Mod. B

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 24-05-2016

(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 242

OGGETTO: DELIBERA DEL CIPE N. 68/2015 - PAR FSC MOLISE 2007-2013. DELIBERA
DEL CIPE N. 21/2014 - PUNTO 6.1. RIPROGRAMMAZIONE RISORSE ASSE I
"INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ" - LINEE DI INTERVENTO I.A "SOSTEGNO
MIRATO E VELOCE PER LE IMPRESE E IL LAVORO" E I.B "FONDO DI GARANZIA" E
ASSE II "ACCESSIBILITÀ" - LINEA DI INTERVENTO II.A "ACCESSIBILITÀ MATERIALE"
– AZIONE II.A.2 "VIABILITÀ DI CONVERGENZA REGIONALE E INTERREGIONALE".
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventiquattro del mese di Maggio dell’anno duemilasedici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
Con voto espresso a Unanimità,
PRESO ATTO del documento istruttorio 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 proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al Presidente Paolo di
Laura Frattura, all’Assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Nagni e all’Assessore alle Attività Produttive
Carlo Veneziale 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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DELIBERA
1. di prendere atto della proposta di riprogrammazione di cui alla nota prot. n. 56815/2016 del 20
maggio 2016 dell’Assessore regionale alle Politiche dello Sviluppo Economico e dell’allegata
relazione del Direttore del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Direzione Area Prima,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la predetta proposta di riprogrammazione che prevede:
a. il definanziamento e l’annullamento degli interventi di seguito riportati con riferimento alle
Linee di Intervento I.A e I.B dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità”:
Linea di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro”
MO1AFRI1 “Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative” – Importo
euro 3.842.427,54;
MO1AFRI2 “Prestiti per investimenti particolarmente innovativi da parte di imprese operative” –
Importo euro 3.203.222,96;
Linea di Intervento I.B “Fondo di Garanzia”
MO1BFRI1 “Prestiti per start up innovative come individuate dalla L. 221/2012 e successive
modificazioni” – Importo euro 2.463.346,65;
MO1BFRI2 “Prestiti per aumenti di Capitale sociale sotto forma di anticipazione per il capitale
di rischio per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese” – Importo euro 2.463.346,65;
b. la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 relative ai suddetti interventi, per
complessivi euro 11.972.343,80, di cui euro 2.463.346,65 destinati al “Cofinanziamento del
Fondo Regionale di Garanzia” nell’ambito del “Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise”
costituito con DGR n. 140/2016 e affidato alla Finmolise SpA, società in house alla Regione
Molise, ed euro 9.508.997,15 destinati al finanziamento del “Fondo per prestiti alle PMI” gestito
dalla stessa Finmolise SpA, di cui euro 792.500,00 quali risorse aggiuntive destinate all’Avviso
“Piccolo prestito Mi fido di te” attivato con DGR n. 208/2012 e ulteriormente integrato dal punto
di vista finanziario con DGR n. 30/2013, ed euro 8.716.497,15 destinati a un nuovo Avviso “Il
nuovo Prestito Mi fido di te”, da inserire nell’ambito della Linea di Intervento I.B “Fondo di
Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e imprenditorialità del PAR, attuata attraverso strumento di
attuazione diretta (SAD);
3. di prendere atto della proposta di riprogrammazione di cui alla nota prot. n. 58793/2016 del 24
maggio 2016 dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, condivisa con il Presidente della Regione
Molise, e dell’allegata relazione del Direttore dei Servizi Viabilità e Difesa del Suolo, Opere
Idrauliche e Marittime della Direzione Area Quarta, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare la predetta proposta di riprogrammazione che prevede:
a. il definanziamento e l’annullamento degli interventi di seguito riportati con riferimento agli
Atti Integrativi all’APQ “Viabilità” in cui erano originariamente inseriti:
I Atto Integrativo all’APQ “Viabilità”
MO2M02 "Completamento Adeguamento e Miglioramento della S.S. 87, nel tratto S. Elia Casacalenda - Larino - Lotto A7 dal Km. 165+000 al Km. 170+000" – Ente Attuatore: Soggetto
Attuatore (OPCM 3880/2010) - Importo euro 6.820.000,00;
II Atto Integrativo all’APQ “Viabilità”
MO2N18 “Svincolo su F.V. (Collegamento da Castellino del Biferno alla Fondo Valle Biferno)” –
Ente Attuatore: Comune di Castellino del Biferno - Importo euro 2.000.000,00;
