Servizio per nulla osta.

Campobasso, 21-12-2018 SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESR-FSE

Il Direttore
NICOLA PAVONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

CUP: J78J13000040002  - SIOPE 2234
VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR) 
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come 
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;
VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;
VISTI:
- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;
- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;
- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;

EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
RICHIAMATA la DGR n. 110 del 23-03-2016, come rettificata con DGR n. 147/2016 che:
- Approva la suddivisione del parco progetti pubblici, complessivamente attivato a seguito delle procedure
di cui alle DD.GG.RR. nn. 1257/2008, 718/2011 e 317/2015, in gruppi omogenei, determinati dallo
specifico grado di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e dai condizionamenti legati alle rispettive
modalità e tempi di rendicontazione consistenti in: (i) gruppo A “progetti immediatamente finanziabili da
chiudere entro il 31/12/2016"; (ii) B “progetti immediatamente finanziabili da chiudere nei termini PAC”; (iii)
C “progetti da soddisfare con ulteriori fonti di finanziamento”;
- prende atto della nota prot. PCM — DPC 297 del 16/02/2016, con la quale il Dipartimento per Ie Politiche
di Coesione comunica I’avvio di un percorso ricognitivo volto a valutare I’utiIizzo di risorse finanziarie a
valere sul fondo FSC 2014-20, per il completamento degli interventi che hanno prodotto pagamenti sui
programmi operativi 2007-13 e non conclusi alla data del 31.12.2015;
- stabilisce che al termine di tale percorso si determina il finanziamento dei progetti del gruppo “A: progetti
immediatamente finanziabili da chiudere entro il 31/12/2016” con risorse FSC 2014- 2020 liberando per un
pari ammontare risorse finanziarie impegnate a valere sul PAC, con contestuale, rapida, disponibilità delle
coperture finanziarie necessarie agli interventi di cui al gruppo “C: progetti da soddisfare con ulteriori fonti
di finanziamento”;
- stabilisce, pertanto, che, al termine del percorso avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
suII’utiIizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo FSC 2014-20, si proceda al finanziamento dei progetti
di cui al gruppo C, secondo criteri di priorità;
- procrastina, fino al perfezionamento del percorso di cui trattasi, I’avvio dei progetti di cui al gruppo C;
RICHIAMATE, inoltre, le Determinazioni dirigenziali n. 2130/2017 e n. 4901 del 28.09.2017, con le
quali, in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., tra l’altro:

- è stato approvato l’elenco degli interventi di “completamento” con i relativi dati finanziari, costituente
composizione finale del gruppo A di cui alla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., definita in esito all’avvenuta
presentazione dei Documenti di chiusura del POR FESR Molise 2007-2013 e perciò fisiologicamente non
coincidente con l’elenco iniziale approvato con la richiamata DGR n. 110/2016;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7778 DEL 24-12-2018
OGGETTO: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE PROGRAMMA 
PARALLELO DI AZIONE COESIONE –D.G.R. N. 365/2017 - "PROGETTI FINALIZZATI A RENDERE 
ENERGETICAMENTE PIÙ EFFICIENTI GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE UTENZE 
ENERGETICHE PUBBLICHE" ENTE BENEFICIARIO/ATTUATORE: PETTORANELLO DI 
MOLISE – CUP– J78J13000040002 – SIOPE: 2234 IMPEGNO: € 301.737,43 – CAPITOLO: 
12788 – "RISORSE CEE E STATO RINVENIENTI DALLA RENDICONTAZIONE DELLE 
OPERAZIONI RETROSPETTIVE ALL'INTERNO DEL POR FESR 2007/2013 – ENERGIA"-
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- sono stati trasferiti tali interventi di “completamento” dal Piano di Azione Coesione Molise, su cui
gravavano secondo la composizione precedente alla chiusura dell’attuazione del POR, ponendoli in carico 
delle risorse finanziarie FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Molise nell’ambito della
linea “Completamento progetti comunitari“ – Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non
conclusi”, relativamente alla parte di spesa realizzata successivamente al 31/12/2015;
- è stato rinviato a successivo e conseguente Atto il completamento della complessiva operazione di
riprogrammazione del Piano di Azione Coesione Molise, per far fronte allo spazio finanziario liberato a
valere sul PAC  per effetto del trasferimento degli interventi dal PAC al Patto per lo sviluppo;
VISTA la DGR n. 365 del 06.10.2017 di riprogrammazione del Piano di azione e Coesione della Regione
Molise;
VISTA la DGR n. 424 del 20.11.2017 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017/2019
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la nota del Servizio Programmazione Politiche Energetiche di richiesta al Comune di Pettoranello
di Molise  (IS) della documentazione propedeutica alla novazione della concessione del finanziamento;
DATO ATTO
che il Comune di Pettoranello di Molise  (IS) ha presentato in data 10.10.2016 al n. 111846 del
protocollo della Regione Molise la documentazione di richiesta della prima erogazione, successivamente
integrata con la documentazione pervenuta il 12.12.2018;
che la documentazione presentata dal Comune di Pettoranello di Molise  (IS) aveva già acquisito il
giudizio positivo espressodalla Commissione regionale di valutazione dell’efficacia dell’intervento
contraddistinto dal codice CUP: J78J13000040002;
che il finanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento proposto dal Comune di Pettoranello di
Molise  (IS) ha superato la verifica di classificazione del finanziamento non rientrante in materia di aiuti, ex
art. 107, par. 1 del Trattato di funzionamento della UE;
della nota n. 140010 del 05.11.2018 del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria con cui viene
comunicato il termine max entro cui occorre prendere gli impegni a favore degli Enti attuatori;
RITENUTO opportuno impegnare la somma di € 301.737,43 a valere sul capitolo 12788 –
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche – Programma 2 Politica regionale
unitaria per l’energia e diversificazione delle fonti energetiche – Macroaggregato 203 Contributi agli
investimenti – sulle risorse del POR FESR – Programmi Paralleli (PAC) per realizzazione
dell’intervento contrassegnato dal seguente codice: CUP: J78J13000040002;

DATO ATTO

- che con D.D. n. 5074 del 03.10.2018 è stato accertata con n. 2445.1 l’entrata sul capitolo
2183 a cui corrisponde il capitolo di uscita 12788 rubricato “Risorse Cee e Stato Rinvenienti
Dalla Rendicontazione Delle Operazioni Retrospettive All'interno Del Por Fesr 2007/2013 - Energia”;

- della legittimità del presente documento, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di
spesa) – commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo
n.118/2011;

VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;

- la legge regionale del 30 gennaio 2018, n.2 – “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 01 febbraio 2018, n.3 – “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise
per il triennio 2018-2020”;

- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare a favore del  Comune di Pettoranello di Molise  (IS), in qualità di soggetto
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attuatore, l’importo di € 301.737,43 (diconsi euro trecentounomilasettecentotrentasette,43) sul
capitolo 12788 – Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche – Programma 2
Politica regionale unitaria per l’energia e diversificazione delle fonti energetiche – Macroaggregato
203 Contributi agli investimenti – sulle risorse del POR FESR – Programmi Paralleli (PAC) per
realizzazione dell’intervento contrassegnato dal codice: CUP: J78J13000040002;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
4. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul Burm e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

5. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

Parere Favorevole del Direttore del Servizio per nulla osta.

Campobasso, 21-12-2018 SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESR-FSE

Il Direttore
NICOLA PAVONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

CUP: I97B15000220006
VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR) 
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come 
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;

VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;

- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;

VISTI:

- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;

- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;

- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;
EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 680 del 30.10.2015 avente ad oggetto “POR FESR
2007/2013- Asse II Energia - :”Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della
Regione Molise, per il finanziamento di progetti finalizzati a rendere energicamente più efficienti gli utilizzi
degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche” con la quale:

§  si è provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso, fino ad un importo
pari ad € 25.696.285,76, assicurando l’idonea provvista finanziaria a tutte le candidature
ammissibili e finanziabili;
§ si è stabilito di innalzare la misura dell’anticipazione erogabile dalla Regione ai Beneficiari;
§  si è provveduto, conseguentemente, ad approvare le modifiche al disciplinare di obblighi
allegato all’Avviso approvato con la citata DGR n. 317/2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 110 del 23.03.2016, rettificata con DGR n. 147 del
11.04.2016, recanti gli indirizzi operativi per la gestione del parco progetti pubblici attivato con DD.G.R. n.
1257/2008, n. 718/2011 e 317/2015 nonché la DDG n. 430 del 16/06/2016 e la DDDip. N. 129 del
29/12/2016 che rettifica i termini per la rendicontazione finale della spesa quietanzata e per la formale
chiusura delle concessioni;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 06.10.2017 di “Riprogrammazione del Piano di

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7779 DEL 24-12-2018
OGGETTO: POR FESR E PROGRAMMI PARALLELI - ASSE II ENERGIA – "AVVISO RIVOLTO 
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI DELLA REGIONE MOLISE, 
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI A RENDERE ENERGICAMENTE PIÙ 
EFFICIENTI GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE UTENZE ENERGETICHE 
PUBBLICHE". ENTE BENEFICIARIO/ATTUATORE: COMUNE DI COLLETORTO – CUP: 
I97B15000220006 – SIOPE 2234 IMPEGNO DI SPESA: € 164.416,46 – CAPITOLO: 12790.1 
– MISSIONE 17 – PROGRAMMA 2 – MACRO AGGREGATO 203 – PIANO FINANZIARIO
"RISORSE RECUPERATE PER IL POR FESR MOLISE 2007/2013 – ENERGIA".
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Azione e Coesione della Regione Molise” con presa d’atto del trasferimento disposto dalle DD.DD. n.
2130 del 28.04.2017 e n. 4901 del 28.09.2017 del Servizio Coordinamento Programmazione comunitaria
fondo FESR – FSE degli interventi di “Completamento” dal PAC Molise alla linea “Completamento progetti
FESR 2007 – 2013 non conclusi” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise in cui rientra l’intervento
in argomento contraddistinto dal codice CUP: I97B15000220006;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 641 del 21/10/2015 con la quale si è provveduto a concedere al
Comune di Colletorto il finanziamento di € 195.953,00 per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto
contrassegnati dal codice: CUP: I97B15000220006;
DATO ATTO
che il Comune di Colletorto, con nota n. 123033 del 03/11/2015, ha trasmesso l’atto deliberativo di
approvazione delle condizioni riportate nel Disciplinare di Concessione, modificato dalla D.D.G. n.
680/2015 ed il Disciplinare medesimo, opportunamente firmato per accettazione;
che con D.D. n. 7621 del 17/12/2015 è stata disposta la liquidazione in favore del Comune di Colletorto
dell’anticipazione di € 171.121,65 ;
che con nota n. 47479 del 26/04/2017 sono stati acquisiti gli esiti negativi delle Check III.2.A e III.2.B
relative all’affidamento dei lavori dell’intervento in argomento;
che con nota n. 47457 del 26/04/2017 sono stati acquisiti gli esiti negativi delle Check III.2.A e III.2.B
relative all’affidamento dei servizi dell’intervento in argomento;
VISTA la nota n. 52598  del 09.05.2017 di avvio dell’iter procedimentale di revoca del finanziamento, ex
artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata con pec in pari data, con ricevuta depositata agli atti del Servizio
Identificativo messaggio: opec284.20170509110052.09650.04.2.69.aruba.it;
DATO ATTO
che in riscontro alla citata nota n. 52598/2017 non è stata acquisita  alcuna nota del Comune di
Colletorto (CB);
VISTI gli articoli 9 e 14 del Disciplinare degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi, allegato
alla D.D. n. 688/2015 di concessione del finanziamento, che stabiliscono la revoca totale del contributo ed
il recupero delle somme a qualunque titolo erogate per il mancato rispetto degli obblighi disposti dall’art.
9.6 e dall’art. 14.2 ed in particolare l’inosservanza degli obblighi in materia di controlli e quindi la non
tempestiva esecuzione e buona riuscita dell’intervento;

DATO ATTO:
che con procedimento n. 17 del 23.01.2018 è stata inserita nella piattaforma URBI la proposta di revoca
della D.D.G. di concessione del finanziamento n. 641 del 21.10.2015 e di restituzione delle somme erogate
a titolo di anticipazione;
che la medesima proposta di revoca è stata convalidata dal Direttore protempore del Servizio
Programmazione Politiche Energetiche in data 24.01.2018;
che il Direttore protempore del IV Dipartimento “Governo del Territorio, Mobilita’ e Risorse Naturali” in data
03.08.2018 ha restituito al proponente la proposta di revoca con la seguente motivazione: “Si restituisce la
proposta in quanto a giudizio del Direttore Pillarella prima di revocare sarebbe opportuno effettuare una
ulteriore verifica delle check list per accertare se effettivamente bisogna revocare il finanziamento”;
RITENUTO
che occorre procedere all’impegno a favore del Comune di Colletorto (CB) della somma di €
164.416,46 sul capitolo 12790.1, rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR FESR Molise 2007/2013 –
Energia”;
DI DARE ATTO
- che con D.D. n. 5074 del 03.10.2018 è stato accertata con n. 2445.1 l’entrata sul capitolo 2183 a cui
corrisponde il capitolo di uscita 12790.1 rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR FESR MOLISE
2007/2013 – Energia”
- della legittimità del presente documento, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa) –
commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n.118/2011;
VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020
in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
- la legge regionale del 30 gennaio 2018, n.2 – “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 01 febbraio 2018, n.3 – “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il
triennio 2018-2020”;
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
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n.376 del 01.08.2014”;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare, a favore del Comune di Colletorto (CB), in qualità di soggetto attuatore, la somma
di € 164.416,46 a valere sulle “Risorse Recuperate Per Il Por FESR Molise 2007/2013 – Energia” –
capitolo 12790.1 - Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche – Programma 2 -
Politica regionale unitaria per l’energia e diversificazione delle fonti energetiche – Macro aggregato 203
Contributi agli investimenti – Piano finanziario Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali per la
liquidazione della rata di saldo, riguardante  l’intervento contraddistinto dal codice  CUP
I97B15000220006;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del I Dipartimento in qualità di Direttore del
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione f.f.;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise;

6. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise,
approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

Parere Favorevole del Direttore del Servizio per nulla osta.