MO2N25 “Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino Lido” – Ente Attuatore: Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) - Importo euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 a carico di RFI
quale cofinanziamento, ed euro 2.000.000,00 a carico del FSC;
MO2N45 “Messa in sicurezza strada panoramica” – Ente Attuatore: Comune di Agnone Importo euro 350.000,00;
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MO2N33 “Strada di collegamento centro urbano Santo Spirito-Isernia” – Ente Attuatore:
Comune di Isernia - Importo euro 250.000,00;
III Atto Integrativo all’APQ “Viabilità”
MO2013 “Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 22 Castelromano-Isernia” – Ente Attuatore:
Provincia di Isernia – Importo euro 160.000,00;
MO2014 “Ripristino e messa in sicurezza della S.P. n. 23 "Salietto"- Ente Attuatore: Provincia
di Isernia - Importo euro 70.000,00;
b. la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 relative ai suddetti interventi, per
complessivi euro 11.650,000,00, di cui euro 11.522.231,29 per il finanziamento di n. 37
interventi di viabilità riportati nell’Allegato 1 alla richiamata relazione del Direttore dei Servizi
Viabilità e Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime della Direzione Area Quarta, da
inserire nell’ambito dell’Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” –
Viabilità secondaria, della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II
“Accessibilità” del PAR, attuata attraverso lo strumento dell’Accordo di Programma Quadro
(APQ), euro 127.000,00 per il finanziamento di n. 1 intervento di mitigazione del rischio
idrogeologico riportato nell’Allegato 2 alla stessa relazione, da inserire nell’ambito della Linea di
intervento III.B “Difesa suolo” del PAR, attuata attraverso strumento di attuazione diretta (SAD)
ed euro 768,71 risorse non programmate;
c. la variazione della copertura finanziaria dell’intervento MO2O08 “Lavori sulla S.P. 78
Montefalcone – Acquaviva Collecroce Dissesto ponte” – Ente attuatore: Provincia di
Campobasso, inserito nel III Atto Integrativo all’APQ “Viabilità”, da euro 150.000,00 di risorse
FSC a euro 175.000,00, di cui euro 150.000,00 di risorse FSC ed euro 25.000,00 di
cofinanziamento dell’ente attuatore;
5. di prendere atto del quadro finanziario aggiornato del Programma Attuativo Regionale (PAR)
della Regione Molise a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui
all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che recepisce le
richiamate proposte di riprogrammazione delle risorse delle Linee di Intervento I.A “Sostegno
mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e
Imprenditorialità” e dell’Asse II “Accessibilità”, di cui alle note prot. n. 56815/2016 e n. 58793/2016,
nonché quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 155/2016 e riporta, distinti per
Asse e Linea di intervento, la dotazione finanziaria del Programma di cui alla presa d’atto da parte
del CIPE con delibera n.68/2015, colonna (a), l’ammontare delle risorse non programmate al 31
dicembre 2015, colonna (b), la dotazione finanziaria del Programma al netto delle risorse non
programmate al 31 dicembre 2015, colonna (c), l’ammontare delle risorse con OGV assunta entro
il 31 dicembre 2015, colonna (d), l’ammontare delle risorse prive di OGV al 31 dicembre 2015,
colonna (e), il valore delle sanzioni dell’1,5 per cento, colonna (f), la riduzione finanziaria della
Linea di intervento II.A da riprogrammazione intervento MO2N03 e definanziamento intervento
MO2O20 (DGR. n.155/2016), colonna (g), l’assorbimento delle sanzioni attraverso l’utilizzo delle
risorse degli interventi cod. SGP MO2N03 e MO2O20, (DGR. n.155/2016), colonna (h), la
dotazione finanziaria del Programma, al netto delle risorse non programmate al 31 dicembre 2015,
delle sanzioni e con l’utilizzo delle risorse derivanti dalla riprogrammazione dell’intervento MO2N03
e dal definanziamento dell’intervento MO2O20 (DGR. n.155/2016), colonna (i), la variazione
finanziaria tra Linee di intervento/Assi secondo la proposta di riprogrammazione di cui alle suddette
note prot. n. 56815/2016 e n.58793/2016, rispettivamente, per le risorse delle Linee di Intervento
I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I
“Innovazione e Imprenditorialità” e dell’Asse II “Accessibilità”, colonna (l), l’ammontare delle risorse
non programmate riferite alla predetta proposta di riprogrammazione, colonna (m), il valore
finanziario aggiornato del Programma, colonna (n);