Campobasso, 21-12-2018 SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESR-FSE

Il Direttore
NICOLA PAVONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
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   IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

CUP: B11E14000040002  - SIOPE 2234
VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR) 
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come 
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;

VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;
VISTI:
- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;
- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;
- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;

EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
RICHIAMATA la DGR n. 110 del 23-03-2016, come rettificata con DGR n. 147/2016 che:
- Approva la suddivisione del parco progetti pubblici, complessivamente attivato a seguito delle procedure
di cui alle DD.GG.RR. nn. 1257/2008, 718/2011 e 317/2015, in gruppi omogenei, determinati dallo
specifico grado di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e dai condizionamenti legati alle rispettive
modalità e tempi di rendicontazione consistenti in: (i) gruppo A “progetti immediatamente finanziabili da
chiudere entro il 31/12/2016"; (ii) B “progetti immediatamente finanziabili da chiudere nei termini PAC”; (iii)
C “progetti da soddisfare con ulteriori fonti di finanziamento”;
- prende atto della nota prot. PCM — DPC 297 del 16/02/2016, con la quale il Dipartimento per Ie Politiche
di Coesione comunica I’avvio di un percorso ricognitivo volto a valutare I’utiIizzo di risorse finanziarie a
valere sul fondo FSC 2014-20, per il completamento degli interventi che hanno prodotto pagamenti sui
programmi operativi 2007-13 e non conclusi alla data del 31.12.2015;
- stabilisce che al termine di tale percorso si determina il finanziamento dei progetti del gruppo “A: progetti
immediatamente finanziabili da chiudere entro il 31/12/2016” con risorse FSC 2014- 2020 liberando per un
pari ammontare risorse finanziarie impegnate a valere sul PAC, con contestuale, rapida, disponibilità delle
coperture finanziarie necessarie agli interventi di cui al gruppo “C: progetti da soddisfare con ulteriori fonti
di finanziamento”;
- stabilisce, pertanto, che, al termine del percorso avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
suII’utiIizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo FSC 2014-20, si proceda al finanziamento dei progetti
di cui al gruppo C, secondo criteri di priorità;
- procrastina, fino al perfezionamento del percorso di cui trattasi, I’avvio dei progetti di cui al gruppo C;
RICHIAMATE, inoltre, le Determinazioni dirigenziali n. 2130/2017 e n. 4901 del 28.09.2017, con le
quali, in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., tra l’altro:

- è stato approvato l’elenco degli interventi di “completamento” con i relativi dati finanziari, costituente
composizione finale del gruppo A di cui alla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., definita in esito all’avvenuta
presentazione dei Documenti di chiusura del POR FESR Molise 2007-2013 e perciò fisiologicamente non

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7780 DEL 24-12-2018
OGGETTO: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE PROGRAMMA 
PARALLELO DI AZIONE COESIONE –D.G.R. N. 365/2017 - "PROGETTI FINALIZZATI A 
RENDERE ENERGETICAMENTE PIÙ EFFICIENTI GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE 
UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE" ENTE BENEFICIARIO/ATTUATORE: COMUNE DI 
SPINETE – CUP B11E14000040002 – SIOPE:2234 IMPORTO IMPEGNO: € 100.000,00 – 
CAPITOLO: 12790 – MISSIONE 17 – PROGRAMMA 2 – MACRO AGGREGATO 203 – 
PIANO FINANZIARIO "CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI".
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coincidente con l’elenco iniziale approvato con la richiamata DGR n. 110/2016;
- sono stati trasferiti tali interventi di “completamento” dal Piano di Azione Coesione Molise, su cui
gravavano secondo la composizione precedente alla chiusura dell’attuazione del POR, ponendoli in carico 
delle risorse finanziarie FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Molise nell’ambito della
linea “Completamento progetti comunitari“ – Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non
conclusi”, relativamente alla parte di spesa realizzata successivamente al 31/12/2015;
- è stato rinviato a successivo e conseguente Atto il completamento della complessiva operazione di
riprogrammazione del Piano di Azione Coesione Molise, per far fronte allo spazio finanziario liberato a
valere sul PAC  per effetto del trasferimento degli interventi dal PAC al Patto per lo sviluppo;
VISTA la DGR n. 424 del 20.11.2017 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017/2019
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la nota del Servizio Programmazione Politiche Energetiche n. 6265 del 15/01/2018 di richiesta al
Comune di Spinete (CB) della documentazione propedeutica alla formale concessione del finanziamento;
DATO ATTO
che il Comune di Spinete (CB), con foglio n. 156497 del 10/12/2018, ha comunicato il proprio impegno ad
eseguire, nei termini stabiliti dalla D.D. 6149 del 11.12.2017, modificata dalla D.D. n. 2840 del 22.06.2018,
relativamente agli interventi del “Gruppo C”, l’intervento contraddistinto dal codice CUP:
B11E14000040002;
RITENUTO   
che occorre procedere all’impegno della somma di € 100.000,00 sul capitolo 12790.1, rubricato “Risorse
Recuperate Per Il POR FESR Molise 2007/2013 – Energia”;
DI DARE ATTO

- che con D.D. n. 5074 del 03.10.2018 è stato accertata con n. 2445.1 l’entrata sul capitolo
2183 a cui corrisponde il capitolo di uscita 12790.1 rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR
FESR MOLISE 2007/2013 – Energia”

- della legittimità del presente documento, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di
spesa) – commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo
n.118/2011;

VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;

- la legge regionale del 30 gennaio 2018, n.2 – “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 01 febbraio 2018, n.3 – “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise
per il triennio 2018-2020”;

- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare a favore del  Comune di Spinete (CB), in qualità di soggetto attuatore, l’importo di
€ 100.000,00 (diconsi euro centomila,00) a valere sulle “Risorse Recuperate per Il POR FESR Molise
2007/2013 – Energia” – capitolo 12790.1 - Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche – Programma 2 - Politica regionale unitaria per l’energia e diversificazione delle fonti
energetiche – Macro aggregato 203 Contributi agli investimenti – Piano finanziario Contributi agli
investimenti a Amministrazioni locali per la realizzazione dell’intervento contrassegnato dal codice:
CUP: B11E14000040002;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del I Dipartimento in qualità di Direttore del
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione f.f.;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
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diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul Burm e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

6. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

Parere Favorevole del Direttore del Servizio per nulla osta.

Campobasso, 21-12-2018 SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESR-FSE

Il Direttore
NICOLA PAVONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

CUP: J53G15000450009
VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR) 
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come 
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;

VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;

- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;

VISTI:

- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;

- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;

- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;
EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 680 del 30.10.2015 avente ad oggetto “POR FESR
2007/2013- Asse II Energia - :”Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della
Regione Molise, per il finanziamento di progetti finalizzati a rendere energicamente più efficienti gli utilizzi
degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche” con la quale:

§  si è provveduto ad incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso, fino ad un importo
pari ad € 25.696.285,76, assicurando l’idonea provvista finanziaria a tutte le candidature
ammissibili e finanziabili;
§ si è stabilito di innalzare la misura dell’anticipazione erogabile dalla Regione ai Beneficiari;
§  si è provveduto, conseguentemente, ad approvare le modifiche al disciplinare di obblighi
allegato all’Avviso approvato con la citata DGR n. 317/2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 110 del 23.03.2016, rettificata con DGR n. 147 del
11.04.2016, recanti gli indirizzi operativi per la gestione del parco progetti pubblici attivato con DD.G.R. n.
1257/2008, n. 718/2011 e 317/2015 nonché la DDG n. 430 del 16/06/2016 e la DDDip. N. 129 del
29/12/2016 che rettifica i termini per la rendicontazione finale della spesa quietanzata e per la formale
chiusura delle concessioni;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 06.10.2017 di “Riprogrammazione del Piano di

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7827 DEL 27-12-2018
OGGETTO: POR FESR E PROGRAMMI PARALLELI - ASSE II ENERGIA – "AVVISO 
RIVOLTO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI DELLA 
REGIONE MOLISE, PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI A RENDERE 
ENERGICAMENTE PIÙ EFFICIENTI GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE 
UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE". ENTE BENEFICIARIO/ATTUATORE: SESTO 
CAMPANO – CUP: J53G15000450009 – SIOPE: 2234 DISIMPEGNO DI SPESA: € 
197.339,51 – CAPITOLO: 12790.1 – MISSIONE 17 – PROGRAMMA 2 – MACRO 
AGGREGATO 203 – PIANO FINANZIARIO "RISORSE RECUPERATE PER IL POR FESR 
MOLISE 2007/2013 – ENERGIA".
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Azione e Coesione della Regione Molise” con presa d’atto del trasferimento disposto dalle DD.DD. n.
2130 del 28.04.2017 e n. 4901 del 28.09.2017 del Servizio Coordinamento Programmazione comunitaria
fondo FESR – FSE degli interventi di “Completamento” dal PAC Molise alla linea “Completamento progetti
FESR 2007 – 2013 non conclusi” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise in cui rientra l’intervento
in argomento contraddistinto dal codice CUP: J53G15000450009;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 06.10.2017  di “Riprogrammazione del Piano di
Azione e Coesione della Regione Molise” con presa d’atto del trasferimento disposto dalle DD.DD. n.
2130 del 28.04.2017 e n. 4901 del 28.09.2017 del Servizio Coordinamento Programmazione comunitaria
fondo FESR – FSE degli interventi di “Completamento” dal PAC Molise alla linea “Completamento progetti
FESR 2007 – 2013 non conclusi” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise in cui rientra l’intervento
in argomento contraddistinto dal codice CUP: J53G15000450009;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 723 del 12/11/2015 con la quale si è provveduto a concedere al
Comune di Sesto Campano il finanziamento di € 493.348,79 per l’esecuzione dei lavori indicati in
oggetto contrassegnati dal codice: CUP: J53G15000450009;
DATO ATTO
che il Comune di Sesto Campano, con nota n. 136269 del 02/12/2015, ha trasmesso l’atto deliberativo di
approvazione delle condizioni riportate nel Disciplinare di Concessione, modificato dalla D.D.G. n.
680/2015 ed il Disciplinare medesimo, opportunamente firmato per accettazione;
che con D.D. n. 7765 del 21/12/2015 è stata disposta la liquidazione a favore del Comune di Sesto
Campano dell’anticipazione di € 345.344,15 ;
che con nota n. 36094 del 28/03/2017 sono stati acquisiti gli esiti negativi delle Check III.2.A e III.2.B
relative all’affidamento dei lavori dell’intervento in argomento;
che con nota n. 36102 del 28/03/2017 sono stati acquisiti gli esiti negativi delle Check III.2.A e III.2.B
relative all’affidamento dei servizi dell’intervento in argomento;
VISTA la nota n. 52336 del 08.05.2017 di avvio dell’iter procedimentale di revoca del finanziamento, ex
artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata con pec in pari data, con ricevuta depositata agli atti del Servizio
Identificativo messaggio: opec284.20170508182606.17140.06.1.62.aruba.it
DATO ATTO
che in riscontro alla citata nota n. 52336/2017 di avvio del procedimento non è stata acquisita alcuna
nota del Comune di Sesto Campano;
VISTA la D.Dip. n. 351 del 22/11/2018 di revoca della D.D.G. n. 723 del 12/11/2015;
VISTA la D.D. n. 7760 del 22/12/2018 con cui è stato assunto l’impegno n. 5188.1 sul capitolo
12790.1 rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR FESR MOLISE 2007/2013 – Energia” per l’importo di €
345.344,15;
RITENUTO
che per mero errore materiale è stato assunto il citato impegno n. 5188/2018 corrispondente alla somma
già anticipata all’Ente Attuatore con la citata D.D. n. 7765 del 21/12/2015 e che pertanto andava
impegnata la somma complementare rispetto al finanziamento concesso di € 493.348,79 e dunque pari ad
€ 148.004,64;
che, pertanto, occorre procedere al disimpegno della somma di € 197.339,51, sul capitolo 12790.1,
rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR FESR Molise 2007/2013 – Energia”;
DI DARE ATTO
- che con D.D. n. 5074 del 03.10.2018 è stato accertata con n. 2445.1 l’entrata sul capitolo 2183 a cui
corrisponde il capitolo di uscita 12790.1 rubricato “Risorse Recuperate Per Il POR FESR MOLISE
2007/2013 – Energia”
- della legittimità del presente documento, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa) –
commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n.118/2011;
VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020
in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
- la legge regionale del 30 gennaio 2018, n.2 – “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 01 febbraio 2018, n.3 – “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il
triennio 2018-2020”;
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;

DETERMINA
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1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disimpegnare, a favore del Comune di Sesto Campano (IS), in qualità di soggetto attuatore, la
somma di € 197.339,51, precedentemente impegnata con D.D. n. 7760 del 22/12/2018   a valere
sulle “Risorse Recuperate Per Il Por FESR Molise 2007/2013 – Energia” – capitolo 12790.1 -
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche – Programma 2 - Politica regionale
unitaria per l’energia e diversificazione delle fonti energetiche – Macro aggregato 203 Contributi agli
investimenti – Piano finanziario Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali – impegno n.
5188.1 - per la liquidazione della rata di saldo, riguardante l’intervento contraddistinto dal codice
CUP J53G15000450009;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del I Dipartimento in qualità di Direttore del
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la coesione f.f.;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise;

6. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise,
approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

CUP: F94E14000600002  - SIOPE 2234
VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Molise (POR FESR) 
2007- 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, come 
modificata, da ultimo, dalla Decisione C(2014) n. C(2016) 2638 26/04/2016;

VISTI:
- il Piano di Azione Coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011, definito dallo Stato d'intesa con la
Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto ad attuare la
revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 al fine di accelerarne
I’attuazione;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto a Campobasso in data 26 luglio 2016 dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Molise in cui è ricompresa, nell’ambito
dell’area tematica “Infrastrutture”, la Linea di intervento “Completamento progetti comunitari“ – Azione
“Completamento progetti FESR 2007-2013 non conclusi” a cui sono destinate risorse FSC 2014-2020 per
9,5 milioni di euro assegnati mediante Delibera del CIPE n. 26 del 10/08/2016;
VISTI:
- la Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise di cui alla DGR 1257 del 14/11/2008, attuata mediante i
progetti territoriali PIT, PISU, PAI, attivata neII’ambito deII’Asse IV “Ambiente e territorio” del POR FESR
Molise 2007-2013;
- l’Avviso rivolto alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 718 del 30/08/2011;
- l’Avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e agli altri enti pubblici della Regione Molise per il
finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente piu efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e
ie utenze energetiche pubbliche, attivato neII’ambito deII'asse II “Energia” del POR FESR Molise 2007-13,
di cui alla DGR 317 del 22/06/2015;

EVIDENZIATO che Ie procedure sopra richiamate sono state tutte programmate e avviate a valere sul
POR FESR Molise 2007-2013 e che pertanto gli interventi selezionati in esito ai relativi procedimenti
attuativi rispondono unitariamente agli obiettivi e ai criteri di selezione del Programma Operativo;
RILEVATO che i predetti interventi — tutti programmati e avviati a valere sul POR FESR Molise 2007/2013
-sono stati posti a carico: in parte del POR FESR Molise 2007-2013, in parte del Piano di Azione Coesione
(PAC) e in parte del Patto per to Sviluppo della Regione Molise - Linea di intervento “Completamento
progetti comunitari“ — Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non  conclusi’;
RICHIAMATA la DGR n. 110 del 23-03-2016, come rettificata con DGR n. 147/2016 che:
- Approva la suddivisione del parco progetti pubblici, complessivamente attivato a seguito delle procedure
di cui alle DD.GG.RR. nn. 1257/2008, 718/2011 e 317/2015, in gruppi omogenei, determinati dallo
specifico grado di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e dai condizionamenti legati alle rispettive
modalità e tempi di rendicontazione consistenti in: (i) gruppo A “progetti immediatamente finanziabili da
chiudere entro il 31/12/2016"; (ii) B “progetti immediatamente finanziabili da chiudere nei termini PAC”; (iii)
C “progetti da soddisfare con ulteriori fonti di finanziamento”;
- prende atto della nota prot. PCM — DPC 297 del 16/02/2016, con la quale il Dipartimento per Ie Politiche
di Coesione comunica I’avvio di un percorso ricognitivo volto a valutare I’utiIizzo di risorse finanziarie a
valere sul fondo FSC 2014-20, per il completamento degli interventi che hanno prodotto pagamenti sui
programmi operativi 2007-13 e non conclusi alla data del 31.12.2015;
- stabilisce che al termine di tale percorso si determina il finanziamento dei progetti del gruppo “A: progetti
immediatamente finanziabili da chiudere entro il 31/12/2016” con risorse FSC 2014- 2020 liberando per un
pari ammontare risorse finanziarie impegnate a valere sul PAC, con contestuale, rapida, disponibilità delle
coperture finanziarie necessarie agli interventi di cui al gruppo “C: progetti da soddisfare con ulteriori fonti
di finanziamento”;
- stabilisce, pertanto, che, al termine del percorso avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
suII’utiIizzo di risorse finanziarie a valere sul fondo FSC 2014-20, si proceda al finanziamento dei progetti
di cui al gruppo C, secondo criteri di priorità;
- procrastina, fino al perfezionamento del percorso di cui trattasi, I’avvio dei progetti di cui al gruppo C;
RICHIAMATE, inoltre, le Determinazioni dirigenziali n. 2130/2017 e n. 4901 del 28.09.2017, con le
quali, in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., tra l’altro:

- è stato approvato l’elenco degli interventi di “completamento” con i relativi dati finanziari, costituente
composizione finale del gruppo A di cui alla D.G.R. n. 110/2016 e s.m.i., definita in esito all’avvenuta
presentazione dei Documenti di chiusura del POR FESR Molise 2007-2013 e perciò fisiologicamente non
coincidente con l’elenco iniziale approvato con la richiamata DGR n. 110/2016;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7829 DEL 27-12-2018
OGGETTO: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE PROGRAMMA 
PARALLELO DI AZIONE COESIONE –D.G.R. N. 365/2017 - "PROGETTI FINALIZZATI A 
RENDERE ENERGETICAMENTE PIÙ EFFICIENTI GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE 
UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE" ENTE BENEFICIARIO/ATTUATORE: MIRANDA – 
CUP– F94E14000600002 – SIOPE: 2234 IMPEGNO: € 47.630,77 –CAPITOLO: 12788 
– "RISORSE CEE E STATO RINVENIENTI DALLA RENDICONTAZIONE DELLE
OPERAZIONI RETROSPETTIVE ALL'INTERNO DEL POR FESR 2007/2013 – ENERGIA"-
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- sono stati trasferiti tali interventi di “completamento” dal Piano di Azione Coesione Molise, su cui
gravavano secondo la composizione precedente alla chiusura dell’attuazione del POR, ponendoli in carico 
delle risorse finanziarie FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Molise nell’ambito della
linea “Completamento progetti comunitari“ – Azione “Completamento progetti FESR 2007-2013 non
conclusi”, relativamente alla parte di spesa realizzata successivamente al 31/12/2015;
- è stato rinviato a successivo e conseguente Atto il completamento della complessiva operazione di
riprogrammazione del Piano di Azione Coesione Molise, per far fronte allo spazio finanziario liberato a
valere sul PAC  per effetto del trasferimento degli interventi dal PAC al Patto per lo sviluppo;
VISTA la DGR n. 365 del 06.10.2017 di riprogrammazione del Piano di azione e Coesione della Regione
Molise;
VISTA la DGR n. 424 del 20.11.2017 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017/2019
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 729 del 17/11/2015 con la quale si è provveduto a
concedere al

Comune di Miranda (IS) il finanziamento di € 491.000,00 per l’esecuzione di un investimento di
importo

complessivo pari a € 491.000,00 contrassegnato dal seguente codice: CUP F94E14000600002;

DATO ATTO:

che il Comune di Miranda (IS), con Delibera di Giunta del n. 22 del 09/05/2016, ha approvato il
quadro economico del progetto esecutivo rielaborato a seguito di gara;

che il Comune di Miranda (IS), con nota acquisita al protocollo regionale al n. 52576 del
10/05/2016, ha trasmesso la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 01/12/2015 di
accettazione delle condizioni, modalità e termini indicati nella citata Determina di concessione n.
729/15 e nel disciplinare ad essa

allegato, debitamente timbrato e sottoscritto in segno di accettazione;
che con nota n. 29973 del 13.03.2017 è stata inviata la richiesta da parte del Comune di Miranda
(IS)

di erogazione parziale di € 400.916,40;
VISTA la DDip. N. 364 del 29.12.2017 di impegno di spesa della somma di € 400.916,40 con n.
2592.1/2017;
DATO ATTO
che i lavori sono in corso di completamento e che occorre procedere all’impegno della somma di €
47.630,77 a valere sul capitolo 12788 – Missione 17 Energia e diversificazione dellefonti
energetiche – Programma 2 Politica regionale unitaria per l’energia e diversificazione delle fonti
energetiche – Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti – sulle risorse del POR FESR –
Programmi Paralleli (PAC) per realizzazione dell’intervento contrassegnato dal seguente codice:
CUP: F94E14000600002;

DATO ATTO

- che con D.D. n. 5074 del 03.10.2018 è stato accertata con n. 2445.1 l’entrata sul capitolo
2183 a cui corrisponde il capitolo di uscita 12788 rubricato “Risorse Cee e Stato Rinvenienti
Dalla Rendicontazione Delle Operazioni Retrospettive All'interno Del Por Fesr 2007/2013 - Energia”;

- della legittimità del presente documento, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56 (impegni di
spesa) – commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo
n.118/2011;

VISTI, infine:
- il D. Lgs. N. 118 del 13.06.2011 e ss.mm.ii., recante i principi contabili da applicare alla contabilità
finanziaria degli enti territoriali;
- legge regionale 24 gennaio 2018, n.1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;

- la legge regionale del 30 gennaio 2018, n.2 – “Legge di Stabilità regionale 2018”;

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20911



- la legge regionale 01 febbraio 2018, n.3 – “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise
per il triennio 2018-2020”;

- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;

DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare a favore del  Comune di Miranda (IS),, in qualità di soggetto attuatore, l’importo di €
47.630,77  (diconsi euro quantasettemilaseicentotrenta,77) sul capitolo 12788 – Missione 17 Energia
e diversificazione delle fonti energetiche – Programma 2 Politica regionale unitaria per l’energia e
diversificazione delle fonti energetiche – Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti – sulle
risorse del POR FESR – Programmi Paralleli (PAC) per realizzazione dell’intervento contrassegnato
dal codice: CUP: F94E14000600002;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR-FSE per le attività di propria competenza;
4. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito
web, sul Burm e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

5. di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014.

Parere Favorevole del Direttore del Servizio per nulla osta.

Campobasso, 27-12-2018 SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESR-FSE

Il Direttore
NICOLA PAVONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

Il Direttore
MARCELLO VITIELLO
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore del Servizio “Politica del Farmaco” che attesta la legittimità del presente atto nella 
forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal 
Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di Conferimento incarico di responsabilità di 
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7, 
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e 
ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 119 del 30-03-2017: “Conferimento incarichi di responsabilità dei servizi 
della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10. e 11., della legge regionale 23 marzo 2010, n. 
10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. Determinazioni.”;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 120 del 30-03.2017: “ Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali 
della giunta regionale e dell'agenzia regionale molise lavoro – DGR . n. 26 del 30 gennaio 2017 e DGR n. 
39 del 6 febbraio 2017 – Ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie di funzioni";

VISTA la deliberazione di G.R. n. 385 del 16 ottobre 2017: “Atto di organizzazione delle Strutture 
Dirigenziali della Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti ”;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 321 del 30.06.2018: “Proposta di deliberazione di Giunta Regionale 
recante "Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale – Provvedimenti";

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13-07-2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30 
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti 
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e 
integrazioni. Provvedimenti”;

PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Programma Operativo Straordinario 
2015-2018, di cui al DCA n. 52/2016;;

VISTA la L. n. 96 del 21 giugno 2017:”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.” pubblicata sulla GU Serie 
Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 ed in particolare l’ art. 34-bis, rubricato: “ 
Programma Operativo Straordinario della Regione Molise”;

PREMESSO che l’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che “le 
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario 
nazionale (...) nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente”;

VISTI:
- il DM 8 giugno 2001, Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una
alimentazione particolare;
- il DM 10 agosto 2018 Limiti di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei
soggetti malati di celiachia";

RICHIAMATO il DPCM 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,
di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato nel
supplemento ordinario della G.U. n. 65 del 18 marzo 2017, il quale definisce ed aggiorna i livelli essenziali
di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992, stabilendo all'art. 10 che il SSN,
nell'ambito dell'assistenza integrativa, garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi
medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a una alimentazione particolare nei limiti e
con le modalità di cui ai successivi artt. 11, 12, 13 e 14 e demanda alle Regioni le modalità di accertamento
del diritto alle prestazioni, le modalità di fornitura dei prodotti e, ove non disciplinato altrimenti, i quantitativi
massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravità della malattia;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione del Direttore Generale della Salute 22 ottobre 2018, n. 203, con
la quale è stato individuato il Gruppo di Lavoro Regione - ASReM costituito da:

- Direttore del Servizio Politica del Farmaco della Direzione Generale per la Salute
- dott.ssa Maria Teresa Sisto (Direttore U.O.C. Governance del Farmaco - ASReM)

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 254 DEL 18-12-2018
OGGETTO: DPCM 12 GENNAIO 2017 "DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI 
ESSENZIALI DI ASSISTENZA, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 7, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502." - LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVE PER LA 
PRESCRIZIONE E L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA INTEGRATIVA.
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- dott. Pasquale Di Biase (responsabile U.S.V.D. Nutrizione clinica - ASReM)
- dr.ssa Annamaria Macchiaroli (referente U.O. Fibrosi cistica - ASReM)
- dott. Nicola Iorio (Direttore U.O.C. Neurologia - ASReM)

con il compito di procedere all’elaborazione delle Linee di indirizzo operativo per la prescrizione e
l'erogazione dell'assistenza integrativa di cui agli artt. 10 e segg. del DPCM 12 gennaio 2017 al fine di
fornire indirizzi applicativi per l’erogazione dell’assistenza integrativa su tutto il territorio regionale in modo
uniforme;

DATO ATTO che il Gruppo di Lavoro ha concluso il proprio compito nel mese di novembre 2018 (cfr.
verbali del 30.10.2018, 7.11.2018 e 14.11.2018 agli atti di questa Direzione) con la stesura del documento
sulle "Linee di indirizzo operativo per la prescrizione e l'erogazione dell'assistenza integrativa prevista dal
DPCM 12.1.2017 relativo alla definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza" che
comprende:

- Erogazione di dispositivi medici monouso;
- Erogazione di presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare;
- Erogazione di prodotti dietetici.

RITENUTO, pertanto, di approvare il precitato documento, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

VISTA la L.R. 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i, ed in particolare l’art. 12 e l’art. 33, comma 4-bis;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, che ivi si intende integralmente richiamato:

- di approvare il documento, predisposto dal Gruppo di Lavoro Regione - ASREM citato in
premessa, sulle "Linee di indirizzo operativo per la prescrizione e l'erogazione dell'assistenza
integrativa prevista dal DPCM 12.1.2017 relativo alla definizione ed aggiornamento dei Livelli
Essenziali di Assistenza" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

- di trasmettere, con valore di notifica, il presente atto all’Azienda Sanitaria Regionale del
Molise nella persona del Direttore Generale.

- di pubblicare la presente determinazione sul BURM

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 268 DEL 21-12-2018
OGGETTO: D.LGS. 17 AGOSTO 1999. N. 368, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
– D.M. 7 MARZO 2006 – CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI N. 20
MEDICI AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
2018/2021 – PROVA DEL 17.12.2018 – APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA REGIONALE
DEI CANDIDATI IDONEI.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale che attesta la legittimità del presente 
atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche 
imposte dal Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di “Conferimento incarico di responsabilità di 
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7, 
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e 
ss.mm.ii.”;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 119 del 30-03-2017: “Conferimento incarichi di responsabilità dei Servizi 
della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10. e 11., della legge regionale 23 marzo 2010, n. 
10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. Determinazioni 
.”;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 120 del 30-03.2017: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali 
della Giunta Regionale e dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro – DGR n. 26 del 30 gennaio 2017 e DGR 
n. 39 del 6 febbraio 2017 – Ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie di funzioni";

VISTA la deliberazione di G.R. n. 321 del 30-06.2018: “Proposta di deliberazione di Giunta Regionale 
recante "Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale – provvedimenti";

VISTA la deliberazione di G.R. n. 385 del 16 ottobre 2017: “Atto di organizzazione delle Strutture 
Dirigenziali della Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti”;

VISTA la deliberazione di G.R. n.335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30 
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti 
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni e 
integrazioni. Provvedimenti”;

PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Programma Operativo Straordinario 
2015-2018, di cui al DCA n. 52/2016;

PREMESSO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive modifiche e
integrazioni, ed ai principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in
medicina generale, definiti con il D.M. 7 marzo 2006, la Regione Molise, con Determinazione del Direttore
Generale per la Salute n. 88 del 22 maggio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise -
Edizione Straordinaria - n. 32 del 24 maggio 2018 e sul sito web della Regione, ha approvato il bando di
concorso pubblico per esami per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale –
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Triennio 2018-2021 - finalizzato alla selezione di n. 14 laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio
professionale, da avviare al Corso in parola;

- il suddetto bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 49 del 22 giugno 2018;

RICHIAMATE

- la propria determinazione n.154 del 3 agosto 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise
– Edizione Straordinaria – n. 47 del 6 agosto 2018 e sul sito web istituzionale, con la quale, a seguito di
istruttoria di accertamento di conformità delle predette domande alle indicazioni contenute negli artt. 2 e 3
del Bando di Concorso, si è provveduto all’ammissione al concorso in parola di n. 76 candidati, e
all’esclusione di n. 14 candidati;

- la successiva Determinazione n. 164 del 30.08.2018, con cui si è provveduto a rettificare il precedente
atto n.154/2018, ammettendo al concorso ulteriori n. 11 candidati, per un totale di n. 87 partecipanti;

RICHIAMATA l’Intesa sancita il 1° agosto 2018 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di riparto delle quote vincolate per gli
obiettivi di Piano anno 2018, ai sensi della quale sono state accantonate ulteriori risorse necessarie per il
finanziamento di n. 860 borse di studio per il triennio 2018-2021 del corso di formazione specifica in
medicina generale; in particolare, è stato previsto che il riparto delle suddette borse di studio dovrà attuarsi
sulla base della quota di accesso e che sia autorizzato l’utilizzo immediato dei fondi in parola, a partire dai
corsi 2018-2021.

EVIDENZIATO che con nota inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome in data 10 agosto 2018, il Ministro della Salute ha rappresentato la necessità di riaprire i Bandi
regionali, al fine di rendere noto l’incremento dei posti messi a concorso ed evitare una esposizione ad
eventuali contenziosi;

RILEVATO che il Ministero della Salute, a seguito di quanto comunicato dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome con nota prot. 3766/C7SAN del 7 settembre 2018 in relazione alle ulteriori
disponibilità economiche per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per il corso di formazione
specifica in medicina generale del triennio 2018/2021, a modifica di quanto reso noto con il precedente
Avviso del 15 giugno 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 49 del 22 giugno 2018), con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 72 dell’11 settembre 2018, ha comunicato l’annullamento
della data del concorso per l’ammissione ai Corsi di formazione specifica in medicina generale del triennio
2018/2021, già fissata per il 25 settembre 2018. Lo stesso Ministero, per quanto concerne le modalità di
partecipazione al concorso in parola, ha fatto rinvio a quanto definito nei nuovi bandi regionali, reperibili nei
Bollettini Ufficiali delle regioni interessate.

RILEVATO che la Commissione Salute,

- nella seduta del 19 settembre 2018, ha approvato il riparto regionale del contingente 2018-2021;

- nella seduta del 26 settembre 2018 ha adottato l’ipotesi di modifica e riapertura del bando, come da
schema approvato;
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- ha fissato nel 9 ottobre 2018 la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli estratti dei Bandi
Regionali;

DATO ATTO che per la Regione Molise il nuovo contingente previsto per il corso 2018-2021 è risultato di
complessive n. 20 borse di studio;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 189 del 28.09.2018 con la quale, alla luce dell’incremento del
contingente numerico di medici da ammettere al Corso triennale di formazione specifica in Medicina
Generale 2018/2021, si è provveduto ad approvare il bando di modifica e riapertura dei termini del
concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al Corso triennaledi formazione specifica in Medicina
Generale 2018/2021;

DATO ATTO che il suddetto bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise –
Edizione straordinaria – n. 56 del 2 ottobre 2018 e, per estratto, con apposito Avviso del Ministero della
Salute, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 80 del
9 ottobre 2018; il termine ultimo per la presentazione delle domande, previsto in trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella G.U.R.I., è stato fissato nell’8
novembre 2018;

PRESO ATTO che la prova d’esame, unica su tutto il territorio nazionale, è stata fissata il 17 dicembre
2018, con inizio alle ore 10.00, come da suddetto Avviso pubblicato in G.U.R.I. n. 80 del 9 ottobre 2018;

ATTESO che, così come disposto all’art. 3 del Bando di modifica e riapertura dei termini, sono fatte salve
le domande già presentate nella Regione Molise entro i termini di scadenza previsti dalla precedente
pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. n. 49 del 22/06/2018 (dal 22/06/2018 al 23/07/2018) e confermati gli
ammessi alla relativa procedura concorsuale, di cui alle proprie Determinazioni n.154 del 3 agosto 2018 e
n. 164 del 30.08.2018;

RILEVATO che dei candidati ammessi con le citate Determinazioni Direttoriali n. 154/2018 e n. 164/2018,
n. 2 candidati hanno inoltrato formale richiesta di annullamento della domanda di partecipazione al
Concorso per esami per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale
2018/2021 e n. 1 candidato ha rinunciato alla partecipazione al Concorso e, pertanto, le domande fatte
salve ammontano a n. 84;

EVIDENZIATO

che in relazione alla emanazione del Bando di Modifica e riapertura termini del Concorso Pubblico per
esami per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 della
Regione Molise approvato con Determinazione n. 189 del 28.09.2018, nei termini stabiliti sono pervenute
alla competente struttura regionale complessivamente n. 56 domande di partecipazione;

che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del citato bando di modifica e riapertura termini,
sono stati ammessi a partecipare al concorso in questione ulteriori n. 55 candidati;

che con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 230 del 20.11.2018 si è provveduto ad
ammettere a partecipare al Concorso pubblico per l’accesso al Corso triennale di Formazione Specifica in
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Medicina Generale 2018/2021 della Regione Molise, complessivamente n. 139 candidati;

con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 406 del 9 agosto 2018 e n. 509 del 19.11.2018, in conformità a
quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 368/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è stata nominata
la Commissione d’esame preposta all’espletamento della prova di selezione per l’ammissione al corso di
formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021;