6. di prendere atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a carico del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che, rispetto al testo oggetto di presa d’atto da parte del
CIPE con la richiamata delibera n. 68 del 6 agosto 2015, precedentemente approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 76 del 17 febbraio 2015 e dal Comitato di Sorveglianza nella
seduta del 20 marzo 2015, e a quello approvato dalla Giunta regionale nella seduta dell’11 aprile
2016 con deliberazione n. 155, risulta ulteriormente aggiornato, dal punto di vista programmatico,
secondo le richiamate proposte dell’Assessore regionale alle Politiche dello Sviluppo Economico di
cui alla nota prot. n. 56815/2016, relativa alla riprogrammazione delle risorse FSC delle Linee di
Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia”
dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” e dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici di cui alla
nota prot. n. 58793/2016, relativa alla riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 dell’Azione
II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” – Linea di intervento II.A “Accessibilità
materiale” dell’Asse II “Accessibilità”;
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7. di approvare, conseguentemente, il Programma Attuativo Regionale (PAR) a carico delle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, aggiornato dal punto di vista
programmatico, secondo le suddette proposte;
8. di subordinare la proposta regionale di riprogrammazione del PAR FSC Molise 2007-2013
all’esito dell’esame da parte del Comitato di Sorveglianza del PAR Molise, in adempimento a
quanto stabilito al punto 7.3 della delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n.166 e al punto 2. della
delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41;
9. di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione f.f. della
Direzione Area Seconda, in qualità di Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC
2007-2013, l’avvio della fase interlocutoria con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini della
consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza del PAR Molise, come previsto all’articolo 7
del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise 2007-2013;
10. di incaricare il Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione f.f.
della Direzione Area Seconda, dell’invio del presente atto al Direttore dei Servizi Viabilità e Difesa
del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime della Direzione Area Quarta, al Direttore del Servizio
Competitività dei Sistemi Produttivi della Direzione Area Prima, ai Responsabili delle Linee di
Intervento/APQ del PAR e ai Direttori dell’Area di competenza;
11. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
12. 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
Oggetto: Delibera del CIPE n. 68/2015 - PAR FSC Molise 2007-2013. Delibera del CIPE n. 21/2014 - punto
6.1. Riprogrammazione risorse Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” - Linee di Intervento I.A “Sostegno
mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” e Asse II “Accessibilità” - Linea di
intervento II.A “Accessibilità materiale” – Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale”.
Con nota prot. n. 56815/2016 del 20 maggio 2016, allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio, l’Assessore regionale alle Politiche dello Sviluppo Economico ha proposto,
allegando la relazione tecnica a firma del Direttore del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della
Direzione Area Prima, quanto segue:
la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013, per complessivi euro 11.972.343,80,
relative alle Linee di intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B
“Fondo di Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” del PAR Molise, in quanto le
circostanze di contesto potrebbero ritardare il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il termine del 30 giugno 2016;
la destinazione delle predette risorse al cofinanziamento del fondo di garanzia regionale
affidato a Finmolise SpA, di cui alla DGR n. 140/2016, e per l’implementazione del fondo rotativo
per prestiti alle PMI già operante presso la medesima finanziaria regionale,
e ha trasmesso, in allegato, l’Avviso “Il nuovo prestito Mi fido di te” per l’approvazione da parte della
Giunta regionale;
VISTA la relazione relativa alla proposta di riprogrammazione a firma del Direttore del Servizio
Competitività dei Sistemi Produttivi della Direzione Area Prima, trasmessa con la predetta nota prot. n.