DATO ATTO

- che la prova del concorso si è svolta in data 17 dicembre 2017, giusta Avviso del Ministero della Salute
innanzi citato; del luogo della prova scritta e dell’ora di convocazione dei candidati è stata data
comunicazione a mezzo avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 60 del 16
novembre 2018, sul sito web istituzionale e mediante affissione presso gli Ordini Provinciali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Molise;

-che i candidati che hanno sostenuto la prova sono stati n. 94;

RILEVATO

- che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del bando di concorso, la prova scritta consiste nella soluzione di 100
quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;

-che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del suddetto bando, la prova si intende superata con il conseguimento
di un punteggio di almeno 60 punti su 100;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministro della Salute in data 5 dicembre 2018 è stato modificato
l’articolo 9, comma 2, del D.M. 7 marzo 2006, nel senso che sono state soppresse le parole “della minore
anzianità di laurea o, in subordine”, in relazione alle modalità di formulazione della graduatoria degli idonei;

RILEVATO

-che il Bando prevede che la Commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede
alla formulazione di una graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti
concorsuali alla Regione che, riscontratane la regolarità, approva la graduatoria di merito definitiva nei
tempi prescritti;

- che, ai sensi della normativa più volte richiamata, possono essere ammessi a partecipare al corso di
formazione specifica in Medicina Generale, per il triennio 2018/2021, esclusivamente i candidati che si
sono utilmente collocati nella graduatoria di merito, nel limite dei posti prefissati dall’art. 1 del bando;

- che dell’inserimento nella graduatoria regionale degli idonei viene data comunicazione agli interessati da
parte della Regione Molise a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della
Regione, e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Regione, nonché sul sito web istituzionale;
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PRESO ATTO che la Commissione d’esame, completati i lavori di propria competenza, con note
rispettivamente in data 17 dicembre 2018 – acquisita al protocollo regionale con n. 160627 in data
18.12.2018, e in data 20.12.2018 - prot. n. 162104 - ha trasmesso gli atti relativi allo svolgimento della
prova concorsuale e alla valutazione degli elaborati (Verbali nn.1, 2 e 3 e Rettifica del verbale n. 3 - allegati
al presente atto Allegati n. 2, 3, 4 e 5 - quale documentazione), con conseguente predisposizione della
graduatoria di merito - Allegato 1 -, formulata sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato
secondo i criteri stabiliti dal Bando, come modificati con il citato DM 5 dicembre 2018;

DATO ATTO che, come risultante dai predetti verbali della Commissione esaminatrice, dei n. 94 candidati
presenti al concorso e dei quali sono state esaminate le prove:

- n. 81 candidati risultano aver conseguito il punteggio di almeno 60 punti;

- n. 12 candidati risultano aver conseguito un punteggio inferiore a 60;

- n. 1 candidato è stato escluso per non aver compilato il modulo anagrafico, risultante non separato dal
foglio risposte;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria di merito sulla base dei risultati riportati
a verbale dalla Commissione esaminatrice e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli del Bando di
concorso sopra citati;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premesse:

- di approvare gli atti concorsuali predisposti dalla Commissione d’esame per l’ammissione al Corso di
Formazione Specifica in Medicina Generale 2018/2021;

- di approvare la graduatoria di merito definitiva di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

- di ammettere a partecipare al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale,per il triennio
2018/2021, i venti (20) candidati che si sono collocati nella graduatoria unica regionale, ai sensi dell’art. 11,
comma 9, del bando di concorso;

- di disporre la comunicazione agli interessati dell’utile inserimento nella graduatoria a mezzo di
pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione, e sua affissione presso gli
Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione, nonché sul sito web istituzionale;

- di disporre, pertanto, la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul
sito web istituzionale e l’affissione della stessa presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Regione Molise;

- di procedere, ove necessario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del Bando di concorso, su istanza
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degli interessati presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURM, alla correzione
di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione
mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

- di stabilire il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURM ai fini della
presentazione, da parte degli interessati, di istanza di accesso agli atti della prova concorsuale, come
previsto dall’articolo 11, comma 8, del bando di concorso;

- di stabilire che l’ammissione al corso è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nel limite
dei posti stabiliti nel bando di concorso, pari a n. 20, previa verifica del conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’Albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Repubblica italiana entro la data di inizio del corso, ai sensi del
Decreto Ministeriale 7 giugno 2017;

-di utilizzare la graduatoria di cui all’allegato 1 per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i
posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi, fino al termine di 60
giorni dopo l’inizio del corso di formazione, come previsto dell’articolo 13 del bando di concorso;

- di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti per eventuali modifiche o integrazioni al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20920



ALLEGATO 1

POSIZIONE COGNOME NOME COMUNE DI NASCITA PV DATA DI NASCITA PUNTEGGIO ESITO

1 DI SARNO LORENZO CASSINO FR 15/06/1993 81 PASS

2 CECOLA CARMINE ISERNIA IS 03/04/1990 80 PASS

3 COLAIANNI MORGANA GAETA LT 23/01/1988 80 PASS

4 SCALTRITO GABRIELLA BARI BA 23/10/1993 78 PASS

5 CATALDO SIMONE TERMOLI CB 11/07/1985 78 PASS

6 LOMBARDI LINA ISERNIA IS 25/06/1991 77 PASS

7 DI MATTIA SIMONA SANT' OMERO TE 30/01/1991 77 PASS

8 DI PADUA CLAUDIA CAMPOBASSO CB 09/04/1985 77 PASS

9 VICCIONE VITTORIO ISERNIA IS 18/05/1990 76 PASS

10 TOMASSONE SANDRO CASTEL DI SANGRO AQ 08/09/1984 76 PASS

11 D'IMPERIO GIAN MARCO LARINO CB 12/06/1991 75 PASS

12 DE SOCIO ANTONIA CAMPOBASSO CB 20/02/1989 75 PASS

13 LUCIANI ADALGISA VASTO CH 30/11/1992 74 PASS

14 BRUNO GIORDANO S. GIOVANNI ROTONDO FG 16/09/1991 74 PASS

15 DI RENZO FEDERICO CAMPOBASSO CB 06/07/1991 74 PASS

16 MIGNOGNA CHIARA CAMPOBASSO CB 13/06/1991 74 PASS

17 MATTEO GIACOMO CAMPOBASSO CB 22/04/1991 74 PASS

18 NUOZZI NICOLETTA TERMOLI CB 17/06/1987 74 PASS

19 RANALLI LORENZO POPOLI PE 11/06/1984 74 PASS

20 DOLCE FRANCESCO PALERMO PA 13/07/1974 74 PASS

21 LIBERATORE GIANMARCO ISERNIA IS 05/09/1991 73 PASS

22 RADDI SILVIA VENAFRO IS 31/07/1991 73 PASS

23 CUTRONE FEDERICO CAMPOBASSO CB 29/01/1991 73 PASS

24 BISIGNANI ANNALISA SEZZE LT 27/07/1990 73 PASS

25 ALBINO FRANCESCA REGGIO CALABRIA RC 26/05/1988 73 PASS

26 PRESUTTI GIANMARCO CAMPOBASSO CB 25/02/1987 73 PASS

27 EVANGELISTA LAURA SORA FR 13/01/1992 72 PASS

28 AVOLIO FRANCESCO TERMOLI CB 19/03/1988 72 PASS

REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

CONCORSO PER L'ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2018-2021
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29 CARUSO MARILISA BENEVENTO BN 26/12/1987 72 PASS

30 GRILLO CHIARA S. GIORGIO A CREMANO NA 07/11/1987 72 PASS

31 URCIUOLI VALENTINA AVELLINO AV 03/09/1984 72 PASS

32 PAPPONE FEDERICA BENEVENTO BN 23/12/1992 71 PASS

33 DI BONA ALESSIA CAMPOBASSO CB 04/01/1992 71 PASS

34 ANTENUCCI MARIA ROSARIA LANCIANO CH 06/10/1991 71 PASS

35 TRABUCCO ALESSIO CASERTA CE 05/07/1991 71 PASS

36 MEO FRANCESCA VASTO CH 11/10/1990 71 PASS

37 NATALE ANNA ISERNIA IS 27/07/1968 71 PASS

38 MASSARI ALESSANDRO TERMOLI CB 10/07/1991 70 PASS

39 SINAGOGA ANGELA VENAFRO IS 30/12/1989 70 PASS

40 CAMPAGNUOLO TANIO MADDALONI CE 01/05/1985 70 PASS

41 CEA GIORGIO CASSINO FR 23/04/1994 69 PASS

42 PETROCCIONE FRANCESCA CASSINO FR 22/05/1993 69 PASS

43 VENDITTI ALESSANDRO ROMA RM 18/09/1971 69 PASS

44 SENTINELLA ROBIN KURUVILA FOGGIA FG 16/11/1993 68 PASS

45 CERRONE ALESSANDRO PIEDIMONTE MATESE CE 09/06/1993 68 PASS

46 LOMBARDO SALVATORE AGRIGENTO AG 28/04/1992 68 PASS

47 PICIERNO ALESSANDRO PIEDIMONTE MATESE CE 20/04/1991 68 PASS

48 ZACCARI DOMENICO BENEVENTO BN 18/09/1990 68 PASS

49 DI STEFANO ANNALISA VASTO CH 19/03/1990 68 PASS

50 SPINA IDA ISERNIA IS 04/08/1985 68 PASS

51 PALOMBO ERIKA FROSINONE FR 13/09/1982 68 PASS

52 ZARRILLI GIOVANNI CAMPOBASSO CB 24/04/1992 67 PASS

53 DI PERNA VINCENZA CERCOLA NA 09/11/1987 67 PASS

54 COCLITE GIOVANNI AVELLINO AV 27/03/1989 66 PASS

55 BARASSI VITTORIO BRESCIA BS 06/08/1987 66 PASS

56 ELIA CARMEN BENEVENTO BN 19/02/1987 66 PASS

57 PAOLO MICHELE CAMPOBASSO CB 02/04/1985 66 PASS

58 NIRO GIULIA CAMPOBASSO CB 16/09/1992 65 PASS

59 DI SISTO ANITA CAMPOBASSO CB 18/07/1991 65 PASS

60 DI DONATO VITTORIA PESCARA PE 23/01/1991 65 PASS

61 MAIELLO ANGELA VENAFRO IS 31/05/1990 65 PASS
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62 SUSCA VINCENZO ACQUAVIVA DELLE FONTI BA 30/09/1989 65 PASS

63 CORONA ROSALIA CAMPOBASSO CB 23/06/1986 65 PASS

64 DI LUCA EMANUELA ISERNIA IS 07/08/1981 65 PASS

65 MELE PAOLO CANOSA DI PUGLIA BT 26/02/1991 64 PASS

66 CAPPELLETTI TONI CAMPOBASSO CB 03/07/1990 64 PASS

67 MASTANDREA MARCO CAMPOBASSO CB 26/05/1990 64 PASS

68 ONZA MICHELA CAMPOBASSO CB 14/05/1990 64 PASS

69 GALARDI GIUSEPPE ISERNIA IS 24/05/1987 64 PASS

70 ALESSI ALBERTO MONSELICE PD 18/02/1984 64 PASS

71 PLACENTINO MARGHERITA GEMONA DEL FRIULI UD 30/12/1990 63 PASS

72 PANARESE ALESSANDRO BENEVENTO BN 22/08/1989 63 PASS

73 LEONE CARLA BENEVENTO BN 25/06/1988 63 PASS

74 TROMBETTI  ALESSANDRA GAETA LT 05/02/1987 63 PASS

75 MASOTTA TOMMASO BENEVENTO BN 17/10/1983 63 PASS

76 BUSTO GIUSEPPE RAGUSA RG 06/06/1993 62 PASS

77 SEPEDE MARIA CAMPOBASSO CB 08/02/1990 62 PASS

78 CORRADO EUGENIO BARI BA 21/10/1989 62 PASS

79 GUADAGNO ELENA CERCOLA NA 05/09/1987 61 PASS

80 SANTORO ALESSIA ISERNIA IS 03/11/1980 61 PASS

81 DE SIMONE LEONARDO FOGGIA FG 17/03/1991 60 PASS

82 DI TARANTO DAVIDE TRIESTE TS 27/10/1987 59 FAIL

83 SIMONELLI CLAUDIA CAMPOBASSO CB 30/09/1985 59 FAIL

84 MELLACE FLAVIO ROMA RM 21/11/1989 58 FAIL

85 TROIANO IPPOLITO S. GIOVANNI ROTONDO FG 03/02/1988 58 FAIL

86 LUGLI LORENA ROMA RM 24/06/1982 56 FAIL

87 PERNETTI ROSARIO SANT'ARSENIO SA 03/07/1981 55 FAIL

88 TANGREDI BIAGIO BENEVENTO BN 30/12/1990 52 FAIL

89 MARINELLI ANDREA ISERNIA IS 09/08/1985 51 FAIL

90 MASCIOCCO ANNA LUCERA FG 11/10/1978 50 FAIL

91 PAVONE MARIO BENEVENTO BN 14/10/1992 48 FAIL

92 SCARABEO CARLO CASSINO FR 16/08/1980 47 FAIL

93 GRAVINO ANTONIO LARINO CB 18/05/1988 44 FAIL

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE PRIMA 20923



· con Determinazione Dirigenziale n. 5941 del 12.11.2018 per l’Ambito territoriale di Venafro sono
stati riaperti i termini di presentazione delle proposte progettuali da parte delle sole OdV o delle
APS in quanto si é registrata l'economia di euro 28.416,98;
· con la stessa determinazione é stata pubblicata sul BURM n. 60 del 16 novembre 2018 ed il
termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali é stato fissato entro e non oltre il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione;

RILEVATO che sono pervenuti entro i termini n. 3 progetti:
· "Scamadi" presentato dall'Associazione - Auto Aiuto e Dintorni - con sede in Venafro;
· "Un Cavallo per Amico" presentato dall'Associazione - Genitori Arcobaleno Onlus Venafro;

· "Centro di aggregazione giovanile: Uno spazio per pensare, per essere, per divenire" presentato
dall'Associazione - La Fenice - con sede in Fornelli;

DATO ATTO  che, in fase istruttoria, la Commissione ha predisposto le schede di valutazione con
l’attribuzione del punteggio finale per ciascuno dei progetti presentati e ammessi a valutazione, agli atti del
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali;

RILEVATO che, sulla base delle risultanze contenute nel verbale del 6 dicembre 2018, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto, la Commissione ha provveduto a proporre il finanziamento del
progetto "Un Cavallo per Amico" per un importo di euro 21.000,00 mentre la restante somma di euro
7.416,98 è stata assegnata al progetto "Scamadi" previa accettazione e rimodulazione, il progetto "Centro
di aggregazione giovanile: Uno spazio per pensare, per essere, per divenire" è stato valutato ma non
ammesso a finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate:

· di prendere atto delle risultanze istruttorie e di merito formulate dalla Commissione per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti in parola e riportati nel verbale del giorno 6 dicembre 2018, che é parte
integrante e sostanziale del presente atto;
· di pubblicare,  il presente atto sul sito WEB della Regione Molise e sul BURM.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
MICHELE COLAVITA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7668 DEL 21-12-2018
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM. "CODICE 
DEL TERZO SETTORE" - PROGGETTI DA PARTE DELLE SOLE ODV E APS CON 
SEDE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI VENAFRO. PROVVEDIMENTI.

VISTA la legge regionale 8 Aprile 1997, n.7 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 25 giugno 2018 con la quale è stato 
approvato l'avviso pubblico relativo al finanziamento per il sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi 
registri regionali, in base all’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e la Regione Molise in data 27/12/2017 ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, 
“Codice del Terzo settore”, con il riparto delle risorse ai soggetti operanti nei 7 Ambiti territoriali sociali 
sulla base della popolazione residente in ciascun ATS;

CONSIDERATO che:
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 ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI STORICI DEL MOLISE “VINCENZO CUOCO” 

BANDO DI CONCORSO PER IL PREMIO PER LA DIVULGAZIONE 

DELLA RICERCA STORICA “GIORGIO PALMIERI” - Cod. IB_01_2018 

L’Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco”, di seguito denominato IRESMO, 

istituisce un premio di ricerca dell’importo di euro 5.000, dal titolo PREMIO PER LA DIVULGAZIONE 

DELLA RICERCA STORICA “GIORGIO PALMIERI” al fine di onorare, ad un anno dalla prematura 

scomparsa, la memoria di Giorgio Palmieri, autore di diverse opere, ma soprattutto ricercatore e studioso 

appassionato della sua terra, promotore nel tempo degli studi sulla storia del Molise e dei principali 

protagonisti del suo mondo culturale tra il XIX e XX secolo. 

L’intento del PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA RICERCA  STORICA“GIORGIO 

PALMIERI” è in primo luogo quello di rinnovare tra le nuove generazioni il ricordo del rimpianto studioso 

molisano, proseguendo sulle tracce del suo alacre lavoro che si è sviluppato in oltre vent’anni intorno 

all’attività “degli uomini del piombo e del libro” e dei protagonisti della storia culturale molisana: non solo 

di quelli maggiori, ma anche di quella “intellighenzia” per lo più dimenticata, che ha contribuito alla 

conoscenza della storia del Molise, specie dopo la sua costituzione in Provincia nel 1806. 

Muovendo da tali premesse, lo scopo affidato all’istituzione del Premio è di incoraggiare 

concretamente la ricerca storica e la sua divulgazione tra gli studiosi, i giovani ricercatori e gli studenti delle 

scuole secondarie superiori, sostenendo, anche sul piano economico, la promozione di studi e indagini 

riguardanti le forme della circolazione culturale di uomini, idee, imprese che hanno caratterizzato la storia 

regionale. Inoltre l’IRESMO, che ha avuto modo negli anni di collaborare con il dott. Palmieri, intende 

ricordare attraverso la realizzazione del “PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA RICERCA 

STORICA “GIORGIO PALMIERI” il compianto studioso che ha dedicato la sua vita alla ricerca storica 

molisana. 

Articolo 1 - Finalità 

1. L’Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco” di seguito denominato IRESMO,

in esecuzione dell’art. 5 dello Statuto, del punto 2 del verbale della seduta del Consiglio Direttivo

dell’Istituto n. 10/2018 e della determinazione del Direttore dell’IRESMO n. 9 del 18 dicembre 2018,

bandisce un concorso intitolato “PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA RICERCA STORICA

‘GIORGIO PALMIERI’”, di seguito denominato Premio.

2. La finalità del Premio è quella di promuovere la ricerca storiografica molisana, così come realizzato dalla

ponderosa produzione scientifica del dott. Giorgio Palmieri, tramite il conferimento di premi a studenti,

studiosi e ricercatori molisani, che abbiano prodotto tesi di laurea o di dottorato, monografie, saggi o articoli

o lavori collettanei di studenti delle scuole superiori, anche in formato multimediale.

Art. 2 - Ambiti tematici del Premio, sezioni ed elaborati della ricerca ammissibili 

1.Il Premio si suddivide in quattro ambiti tematici:

a) Intellettuali e società nella storia del Molise durante il XIX-XX secolo;

b) La circolazione culturale in Molise tra Otto e Novecento: editori, librai, biblioteche, per una storia sociale

del libro e dei suoi lettori;

c) Tra bibliografia e storiografia: studi di storia locale del Molise;

d) Rappresentazione del Molise fuori regione;

2. I partecipanti, nella presentazione degli elaborati, dovranno tenere necessariamente conto degli ambiti

tematici indicati al comma 1 dell’art. 2.

3. Gli elaborati della ricerca ritenuti ammissibili ai fini della valutazione per il conferimento del premio sono

suddivisi secondo le seguenti sezioni:

a) Sezione Tesi: Tesi di Laurea e Tesi di Dottorato di Ricerca discusse entro gli ultimi due anni accademici e

comunque non oltre il 1° novembre 2018;

b) Sezione monografie: monografie e/o volumi collettanei pubblicati negli ultimi due anni solari e comunque

non oltre il 1° novembre 2018;
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c) Sezione saggi o articoli: saggi e/o articoli scientifici (min. 15 cartelle) pubblicati negli ultimi due anni 

solari e comunque non oltre il 1° novembre 2018; 

d) Sezione Scuole secondarie: ricerche, anche in formato multimediale, e/o progetti digitali realizzati da 

gruppi di studenti degli Istituti Secondari di II grado (min. 10 studenti) durante l’Anno Scolastico 2018/2019 

e comunque non oltre il 30 maggio 2019. I gruppi dovranno essere coordinati da almeno un docente che 

assumerà, ai fini del Premio, il ruolo di responsabile. 

 

Articolo 3 - Requisiti per la partecipazione 
 

1. Possono partecipare al Premio tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea che alla data della 

pubblicazione del bando, relativamente alle sezioni a), b), c) individuate al comma 3 dell’art. 2, abbiano 

conseguito diploma di laurea (v.o.), laurea magistrale ovvero laurea specialistica in Storia, Beni Culturali, 

Scienze Politiche ed equipollenti e Dottorati di Ricerca in ambito storico-umanistico.  

2. Esclusivamente per la sezione d) individuata al comma 3 dell’art.2, sono ammessi gli studenti degli Istituti 

Secondari di II grado della regione, regolarmente iscritti al quarto e quinto anno del ciclo di studi, 

esclusivamente in forma di gruppo.  

 

Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda 
 

1. La domanda di partecipazione prodotta in formato pdf, debitamente compilata e sottoscritta secondo il 

modello allegato al bando, va indirizzata al Presidente dell’Istituto per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo 

Cuoco”, Via Milano n.15 – Palazzo GIL, 86100 Campobasso. Il termine perentorio di scadenza per la 

presentazione delle domande di partecipazione al Premio è fissato per il giorno 1° giugno 2019 alle ore 12. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine. La domanda deve essere 

inviata a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo iresmo1@pec.it oppure a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno e in tal caso, per la scadenza, farà fede il timbro postale.  

2. La dicitura “Bando di concorso Premio ‘Giorgio Palmieri’ anno 2019” deve essere specificata nell’oggetto 

della PEC oppure riportata sulla busta della raccomandata. 

3. Nella domanda i candidati devono indicare chiaramente, a pena di esclusione, le proprie generalità:  il 

cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale, il titolo di studio posseduto e 

il recapito eletto ai fini del concorso; 

4. I gruppi che intendono partecipare alla sezione d) del Premio, devono necessariamente indicare la 

denominazione, l’indirizzo, la email, il rappresentante legale, il codice meccanografico e il codice fiscale 

dell’Istituto al quale sono iscritti; inoltre, devono allegare alla domanda l’elenco dettagliato degli studenti 

componenti il gruppo, con l’indicazione delle generalità e del codice fiscale di ciascuno. Infine, devono 

essere indicate le generalità e il codice fiscale del docente responsabile del gruppo. 

5. Oltre ai dati indicati ai precedenti commi i candidati devono allegare alla domanda:  

- La fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Per i gruppi di cui alla sezione d) del comma 3 

art. 2, sarà necessario anche la fotocopia del documento di identità del docente responsabile; 

- Il titolo della sezione tematica e dell’ambito tematico scelti; 

- L’elaborato della ricerca in formato digitale, relativo alla sezione tematica scelta. 

 

Articolo 5 - Modalità di Valutazione dei candidati 
 

1. Gli elaborati ammessi saranno valutati dalla Commissione giudicatrice composta dai Membri in carica del 

Comitato Scientifico e da alcuni esperti del settore, designati dal Consiglio Direttivo dell’Istituto.  

2. I criteri di esame degli elaborati adottati dalla Commissione valuteranno la qualità e l’originalità della 

ricerca, la conoscenza della bibliografia esistente rispetto all’ambito tematico prescelto, l’utilizzo di fonti e/o 

documenti inediti, le formulazioni di posizioni scientificamente rilevanti e/o innovative rispetto all’ambito 

tematico prescelto, nonché il potenziale divulgativo della ricerca. 

3. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

4. I nominativi dei vincitori per ciascuna sezione varranno comunicati direttamente agli interessati e resi noti 

mediante pubblicazione ufficiale sul sito web dell’Istituto: www.iresmo.it. 

5. Sono inammissibili ed escluse dal Premio le opere dei membri della Commissione giudicatrice. 

6. La Commissione potrà richiedere ai candidati integrazioni della documentazione presentata. 
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Articolo 6 - Modalità di assegnazione del premio 

1. La Commissione al termine della fase di valutazione e comunque entro e non oltre il 1° novembre 2019,

individuerà i vincitori di ciascuna delle quattro sezioni a cui sarà assegnato il premio di studio secondo le

seguenti modalità:

a) Sezione Tesi: premio pari a Euro 1.500 (millecinquecento/00);

b) Sezione monografie: premio pari a Euro 2.000 (duemila/00);

c) Sezione saggi o articoli: premio pari a Euro 500 (cinquecento/00);

d) Sezione Scuole secondarie: premio pari a Euro 1.000 (mille/00). Il premio verrà erogato all’Istituto

Secondario presso cui risultano iscritti gli studenti;

2. La Commissione si riserva di segnalare con menzioni speciali opere particolarmente meritevoli.

3. Ai vincitori del Premio verrà data comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo

indicato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Gli autori dei lavori premiati dovranno garantire la loro presenza alla cerimonia ufficiale di premiazione si

terrà a Campobasso il 23 novembre 2019.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali 

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente bando

di selezione avviene nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 27/04/2016 n. 679 (General Data

Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’IRESMO è titolare del

trattamento ai sensi del GDPR, art. 26.

2. Il conferimento dei dati indicati nel bando di selezione è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione

dell’ammissibilità e alla formulazione della graduatoria, pena l’esclusione dalla selezione.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Maria Angelina Calandrella, Responsabile

dell’Ufficio Biblioteca.

Articolo 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è il dott. Luigi Fabio Mastropietro, Responsabile dell’Ufficio 

Comunicazione, via Milano n.15 Campobasso (CB), tel. 0874/437801 - 0874/437808. 

Campobasso lì, 18 dicembre 2018 

Il Direttore del Servizio 

  Maria Relvini 

(Documento sottoscritto digitalmente 

ai sensi dell’art24 D.lgs.07/03/2005 n. 82) 
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AL PRESIDENTE 

dell’IRESMO 

Palazzo GIL 

Via Milano,15 

86100 Campobasso 

 

 

ALLEGATO AL PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA RICERCA STORICA  

“GIORGIO PALMIERI”- Cod.IB_01_2018 - MODELLO DI DOMANDA 

 

 

IL/La sottoscritto/a Cognome__________________________ __Nome_______________________ 

 

Nato/a a_____________________________________________________________Prov.________ 

 

Data di nascita________________________ Codice Fiscale________________________________  

 

Residente a__________________________________________________________Prov.________ 

 

alla via________________________________________________________CAP______________ 

 

Domiciliato/a_____________________________________________________________________ 

 

Telefono +39_________________________________cellulare_____________________________ 

  

e-mail (in stampatello)_______________________________PEC___________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

 

di essere ammesso/a- alla selezione per il PREMIO DI STUDIO IN MEMORIA DI GIORGIO 

PALMIERI -per la seguente sezione( barrare la casella prescelta) 

(  ) - Sezione Tesi di laurea 

(  ) - Sezione Tesi di Dottorato di Ricerca 

(  ) - Sezione Monografie 

(  ) - Sezione Saggi o Articoli; 

(  ) - Sezione Scuola Secondaria 

 

a tal fine, ai sensi del D.P.R.28/12/2000 n.445 in materia di documentazione amministrativa, è 

consapevole delle sanzioni penali comminabili in caso di  dichiarazioni mendaci, di formazione o 

uso di atti falsi, sanzioni richiamate dal sopra citato art.76 del D.P.R. 

 

 

DICHIARA 

 
a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di eleggere il seguente domicilio al quale indirizzare le comunicazioni relative alla 

procedura concorsuale (se diverso dalla residenza): 
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Comune_______________________(Prov.___) Via_____________________________CAP_____ 

c) di essere cittadino/a di nazionalità_____________________________

d) di essere  studente,studioso,ricercatore in possesso del seguente titolo di studio

_________________________________________________________________________

e) di essere il gruppo Classe regolarmente iscritto,al quarto o quinto anno di un Istituto di

Secondo Grado, con sede nella Regione Molise rappresentato dal docente

__________________________________________________________________________

f) di presentare ai fini della valutazione il seguente elaborato come specificato nell’art 2 del

bando   che prevede quattro ambiti tematici - titolo scelto

__________________________________________________________________________

Si allegano alla domanda i seguenti documenti: 

 fotocopia di documento d’identità in corso di validità;

 Curriculum Vitae et studiorum;

 Copia in formato pdf o cartaceo di Tesi di laurea (discussa non oltre il 1/11/2018);

 Copia in formato pdf o cartaceo  di Tesi di Dottorato di Ricerca (discussa non oltre il

1/11/2018) ;

 Sezioni monografiche:monografie e/o volumi collettanei pubblicati negli ultimi due anni due

anni solari, non oltre la data del 1/11/2018;

 Sezione saggi o articoli :saggi e/o articoli scientifici (min.15 cartelle) pubblicati negli ultimi

2 anni solari non oltre il 1/11/2018;

SEZIONE SCUOLE SECONDARIE:

 Elenco degli studenti (n.10), con i relativi dati anagrafici, il nome del docente referente con i

relativi dati anagrafici, gli indirizzi di posta ordinaria, la PEC e/o la e-mail per le

comunicazioni relative all’esito del premio;

 Ricerche  scritte, o anche in formato pdf, realizzate durante l’anno scolastico 2018/2019 e

non oltre il 30 maggio 2019;

 Breve abstract dell’elaborato della ricerca in formato pdf (massimo 3 cartelle).

I dati personali trasmessi dal candidato con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 

regolamento UE 27/04/2016 n.679, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura 

concorsuale del bando. 

luogo e data________________________________ 

FIRMA 

_____________________________________ 

  (per esteso) 
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        ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI STORICI DEL MOLISE “VINCENZO CUOCO” 

Bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di ricerca (cod. IR_01_2018) 

Art. 1 

Istituzione 

L’Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco”, di seguito denominato 

IRESMO, in esecuzione dell’art. 5 dello Statuto, della determinazione del Direttore dell’IRESMO 

n. 9 del 18 dicembre 2018 che esegue il mandato del punto 2 del verbale del Consiglio Direttivo n.

10 dell’undici dicembre 2018, con il quale lo stesso Consiglio decide di bandire un concorso per

titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca inerente il seguente ambito:

“I partiti politici nel Molise del secondo Dopoguerra”.

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

1. Possono partecipare al presente bando i cittadini italiani e dell’Unione Europea che, alla data di

pubblicazione del bando, abbiano conseguito il diploma di laurea (v.o.), la laurea magistrale ovvero

la laurea specialistica, in Storia, Beni Culturali, Scienze Politiche ed equipollenti.

2. Il titolo di studio può essere rilasciato da Università o Istituti Superiori Universitari oppure

conseguito all’estero e riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice.

Art. 3 
Domanda di partecipazione e termini di presentazione 

1. Le domande di partecipazione, da compilarsi secondo il modello di domanda allegato al bando,

debitamente sottoscritte, e indirizzate al Presidente dell’Istituto per gli Studi Storici del Molise

“Vincenzo Cuoco” - IRESMO, via Milano n. 15 – Palazzo GIL, 86100 Campobasso, devono

pervenire presso entro e non oltre le ore dodici del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del

presente avviso sul BURM e sul sito internet dell’IRESMO.

2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.

3. La domanda, in formato pdf e come da allegato, deve essere inviata a mezzo posta elettronica

certificata (PEC) all’indirizzo iresmo1@pec.it oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno

e in tal caso, per la scadenza, farà fede il timbro postale. La dicitura “Domanda di partecipazione

all’avviso cod. IR_01_2018” deve essere specificata nell’oggetto della PEC oppure riportata sulla

busta della raccomandata.

4.Nella domanda i candidati devono indicare chiaramente, a pena di esclusione, il proprio cognome

e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, titolo di studio posseduto e il recapito

eletto ai fini del concorso.

5. I candidati devono altresì allegare alla domanda, a pena di esclusione:

- un curriculum vitae, datato e sottoscritto, in cui sia anche dettagliatamente specificato l’elenco dei

titoli e delle esperienze professionali e/o di ricerca maturati (dichiarati o prodotti ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

- la fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
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- un circoscritto progetto di ricerca, eventualmente corredato dal piano di sviluppo, dalla 

metodologia, dalla bibliografia e dalle fonti archivistiche e documentarie (massimo 10.000 caratteri, 

spazi inclusi). 

Art. 4 
Esclusione dalla selezione 

1. Oltre a quanto precisato nei precedenti articoli in ordine all’ammissibilità delle domande di 

partecipazione, costituiscono motivo di esclusione dalla selezione: 
a. la presentazione della domanda dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 3 o con 

modalità diverse da quelle previste nel medesimo articolo; 
b. la mancata indicazione nella domanda delle informazioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5; 

2. Tutti i candidati, che abbiano presentato domande formalmente ammissibili, sono ammessi alla 

selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati. 
3. L’IRESMO può disporre, in qualsiasi momento della procedura selettiva, l’esclusione dei 

candidati laddove gli stessi non risultino in possesso dei requisiti prescritti e/o dichiarati. 

Art. 5 
Commissione di valutazione 

1. La Commissione di valutazione per il conferimento della borsa di ricerca sarà nominata dal 

Consiglio Direttivo dell’IRESMO su proposta del Comitato Scientifico e sarà composta da almeno 

n. tre (3) componenti esperti delle materie relative all’ambito scientifico della ricerca. 

2. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo non oneroso, fatti salvi gli eventuali 

rimborsi spese. 

Art. 6 
Modalità di selezione 

1. La selezione per il conferimento della borsa di ricerca verterà sulla valutazione dei titoli dei 

candidati, delle proposte del progetto di ricerca e di un colloquio orale. 

2. Costituiranno titoli valutabili: 

- voto di laurea; 
- master universitari, attività professionali e ulteriori competenze inerenti l’ambito di ricerca; 
- dottorato di ricerca (conseguito e/o terminato e in attesa di discussione finale); 
- pubblicazioni scientifiche relative all’ambito della ricerca. 

3. La Commissione, durante la fase di selezione, potrà attribuire un punteggio massimo di 100/100. 

La fase di valutazione dei titoli e del piano di ricerca prevede l’assegnazione di un punteggio 

massimo pari a 55/100. I punteggi verranno assegnati secondo le seguenti modalità: 

a) Titoli fino a 40 punti così ripartiti: 

Voto di Laurea       fino a 10 punti; 

Dottorato di ricerca      fino a 10 punti; 

Pubblicazioni scientifiche     fino a 15 punti; 

Attività e competenze relative all’ambito di ricerca, 

master, specializzazioni universitarie   fino a 5 punti.   

b) Piano di ricerca fino a 15 punti. 

4. Il colloquio orale, che si svolgerà successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati, 

secondo un calendario comunicato agli ammessi alla selezione e sul sito internet dell’IRESMO, 

verterà sui temi relativi all’ambito della ricerca e, inoltre, mirerà a verificare l’adeguatezza del 
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candidato rispetto agli obiettivi del presente bando. La Commissione potrà attribuire un punteggio 

massimo di 45/100 punti per la valutazione del colloquio orale. 

 

Art. 7 

Graduatoria e attribuzione della borsa 

1. Al termine della selezione la Commissione redigerà una graduatoria degli idonei formata dalle 

valutazioni dei singoli candidati, che sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito internet 

dell’IRESMO. 

2. La borsa verrà assegnata, a insindacabile giudizio della Commissione, al candidato che avrà 

ottenuto il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità di punteggio prevale il candidato di 

età più giovane. 

Art. 8 
Struttura di ricerca e Responsabile scientifico 

1. L’attività di ricerca sarà svolta sotto il monitoraggio di un responsabile scientifico, incaricato dal 

Consiglio Direttivo dell’IRESMO su proposta del Comitato Scientifico. 
2. La sede dell’IRESMO è la struttura di ricerca cui il borsista è assegnato. 

Art. 9 

Durata e importo della borsa 

1.La durata della borsa è di n. 12 (dodici) mesi. In presenza di disponibilità finanziaria la stessa può 

essere rinnovabile per un periodo inferiore o uguale (al massimo) a quello di assegnazione. 

2. L’importo può essere cofinanziato in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private e, in 

particolare, con l’Università degli Studi del Molise. 

3. L’importo lordo della borsa è di €. 12.000,00 (dodicimila/00€). Tale importo sarà corrisposto in 

ratei mensili posticipati. 

Art. 10 
Decorrenza della borsa 

1. La Struttura dell’IRESMO, con comunicazione scritta, notificherà al primo in graduatoria, 

mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato nel modello di domanda, o, in 

mancanza, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, il conferimento della borsa di studio per 

attività di ricerca. 
2. Al fine dell’attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, il vincitore sarà invitato a far 

pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 

cui al precedente comma, a pena di decadenza, i seguenti documenti: 
- dichiarazione di accettazione della borsa di studio per attività di ricerca; 
- copia del codice fiscale. 
3. La borsa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di emanazione del 

provvedimento di conferimento. 

Art. 11. 

Caratteristiche della borsa 

1. Il conferimento di una borsa per attività di ricerca non costituisce rapporto di lavoro subordinato 

o autonomo e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’IRESMO. Le borse sono 

soggette a tassazione di legge, secondo le vigenti normative. 
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2. Il borsista si impegna a frequentare e utilizzare in maniera congrua gli spazi e i servizi presenti

presso la struttura di ricerca cui è assegnato.

3. Il borsista si impegna a produrre, a cadenza trimestrale, un documento relativo allo stato di

avanzamento della ricerca da sottoporre alla valutazione del Responsabile Scientifico, pena

l’interruzione dell’erogazione della borsa di studio.

Art. 12 

Incompatibilità 

1. La borsa di cui al presente bando non è cumulabile con altre borse a qualsiasi titolo conferite, con

assegni di ricerca, con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, master e/o altri percorsi

universitari comunque remunerati. La borsa non può essere altresì conferita a candidati che abbiano

una attività lavorativa e un reddito personale complessivo lordo superiore a 7.746,85 €.

2. In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui al precedente comma, la borsa potrà essere

revocata con provvedimento motivato da parte del consiglio direttivo dell’IRESMO

Art. 13 

Trattamento dei dati personali 

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel

presente bando di selezione avviene nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 27/04/2016

n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati

personali l’IRESMO è titolare del trattamento ai sensi del GDPR, art. 26.

2. Il conferimento dei dati indicati nel bando di selezione è obbligatorio e necessario ai fini della

valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione della graduatoria, pena l’esclusione

dalla selezione.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Maria Angelina  Calandrella, Responsabile

dell’Ufficio Biblioteca.

Art. 14 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è il dott. Luigi Fabio Mastropietro, Responsabile dell’Ufficio 

Comunicazione, via Milano n.15 – Palazzo GIL, 86100 Campobasso (CB), tel. 0874/437801 – 

0874.437808. 

Campobasso lì, 18 dicembre 2018 

 Il Direttore del Servizio 

  Maria Relvini 

(Documento sottoscritto digitalmente 

ai sensi dell’art24 D.lgs.07/03/2005 n.82) 

31.12.2018 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE  -  N. 66  -  PARTE TERZA 20938



ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO IRESMO PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI 
RICERCA - (cod. IR_01_2018) – MODELLO DI DOMANDA  

Al Presidente dell’IRESMO 
Via Milano 15 – Palazzo GIL 
86100  CAMPOBASSO 

Il sottoscritto chiede di partecipare alla selezione di cui al bando emanato in esecuzione dell’art. 5 
dello Statuto dell’IRESMO, del punto 2 del verbale della seduta del Consiglio Direttivo 
dell’IRESMO n. 10/2018 e della determinazione del Direttore dell’IRESMO n. 8 del 18 dicembre 
2018, per l’attribuzione di n° 1 borsa di ricerca.  Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi degli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti 
falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dall’eventuale 
attribuzione dell’assegno di ricerca 

DICHIARA 

Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

Cognome ………………………………..... Nome ……………………………………………..................... 

Codice fiscale……………………………………... di essere nato a ………………….............................. 

(provincia di .......) il ………..…........ di essere residente a ..……………….........…................................. 

(provincia di.......) via………………………………………………………………………........................... 

CAP……………. e di essere cittadino ……………………………………………………………………… 

DICHIARA INOLTRE 

- di possedere il titolo di Dottore di ricerca/PhD in ……………………………………………………...  

conseguito in data………………………ovvero, la discussione della tesi di dottorato si svolgerà in 

data successiva alla procedura del suddetto bando (specificare la data prevista della discussione 

della tesi) ……………… presso l’Università……………………………................................................... 

- di essere in possesso di Laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento: 

in............................................................................................................................................................. 
conseguita in data ………………… presso l’Università di………………………………….....................  
............................................................................... con il voto di ……………………....................... 
- di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati
necessari per una eventuale verifica da parte della struttura):
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
- di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste nell’art. 4 del presente
bando di selezione di cui sopra;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito. 

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di 
partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento IRESMO, saranno trattati per le finalità di 
gestione della procedura selettiva e dell’eventuale stipula e gestione del rapporto con l’IRESMO. In 
qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento. 

Luogo e Data, Firma, 
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86100 Campobasso - Via Ugo Petrella,  1
Tel. 0874/409862-63 – Fax  0874/412190

direzione.generale@asrem.org
CF/P.Iva 01546900703

Avviso pubblico per titoli  per il conferimento di incarichi a tempo determinato,  ai sensi dell’art. 15 
octies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i – Linea Progettuale n. 2 “Promozione dell’equità 
in ambito sanitario” – Intervento n. 4 “Diagnosi e trattamento dei disturbi dello spettro 
autistico” - approvata con Determinazione del Direttore Generale per la Salute – Regione Molise – 
n. 249 del 13/12/2018 --

In esecuzione della Provvedimento del  Direttore Generale n.      del            , ai sensi dell’art.  
15-octies del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 ss.mm.ii., è indetto  avviso pubblico per titoli, per il 
conferimento degli incarichi sotto indicati a tempo determinato - di MESI 12 – per la Linea 
Progettuale n. 2 “Promozione dell’equità in ambito sanitario” – Intervento n. 4 “Diagnosi e 
trattamento dei disturbi dello spettro autistico” - approvata con Determinazione del Direttore 
Generale per la Salute – Regione Molise – n. 249 del 13/12/2018 -:

n. 1 Educatore professionale – 36 ore settimanali -
n. 4 Logopedisti – 18 ore settimanali cad. - 
n. 2 Terapisti della neuro e psicomotricità età evolutiva – 18 ore settimanali cad. -
n. 1 Fisioterapista – 18 ore settimanali - 
n. 1 Terapista occupazionale - 36 ore settimanali - 

Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la presentazione, da parte 
degli interessati, di apposita domanda in carta semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. -  
Direttore U.O.C Affari Generali, via U. Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il 
quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

I requisiti di ammissione all’ Avviso sono:

 Essere cittadini italiani o di uno dei  Paesi dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi 
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno  o del diritto di 
soggiorno permanente;

 Essere  cittadini di Paesi  Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti  di lungo periodo  o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria così come previsto dall’art.38,comma 1, del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e così come modificato dalla Legge  n. 97 del 06.08.2013, 
fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n.174 del 07.02.1994.

 Idoneità fisica all’impiego;
 Il possesso dei requisiti generali e specifici per la copertura del posto da possedere alla data 

di scadenza del presente avviso e precisamente:
 Profilo professionale di Educatore professionale
Requisiti Generali:
Laurea in Scienze dell’educazione con indirizzo educatore professionale oppure Laurea n 
educatore professionale.
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Requisiti specifici:
Formazione annuale in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa).
Esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria infantile di sanità pubblica

 Profilo professionale di Logopedista – n. 1 incarico - 
Requisiti Generali:
Laurea triennale in Logopedia 

Requisiti specifici:
Esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria infantile di sanità pubblica

 Profilo professionale di Logopedista – n. 1 incarico - 
Requisiti Generali:
Laurea triennale in Logopedia 

Requisiti specifici:
Formazione in ABA – VB (Applied Behavior Analysis- Verbal Behavior)
Esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria infantile di sanità pubblica

 Profilo professionale di Logopedista – n. 1 incarico - 
Requisiti Generali:
Laurea triennale in Logopedia 

Requisiti specifici:
Formazione annuale in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa).
Esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria infantile di sanità pubblica

 Profilo professionale di Logopedista – n. 1 incarico - 
Requisiti Generali:
Laurea triennale in Logopedia 

Requisiti specifici:
Formazione in Approccio PROMPT (PROMPT per la riorganizzazione di Target Fonetici 
Muscolari Orali).
Esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria infantile di sanità pubblica

  Profilo professionale di Terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva
Requisiti Generali 
Laurea triennale in Terapia della neuro psicomotricità dell’età evolutiva.

Requisiti specifici:
Esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria infantile di sanità pubblica

 Profilo professionale di Fisioterapista
Requisiti Generali 
Laurea triennale in Fisioterapia.

Requisiti specifici:
Esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria infantile di sanità pubblica
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 Profilo professionale di Terapista occupazionale
Requisiti Generali
Laurea triennale in Terapia occupazionale.

Requisiti specifici:
Esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria infantile di sanità pubblica

Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine  farà fede il timbro a

data dell’Ufficio Postale accettante;
 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente indirizzo PEC:

asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta  con un unico file
allegato.
L’ indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile,

univocamente, all’aspirante candidato.

Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile 
al candidato, comporta la non ammissibilità all’Avviso.

Nella domanda   gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000:

 La data, il luogo di nascita e la residenza;
 Essere cittadini  italiani o di uno dei  Paesi dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi

la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno  o del diritto di
soggiorno permanente;

 Essere cittadini di Paesi  Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti  di lungo periodo  o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria così come previsto dall’art.38,comma 1, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e così come modificato dalla Legge  n. 97 del 06.08.2013,
fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n.174 del 07.02.1994.

 Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione  o della
cancellazione dalle liste medesime;

 Le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali in corso; in caso negativo
riportarne espressamente la mancanza;

 I titoli di studio posseduti;
 La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 I servizi prestati nella pubblica amministrazione e le eventuali cause di cessazione di

precedenti rapporti di pubblico impiego;
 Il possesso dei requisiti specifici per la copertura del posto e precisamente:

1) Il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per la
partecipazione all’ avviso;

2) I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze e preferenze previsti dall’ art. 5
del D.P.R. 09/05/1994 n. 487;

 Il domicilio presso il quale  devono essere fatte, ad ogni effetto, le comunicazioni riguardanti il
presente Avviso;
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 Il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’ Avviso 
e successivamente, nella eventualità di  costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di 
gestione del rapporto stesso, come previsto dal Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 
(GDPR).

Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare  il possesso dei requisiti 
specifici richiesti, nonché tutte le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti che ritengono 
utili agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, e devono allegare 
un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 

La domanda di partecipazione all’ Avviso dovrà essere datata e firmata in forma autografa 
dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

I titoli NON conseguiti presso la Pubblica Amministrazione  o presso gestori di pubblici 
servizi devono essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati 
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Per consentire la corretta valutazione dei titoli 
è necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi 
dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente competente. 

Non  si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili. 
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa, in 

originale o copie autoautenticate e necessariamente allegate alla domanda di partecipazione all’ 
Avviso. Le pubblicazioni non allegate non saranno oggetto di valutazione.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che, ai sensi dell’art. 75 del 
D.P.R. n. 445/2000, fermo restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e falsità 
negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Si precisa che, nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà 
specificare:

 denominazione dell’ Ente presso il quale è stata svolta l’ attività;

 periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;

 profilo professionale e posizione funzionale;

 tipologia del rapporto di lavoro ( dipendente, libero professionista, socio lavoratore etc).

 impegno orario settimanale.

Ai sensi dell’ art. 40 del D.P.R. 445/2000 come modificato dall’ art. 15 della Legga n. 183 
del 12.114.2011, informazioni  oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle Pubbliche 
Amministrazioni, verranno acquisiti d’ ufficio, previa indicazione, da parte dell’ interessato, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni. 

Poiché la firma sulla domanda di ammissione al concorso, ai sensi della normativa vigente, 
non deve essere autenticata, il candidato dovrà allegare alla domanda stessa copia del proprio 
documento personale di identità. 

Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

 La valutazione dei titoli viene effettuata  da una Commissione.

La valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri di seguito elencati:
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PUNTEGGIO PER I TITOLI  
(art. 8 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220) 
La Commissione dispone, complessivamente, di 30 punti così ripartiti: 

I punti per la valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 8 e art. 11 D.P.R. n. 220/01,sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera massimo punti 15 
b) titoli accademici e di studio massimo punti 3 
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2 
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10 

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titoli di Carriera (max punti 15)
Sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui 
agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo 
professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti (punti 1,200 per anno).

Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria superiore o in qualifiche 
corrispondenti è valutato con un punteggio maggiorato del 10% di quello reso nel profilo 
relativo al concorso  (punti 1,320 per anno).

Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche 
corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo 
relativo al concorso  (punti 0,600 per anno).

Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate è valutato per il 25% della 
sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza 
con i punteggi di cui sopra.

Il servizio militare/civile, in costanza di rapporto di lavoro, viene valutato con il punteggio 
previsto per il profilo professionale ricoperto nel rapporto di lavoro in essere.

Si applicano, altresì, i seguenti principi:
1)i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2)le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi 
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici;
3)in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
4)i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di 
lavoro previsto dal contratto collettivo.

Titoli Accademici e di Studio (max punti 3)
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con 
motivato atto, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da 
conferire.

Non è valutato il titolo di studio fatto valere come requisito di ammissione

Pubblicazioni e Titoli scientifici (max punti 2)
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla 
originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai 
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contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale 
da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le 
pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato.
La Commissione deve, peraltro, tenere conto ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altre categorie di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate ovvero abbiano contenuto solamente
compilativo  o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

c) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei
titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

Le pubblicazioni saranno esaminate singolarmente e valutate secondo i criteri suesposti e 
previsti dall’art.11 del DPR 220/2001, tenendo conto, peraltro, dei seguenti punteggi 
orientativi ai quali poter poi ricondurre i singoli lavori che si andranno in concreto a valutare:
-mere esposizioni di dati e casistiche -unico autore massimo punti 0,100
-mere esposizioni di dati e casistiche -più autori massimo punti 0,050
-contenuto compilativo o divulgativo -unico autore massimo punti 0,200
-contenuto compilativo o divulgativo -più autori massimo punti 0,100
-poster/ abstract/case report/comunicazioni -unico autore massimo punti 0,040
-poster/ abstract/case report/comunicazioni -più autori massimo punti 0,020

mentre saranno valutate, caso per caso, monografie di alta originalità, l’importanza della 
rivista e l’eventuale impact factor. 

Non verranno valutate:
-le bozze di stampa ed i lavori in corso di pubblicazione né quelli effettuati prima del
conseguimento dell’abilitazione professionale;
-le tesi di laurea né quelle di specializzazione.

Curriculum Formativo e Professionale (max punti 10)
Sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a 
titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell’arco della carriera e specifiche rispetto alla 
posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti 
pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Il 
punteggio attribuito dalla commissione, adeguatamente motivato, è globale.
Non vengono valutate le partecipazioni a convegni, congressi, corsi di aggiornamento 
effettuate prima del conseguimento del titolo abilitante alla professione di cui al presente 
bando.
 Si stabiliscono i seguenti criteri analitici di valutazione:
attività didattica presso Enti Pubblici in materia attinente al profilo professionale messo a
concorso: fino ad un massimo di punti 0,100 per anno(nell’attribuzione del punteggio la
Commissione dovrà tenere conto del numero delle ore di insegnamento);
partecipazione a Corsi di aggiornamento e/o seminari:
da valutare avuto riguardo al fatto che gli argomenti in trattazione siano riconducibili
direttamente al posto a concorso ovvero che con la stessa abbiano comunque attinenza:
-come Docente/Relatore:
fino a 5 gg, massimo di punti 0,020per ogni partecipazione;
oltre 5 gg, massimo di punti 0,050 per ogni partecipazione
-come Discente/Uditore:
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fino a 5 gg senza esame finale, massimo di punti 0,001per ogni partecipazione;
fino a 5 gg con esame finale, massimo di punti 0,005per ogni partecipazione;
oltre5 gg senza esame finale, massimo di punti 0,005per ogni partecipazione;
oltre 5 gg con esame finale, massimo di punti 0,010 per ogni partecipazione;
corso di lingua straniera (in relazione alla durata ed al livello) massimo punti 0,100
corso di informatica (in relazione alla durata ed al livello)massimo punti 0,100
corso di perfezionamento universitario attinente al posto messo a concorso, di durata
annuale massimo punti 0,300
master di I livello universitario in disciplina attinente massimo punti 0,300

master di II livello universitario in disciplina attinente massimo punti 0,400
servizio militare/civile attinente al profilo(non in costanza di rapporto di lavoro)
punti 1,200 per anno
servizio militare/civile non attinente al profilo(non in costanza di rapporto di lavoro) punti
0,300 per anno
servizi prestati nel profilo professionale messo a concorso ovvero in profili corrispondenti,
presso pubbliche amministrazioni, con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa/libero professionali/con agenzie interinali/con cooperative sociali (in proporzione
alle ore di attività espletate rapportate a 36 ore sett.li): punti 0,500 per anno;
servizi prestati nel profilo professionale messo a concorso ovvero in profili corrispondenti,
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa/libero professionali/con agenzie
interinali/con cooperative sociali (in proporzione alle ore di attività espletate rapportate a 36
ore sett.li) presso case di cura convenzionate/accreditate con il S.S.N. (ove espressamente
dichiarato) verranno valutati al 25% della loro durata con punti 0,500 per anno;
presso altre strutture private verranno valutati al 10% della loro durata con punti 0,400 per
anno;
altri titoli vari, non valutabili in categorie specifiche, ma che comprovino arricchimento culturale e
professionale del candidato nel profilo professionale messo a concorso fino ad un massimo di punti
2,000.

Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità di punteggio, dei titoli di 
preferenza indicati nell’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti generali e specifici per la partecipazione al presente Avviso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’ Azienda prima 
dell’immissione in servizio.

La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, sarà 
utilizzata per la durata di due anni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione della 
graduatoria di merito.

Il candidato utilmente classificato riceverà apposita comunicazione a cura dell’Azienda con 
l’invito di presentarsi per gli eventuali adempimenti relativi all’assunzione a tempo determinato. Il 
rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione, a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 15 octies del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., con l’Azienda nei profili 
professionali oggetto di avviso. 

I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla 
contrattazione collettiva al momento vigente e dovranno inderogabilmente prevedere una clausola 
di automatico adeguamento alle eventuali successive modifiche apportate alla disciplina economica 
e giuridica del rapporto dalla futura contrattazione collettiva di lavoro.
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L’ Amministrazione si riserva l’ insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o 
revocare il presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la 
necessità o l’ opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia. 

La partecipazione all’ Avviso implica da parte del concorrente l’ accettazione senza riserve 
di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ U.O.C.  Affari Generali della 
A.S.Re.M.  Via Petrella, n. 1  Campobasso, oppure consultare il sito INTERNET www.asrem.org. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Gennaro Sosto
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Fac simile domanda

A.S.Re.M. 

Direttore Generale ASReM

Via U. Petrella, 1

86100 CAMPOBASSO

_ l_  sottoscritt_  __________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________il_______________________

e residente a__________________________ in Via______________________________________

Chiede

di essere ammesso a partecipare all’Avviso Pubblico per titoli, indetto dalla A.S.Re.M. con Provvedimento. 
n.       del          , e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. ….  del ………., ai sensi 
dell’art. 15-octies del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 ss.mm.ii., per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato - di MESI 12 – per la Linea Progettuale n. 2 “Promozione dell’equità in ambito sanitario” – 
Intervento n. 4 “Diagnosi e trattamento dei disturbi dello spettro autistico” - approvata con 
Determinazione del Direttore Generale per la Salute – Regione Molise – n. 249 del 13/12/2018 -, riferiti ai 
sottoelencati profili (barrare il profilo per il quale si intende concorrere)

NB: nel caso si intenda concorrere per più di una professionalità bisogna presentare istanze separate

  n. 1 Educatore professionale – 36 ore settimanali –

 n. 1 Logopedista con esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria 
infantile di sanità pubblica – 18 ore settimanali –

 n. 1 Logopedista con formazione in ABA – VB (Applied Behavior Analysis- Verbal 
Behavior) e con esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria 
infantile di sanità pubblica – 18 ore settimanali –

 n. 1 Logopedista con formazione annuale in CAA (Comunicazione Aumentativa 
Alternativa) e con esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria 
infantile di sanità pubblica – 18 ore settimanali –

 n. 1 Logopedista con formazione in approccio PROMPT (PROMPT per la 
riorganizzazione di Target Fonetici Muscolari Orali) e con esperienza certificata post-
laurea nei servizi di neuropsichiatria infantile di sanità pubblica – 18 ore settimanali –

 n. 2 Terapisti della neuro e psicomotricità età evolutiva – 18 ore settimanali –

 n. 1 Fisioterapista – 18 ore settimanali –
 
 n. 1 Terapista occupazionale - 36 ore settimanali -

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste 
dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci cui può andare incontro,  dichiara sotto 
la propria responsabilità:

 di essere cittadin_   italian_  o di uno stato dell’Unione Europea o loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato  membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto  di soggiorno 
permanente;
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 di essere cittadin___ di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 
così come previsto dall’art. 38, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e così come 
modificato dalla Legge n.97 del 06.08.2013 fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 
07.02.1994.

 di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _______________________;
 di non aver riportato condanne penali;
 di essere in possesso del titolo previsto per l’ ammissione ______________________________
conseguito il _____________________ presso _________________________________________;
 di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando;
 di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione_______________________;
 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
P.A.__________________________________Periodo____________________________________
Profilo Professionale_______________________________________________________________
Posizione Funzionale__________________________________________________________:
 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
 di aver diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio, in 

quanto____________________________________________________________;
 di esprimere il proprio assenso per le finalità inerenti la gestione del presente Avviso all’utilizzo dei dati 

personali forniti. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici 
servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.

 che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 
Avviso è il seguente:
_____________________________________________________________________________   
Telefono __________________________________ 

data  __________________                                           firma ________________     
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’
( Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )

Io sottoscritto/a________________________________________________________

Nato/a_______________________________________il_______________________

Residente a___________________________________________________________

Via_______________________________________________________n._________

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.20000, n. 445, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R O

Che le copie dei documenti sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali in suo possesso:

____________________________________________________________________

____________________li, __________                      _________________________
firma

Allego fotocopia del documento di identità
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )

Io sottoscritto/a________________________________________________________

Nato/a_______________________________________il_______________________

Residente a___________________________________________________________

Via_______________________________________________________n._________

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.20000, n. 445, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R O

di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso:

 denominazione Ente_____________________________________________
( indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato )

Profilo Professionale__________________________________Qualifica_____________________

Dal __________________al__________________________

1. dipendente a tempo indeterminato / determinato dal _______________al______________
2. con contratto libero professionale ( ore settimanali_____ ) 

dal____________________al____________________

 denominazione Ente_____________________________________________
( indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato )

Profilo Professionale__________________________________Qualifica_____________________

Dal __________________al__________________________

3. dipendente a tempo indeterminato / determinato dal _______________al______________
4. con contratto libero professionale ( ore settimanali_____ ) 

dal____________________al____________________

Dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’ art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979 n. 761.

____________________li, _________________                _________________________________
firma

Allego fotocopia del documento di identità
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )

Io sottoscritto/a________________________________________________________

Nato/a_______________________________________il_______________________

Residente a___________________________________________________________

Via_______________________________________________________n._________
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.20000, n. 445, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R O

Di essere in possesso del titolo di studio di:

diploma di_______________________________________________________________________

conseguito il___________________ presso_____________________________________________

Di essere in possesso del seguente/i titoli di specializzazione o altro:

Titolo___________________________________________________________________________

conseguito il___________________ presso_____________________________________________

Di essere iscritto /a all’ Albo / Ordine__________________________________________________

Dal ______________________________al n. di posizione_________________________________

____________________li, _________________                _________________________________
firma

Allego fotocopia del documento di identità
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86100 Campobasso - Via Ugo Petrella,  1
CF/PIva 01546900703

Avviso pubblico per titoli  per il conferimento di incarichi di Psicologo, ai sensi dell’art. 15 octies del 
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i – per l’attuazione delle attività previste dalla Linea Progettuale n. 
2 “Promozione dell’equità in ambito sanitario” – Intervento n. 4 “Diagnosi e trattamento dei 
disturbi dello spettro autistico” - approvata con Determinazione del Direttore Generale per la Salute 
– Regione Molise – n. 249 del 13/12/2018 -.
   

In esecuzione del Provvedimento del Direttore Generale n. ____ del ___/___/2018, ai sensi 
dell’art.  15-octies del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 ss.mm.ii., è indetto  avviso pubblico per titoli, per 
il conferimento di incarichi a tempo determinato di mesi 12 di PSICOLOGO, per n. 38 ore 
settimanali cadauno, per le attività  relative alla Linea Progettuale n. 2 “Promozione dell’equità in 
ambito sanitario” – Intervento n. 4 “Diagnosi e trattamento dei disturbi dello spettro autistico” - 
approvata con Determinazione del Direttore Generale per la Salute – Regione Molise – n. 249 del 
13/12/2018 -:

- n. 4 psicologi esperti in età evolutiva – 38 ore settimanali –

Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la presentazione, da parte degli 
interessati, di apposita domanda in carta semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. -  via U. 
Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise

Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal fine  farà fede il timbro e data di 
spedizione;

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente indirizzo PEC: 
asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

( L’ indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, 
all’ aspirante candidato ).

Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, 
comporta la non ammissibilità all’Avviso.

Nella domanda   gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445:

 La data, il luogo di nascita e la residenza;
 Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Sono richiamate e 

fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174;
 Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione  o della 

cancellazione dalle liste medesime;
 Le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali in corso; in caso negativo riportarne 

espressamente la mancanza;
 I titoli di studio posseduti;
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 I servizi prestati nella pubblica amministrazione e le eventuali cause di cessazione di  precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

 Il possesso dei requisiti generali e specifici per la copertura del posto da possedere alla data di 
scadenza del presente avviso e precisamente:

Profilo Psicologo esperto in età evolutiva  - n. 2 incarichi – 38 ore settimanali –

Requisisti Generali:
Laurea specialistica in Psicologia e/o Laurea in Psicologia secondo il vecchio ordinamento
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi
Abilitazione all’esercizio della professione
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia

Requisiti Specifici:
Formazione specifica in valutazione psicodiagnostica per l’età evolutiva.
Esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria infantile di sanità pubblica.

Profilo Psicologo esperto in età evolutiva – n. 2 incarichi – 38 ore settimanali –

Requisisti Generali:
Laurea specialistica in Psicologia e/o Laurea in Psicologia secondo il vecchio ordinamento
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi
Abilitazione all’esercizio della professione
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia

Requisiti Specifici:
Formazione psicoterapeutica specifica in trattamenti finalizzati alla cura di soggetti con Disturbo dello 
Spettro Autistico che siano Evidence-Based riconosciuti dalle Linee Guida dell’Istituto Superiore di 
Sanità.
Esperienza certificata post-laurea nei servizi di neuropsichiatria infantile di sanità pubblica.

I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze e preferenze previsti dall’art. 5 del D.P.R. 
09/05/1994 n. 487;
 Il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le comunicazioni riguardanti il 

presente Avviso;
 Il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’ avviso e 

successivamente, nella eventualità di  costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del 
rapporto stesso, come previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare  il possesso dei requisiti 
specifici richiesti, nonché tutte le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti che 
ritengono utili agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, e 
devono allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 

I titoli NON conseguiti presso la Pubblica Amministrazione  o presso gestori di pubblici servizi 
devono essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e 
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Per consentire la corretta valutazione dei titoli è necessario 
che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che 
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente competente. 

Non  si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili. 
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa, in originale o 

copia autocertificata e allegate alla domanda di partecipazione all’ avviso.
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Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che, ai sensi dell’art. 75 
del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e 
falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione  emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Si precisa che, nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà 
specificare:

 Denominazione dell’ Ente presso il quale è stata svolta l’ attività;

 periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;

 profilo professionale e posizione funzionale;

 tipologia del rapporto di lavoro ( dipendente a tempo determinato o indeterminato, 
libero professionista, socio lavoratore etc.);

 impegno orario settimanale.

Ai sensi dell’ art. 40 del D.P.R. 445/2000 come modificato dall’ art. 15 della Legga n. 183 del 
12.11.2011 informazioni  oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche 
amministrazioni, verranno acquisiti d’ ufficio, previa indicazione, da parte dell’ interessato, 
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni. 

Poiché la firma sulla domanda di ammissione al Concorso, ai sensi della normativa vigente, non deve 
essere autenticata, il candidato dovrà allegare alla domanda stessa copia del proprio documento 
personale di identità. 

Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli saranno valutati secondo i criteri di massima fissati nell’allegato 1 al presente avviso. Nella 
formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza indicati 
nell’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine della formulazione della graduatoria concorrerà il punteggio che verrà attribuito ai titoli.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione al presente Avviso devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’ Azienda prima dell’immissione 
in servizio.

La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, sarà utilizzata 
per la durata di due anni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di 
merito.

La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati utilmente collocati.

Il candidato utilmente classificato riceverà apposita comunicazione a cura dell’Azienda con l’invito 
di presentarsi per gli eventuali adempimenti relativi all’assunzione a tempo determinato. Il rapporto di 
lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione, a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 15 octies del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., con l’Azienda nei profili professionali oggetto di 
avviso. 

I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione 
collettiva al momento vigente e dovranno inderogabilmente prevedere una clausola di automatico 
adeguamento alle eventuali successive modifiche apportate alla disciplina economica e giuridica del 
rapporto dalla futura contrattazione collettiva di lavoro. 
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L’Amministrazione si riserva l’ insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare 
il presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’ 
opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

La partecipazione all’ avviso implica da parte del concorrente l’ accettazione senza riserve di tutte le 
disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.

In conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore Generale n. 365 dell’ 11/04/2014, 
dovrà essere, inoltre, allegata, la ricevuta del versamento di € 5,00 non rimborsabile, quale tassa di 
partecipazione all’avviso; il versamento potrà essere effettuato sul conto :
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – IBAN IT 03 B0538703800000000536260 
INTESTATO ALL’AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE indicando la causale del 
versamento. 

I candidati per i quali verrà disposta l’ assunzione saranno invitati a formulare accettazione e ad 
assumere servizio entro e non oltre sette (7) giorni dalla data di ricevimento della relativa 
comunicazione, a pena di decadenza.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Direttore dell’U.O.C. 
Affari Generali ASReM, Dr.ssa Rosamaria Tucci – tel 0874/409810 – email rosamaria.tucci@asrem.org
IL PRESENTE BANDO, VERRA’ INTEGRALMENTE RIPORTATO SUL SITO DELLA 
ASREM www.asrem.org  nel link gare, concorsi, appalti

                   
Il Direttore Generale 

                        Ing. Gennaro Sosto
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         ALLEGATO 1
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI di cui all’art. 27

(DPR 10 dicembre 1997, n. 483)
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA 

TITOLI PUNTI 20 Art. 27 comma 1,2,3
TITOLI DI CARRIERA punti 10,00
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO punti   3,00
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI punti     3,00
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE punti   4,00

TITOLI DI CARRIERA ( cfr. art.43 comma 4 DPR n. 483/1997) punti    
10,00

a) Servizi  prestati presso le Aziende Sanitarie o le Aziende ospedaliere 
o
Servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 :

1. Servizio nel livello dirigenziale a concorso, nella disciplina o equipollente,
 per anno punti 1,00

2. Servizi in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare 
con punteggi di cui sopra, ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

3. Attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 D.P.R. n. 483/97

b) Servizio di ruolo quale psicologo presso pubbliche Amministrazioni nelle varie 
    qualifiche, secondo i rispettivi ordinamenti, per anno

punti 0,500

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO ( cfr. art. 43 comma 5,6 DPR n. 483/1997)
punti  3,000

a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e/o equipollente punti    
1,000

b) Specializzazione nella disciplina affine punti    0,500
c) Specializzazione in altra disciplina punti    

0,250
d) Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, 

ridotti del 50%;
e) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, comprese tra quelle 

previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, per ognuna (fino ad un massimo di punti 
1,00) 0,5

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione
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- Solo le specializzazioni conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e D.Lgs. 
17/8/1999 n. 368 art. 45, anche se fatte valere come requisito di ammissione, saranno 
valutate con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di specializzazione (tale 
specializzazione sarà valutata come conseguita a seguito di corso della durata di anni 
quattro (4), qualora non sia rilevabile dalla documentazione e/o dall’eventuale 
autocertificazione la durata effettiva del corso stesso).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI punti 3,000
La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 43 comma 7 e art. 11  comma 1/ lett. B del DPR n. 483/1997.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  art. 11 comma 1 lett. C e art. 27 
comma 8 DPR N. 483/1997                           

punti 4,000

La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’ 
art. 11 comma 1 lett. C e art. 43 comma 7 DPR N. 483/1997.

Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum 
formativo e professionale :

1. i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la 
presentazione delle domande;

2. le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene 
allegato il testo; 

3. non saranno valutati titoli non attinenti; 
4. saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co. solo successivi 

alla specializzazione;
5. non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni  e/o abrasioni non 

convalidate;
6. non saranno valutati certificati puramente laudativi;
7. non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente 

la qualifica ricoperta e la durata del servizio stesso;
8. è necessario precisare l’esistenza dell’accreditamento o delle convenzioni 

con il S.S.N. da parte di Case di cura o Enti privati sanitari, per rendere 
possibile la valutazione del periodo di lavoro ai fini del presente avviso;

9. non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento 
del diploma di laurea;

10. il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 
della Legge 24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella 
posizione funzionale iniziale;

11.Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e 
puntuali delle attività e titoli autocertificati.
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Fac simile domanda
Al Direttore Generale ASReM
Via U. Petrella, 1

86100 CAMPOBASSO
_ l_  sottoscritt_  ____________________________________ nato/a a _______________  
il_________________  e residente a___________________ in Via________________________

Chiede

di essere ammesso a partecipare all’Avviso Pubblico per titoli, per la formulazione di una graduatoria per il 
conferimento di incarichi  a tempo determinato di mesi 12 di Psicologo per n. 38 ore settimanali 
cadauno, per le attività  relative alla Linea Progettuale n. 2 “Promozione dell’equità in ambito sanitario” – 
Intervento n. 4 “Diagnosi e trattamento dei disturbi dello spettro autistico” - approvata con 
Determinazione del Direttore Generale per la Salute – Regione Molise – n. 249 del 13/12/2018 -,
indetto dalla A.S.Re.M. con Provvedimento del D.G. n. __ del ____riferiti ai sottoelencati profili (barrare il 
profilo per il quale si intende concorrere)

NB: nel caso si intenda concorrere per più di una professionalità bisogna presentare istanze separate

 n. 2 psicologi esperti in età evolutiva, con formazione specifica in valutazione psicodiagnostica per 
l’età evolutiva ed esperienza certificata post-laurea nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile di 
sanità pubblica – 38 ore settimanali – 

 n. 2 psicologi esperti in età evolutiva, con formazione psicoterapeutica specifica in trattamenti 
finalizzati alla cura di soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico che siano Evidence-Based 
riconosciuti dalle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità e con esperienza certificata post-
laurea nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile di sanità pubblica – 38 ore settimanali –                      

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall’ 
art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci cui può andare incontro,  dichiara sotto la 
propria responsabilità:

 Di essere cittadin_ italian_ o di uno stato dell’Unione Europea;
 di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _______________________;
 di non aver riportato condanne penali;
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
- Laurea_______________________________conseguita il___________presso ______________
_________________________________________________;
 -Specializzazione_____________________________________conseguita il_________________ presso 
____________________________________________________________;
- di essere iscritt_ all’albo dell’ Ordine degli Psicologi di ______________ dal______________al numero 
di posizione_____________;
 di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici per la copertura del posto e precisamente:
___________________________________________________________________
 di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione_______________________;
 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
P.A.__________________________________Periodo_________________________
Profilo Professionale___________________________Disciplina_________________________:
 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
 di aver diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio, in 

quanto____________________________________________________________;
 di esprimere il proprio assenso per le finalità inerenti la gestione del presente avviso all’utilizzo dei dati 

personali forniti. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi 
elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.

 che l’indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente Avviso è il 
seguente:

___________________________________________________Tel.________________; 
Allega alla presente domanda un curriculum  formativo professionale,  datato e firmato,  nonché la 

documentazione riportata nell’apposito elenco.

Data___________________ Firma____________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’
( Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )

Io sottoscritto/a________________________________________________________

Nato/a_______________________________________il_______________________

Residente a___________________________________________________________

Via_______________________________________________________n._________

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.20000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R O

Che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali in mio  possesso:

____________________________________________________________________

____________________li, __________________________________

Allego fotocopia del documento di identità
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )

Io sottoscritto/a________________________________________________________

Nato/a_______________________________________il_______________________

Residente a___________________________________________________________

Via_______________________________________________________n._________

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.20000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R O
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso:

 denominazione Ente_____________________________________________
( indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato )

Profilo__________________________________Qualifica_____________________

Dal __________________al__________________________

1. dipendente a tempo indeterminato / determinato dal _______________al______________
2. con contratto libero professionale ( ore settimanali_____ ) 

dal____________________al____________________

 denominazione Ente_____________________________________________
( indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato )

Profilo__________________________________Qualifica_____________________

Dal __________________al__________________________

3. dipendente a tempo indeterminato / determinato dal _______________al______________
4. con contratto libero professionale ( ore settimanali_____ ) 

dal____________________al____________________

Dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’ art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979 n. 761.

____________________li, _________________                _________________________________

Allego fotocopia del documento di identità
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 )

Io sottoscritto/a________________________________________________________

Nato/a_______________________________________il_______________________

Residente a___________________________________________________________

Via_______________________________________________________n._________
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.20000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R O
Di essere in possesso del titolo di studio di:

diploma di_______________________________________________________________________

conseguito il___________________ presso_____________________________________________

Di essere in possesso del seguente/i titoli di specializzazione o altro:

Titolo___________________________________________________________________________

Conseguito 
il_____________________________Presso____________________________________________

Di essere iscritto /a all’ Albo / Ordine__________________________________________________

Dal ______________________________al n. di posizione_________________________________

____________________li, _________________                _________________________________

Allego fotocopia del documento di identità
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direzione.generale@asrem.org 
CF/P.lva 01546900703 
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ASREM 

Avviso pubblico per titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato
l. 

ai sensi 
dell'art. 15 octies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i - "Piano Regionale 2017-
2018 per la prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla 
dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) - approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale Molise n. 411 del 22/08/2018"-

I n esecuzione della Provvedimento del Direttore Generale n. ��/4, del 19 -,t 2-10,,<% ai 
sensi dell'art. 15-octies del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 ss.mm.ii., è indetto avviso 
pubblico per titoli, per il conferimento degli incarichi sotto indicati a tempo determinato
- di MESI 12 - per la realizzazione del "Piano Regionale 2017-2018 per la prevenzione,
cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo
patologico (GAP)- approvato con Deliberazione di Giunta Regionale Molise n. 411
del 22/08/2018:

- n. 6 dirigenti psicologi (19 ore settimanali)
- n. 3 collaboratori professionali assistenti sociali (18 ore settimanali)
- n. 2 collaboratori tecnico professionale - Settore Informatico - (18 ore settimanali)
- n. 2 collaboratori amministrativo professionale - Settore giuridico ed economico -

(18 ore settimanali) 

Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la presentazione, da 
parte degli interessati, di apposita domanda in carta semplice che dovrà essere inviata alla 
A.S.Re.M. - Direttore U.O.C Affari Generali, via U. Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, 
entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 

I requisiti di ammissione all' Avviso sono: 

• Essere cittadini italiani o di uno dei Paesi dell'Unione Europea, o loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente;

• Essere cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria così come previsto dall'art.38,comma 1, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e così come modificato dalla Legge n.
97 del 06.08.2013, fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n.174 del
07.02.1994.

• Idoneità fisica all'impiego;
• Profilo professionale di Dirigente Psicologo

Requisiti Generàli di cui al DPR n. 483/1997
a) diploma di laurea in psicologia;
b) specializzazione nellatlisciplina oggetto del concorso;

\. 
\ 

\ 
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MODALITA’ DI INSERZIONE B.U.R.M 

MODALITA' INSERZIONE PER SOGGETTI PUBBLICI 

AVVERTENZA Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai soli soggetti pubblici (Province, Comuni, Enti, 
Istituzioni ed Aziende pubbliche, Società commerciali e professionali). I soggetti privati sono pregati di 
consultare l'apposita sezione 

CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE: La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC dell'Ente che richiede la pubblicazione 
all'indirizzo PEC del Bollettino Ufficiale della Regione Molise che è il seguente: 
pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it

MODALITA’ DI INVIO: 
• l'oggetto recante la dicitura: "richiesta di pubblicazione [nominativo ente]";
• nel corpo deve essere riportato il tipo di atto che si sta inviando, es. "avviso variante al p.r.g.";
• in allegato:

1. lettera di richiesta di pubblicazione, firmata digitalmente, in formato PDF recante il numero di
protocollo, la data e l'oggetto dell'atto da pubblicare;

2. l'atto da pubblicare, firmato digitalmente, in formato PDF, DOC, RTF o ODF; in tale ipotesi è
tassativo che il file pdf sia un file pdf originario, cioè risultante dalla trasformazione di un file
doc in file pdf, con il divieto di invio di file pdf risultanti dalla scansioni di copie o fotocopie
degli atti;

3. eventuali allegati (tabelle, cartine, etc.), in formato PDF, JPEG o TIFF;

4. ricevuta del versamento o del mandato di pagamento in formato PDF, JPEG o TIFF.

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce 
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è 
conforme all’originale cartaceo e che non procederà più all’invio del cartaceo. 

Il testo dell'inserzione inviato per la pubblicazione dovrà essere composto rispettando le seguenti prescrizioni formali: 

- formato pagina: A4 usobollo (25 righe a pagina);
- battute per riga: 60 (compresi gli spazi);
- font: courier new;
- dimensione carattere: 10";
- è consentito l'uso di corsivo e grassetto;

Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel testo sono: 

- intestazione con la denominazione del richiedente;
- oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
- testo dell'avviso;
- luogo e data;
- nominativo e la qualifica del firmatario.

N.B.: non è consentito l'uso di stemmi, loghi, intestazioni e piè di pagina. E' altresì sconsigliato l'utilizzo del carattere
sottolineato.
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PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE 

La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall’attestazione di pagamento dell’importo dovuto per l’inserzione, 
da determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui è richiesta 
la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato 
invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la restituzione dell’avviso da 
pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato esclusivamente tramite 
c/c postale n. 67971630 intestato a : Bollettino Ufficiale Regione Molise - Via Genova, n. 11 –  
86100 Campobasso –  indicando il codice tributo 09800. 

TERMINI PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 

La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno tre 
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. 

Si precisa inoltre che, per la modalità di invio in argomento, l’Ufficio Burm declina ogni responsabilità, qualora dovessero 
verificarsi difformità tra l’atto inviato e quello in possesso delle strutture da cui l’atto stesso promana. 

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione. 

MODALITA' INSERZIONE PER I SOGGETTI PRIVATI 

AVVERTENZA: Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai privati cittadini. I soggetti pubblici sono pregati di 
consultare l'apposita sezione. 

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere inviato in duplice copia cartacea,  di cui una in 
carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l’altro in carta uso bollo (formato A4). 

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione debitamente firmata contenente 
le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonché la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è 
conforme all'originale. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione da 
determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui 
è richiesta la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da 
pubblicare. Il mancato invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la 
restituzione dell’avviso da pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato 
esclusivamente tramite c/c postale n. 67971630 intestato a : Bollettino Ufficiale Regione 
Molise - Via Genova, n. 11 –  86100 Campobasso –  indicando il codice tributo 09800. 

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE 
VIA GENOVA, 11 
86100 CAMPOBASSO 
Tel.  0874.314673
pec:  pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
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La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno otto 
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. 

Il testo deve essere inviato tassativamente anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica 
(pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo 
con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo. 

Si precisa che l’atto che si invia per e-mail deve essere conforme all’originale cartaceo. 

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce 
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e- mail è 
conforme all’originale cartaceo. 

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e 
leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o 
con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga: 

• la denominazione dell'ente richiedente;
• l'oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al     contenuto specifico dell'atto;
• il testo dell'avviso da pubblicare;
• luogo e data;
• firma.

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione. 

 AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI
CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970

                     NICOLA DI PARDO (direttore responsabile)

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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