56815/2016, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
DATO ATTO di quanto riportato nella stessa relazione, in particolare:
le risorse FSC 2007-2013 dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” del PAR, per
complessivi euro 11.972.343,80, destinate, con deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 31
dicembre 2015, nell’ambito della Linea di intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e
il lavoro”, a:
“Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative” – Importo euro
3.842.427,54;
“Prestiti per investimenti particolarmente innovativi da parte di imprese operative” –
Importo euro 3.203.222,96;
e, nell’ambito della Linea di intervento I.B “Fondo di Garanzia”, a:
“Prestiti per start up innovative come individuate dalla L. 221/2012 e successive
modificazioni” – Importo euro 2.463.346,65;
“Prestiti per aumenti di Capitale sociale sotto forma di anticipazione per il capitale di rischio
per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese” – Importo euro 2.463.346,65,
potrebbero ritardare il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti oltre il 30 giugno
2016 a motivo delle circostanze di contesto;
è in piena attuazione la programmazione 2014-2020 e l’Amministrazione regionale è
impegnata nel fornire strumenti di supporto finanziario e nell’agevolare l’accesso al credito per il
sistema imprenditoriale con l’obiettivo di consolidare e implementare strumenti già operativi,
nonché creare nuove linee di intervento per le imprese che operano e per i soggetti che intendono
avviare nuovi investimenti in Molise, con particolare attenzione alle piccole realtà imprenditoriali
che continuano a registrare considerevoli difficoltà nell’accesso al credito;
la proposta di riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 relative ai suddetti interventi,
per complessivi euro 11.972.343,80, di cui euro 2.463.346,65 da destinare al “Cofinanziamento del
Fondo Regionale di Garanzia” affidato alla Finmolise SpA, di cui alla DGR n. 140/2016, ed euro
9.508.997,15 da destinare al finanziamento del “Fondo per prestiti alle PMI” gestito sempre dalla
Finmolise SpA, di cui euro 792.500,00 quali risorse aggiuntive da destinare all’Avviso “Piccolo
prestito Mi fido di te” ed euro 8.716.497,15 da destinare a un nuovo Avviso “Il nuovo Prestito Mi
fido di te”, da inserire nell’ambito della Linea di Intervento I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I
“Innovazione e imprenditorialità del PAR;
Con nota prot. n. 58793/2016 del 24 maggio 2016, allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio, l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici ha proposto, in condivisione con il
Presidente della Regione Molise, allegando la relazione tecnica a firma del Direttore dei Servizi Viabilità e
Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime della Direzione Area Quarta, quanto segue:
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la riprogrammazione delle risorse, per un importo complessivo di euro 11.650.000,00, relative
a n. 7 interventi previsti nell’ambito dell’Asse II “Accessibilità materiale”, in quanto i ritardi relativi
alla predisposizione delle progettazioni definitive o esecutive, e l'intervenuta pubblicazione del
decreto legislativo n. 50/2016 hanno creato un contesto amministrativo che non consentirà agli enti
attuatori di conseguire l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il termine del
30/06/2016 disposto dalla delibera del CIPE n. 21/2014;
la destinazione delle suddette risorse al finanziamento di n. 38 interventi, di cui n. 37 da
inserire nell’ambito dell’Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” e n. 1
intervento di mitigazione del rischio idrogeologico da inserire nell’ambito della Linea di Intervento
III.B “Difesa Suolo”, che, sulla base del livello di progettazione approvato disponibile e della
tempistica relativa alla procedura di gara individuata dagli soggetti attuatori, riusciranno a
conseguire l’OGV entro il 30/06/2016;
e ha invitato il Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione f.f. della Direzione
Area Seconda a predisporre la relativa proposta di atto deliberativo della Giunta;
VISTA la relazione relativa alla proposta di riprogrammazione a firma del Direttore dei Servizi Viabilità e
Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime della Direzione Area Quarta, trasmessa con la predetta nota
prot. n. 58793/2016, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
DATO ATTO di quanto riportato nella stessa relazione, in particolare:
i ritardi relativi alla predisposizione delle progettazioni definitive in alcuni casi, ed esecutive in
altri, rispetto a quelle preliminari (queste ultime finalizzate ad appalto integrato ai sensi dell’ex d.lgs
n.163/2006) e l'intervenuta pubblicazione del decreto legislativo n. 50/2016 hanno creato un
contesto amministrativo che non consentirà agli enti attuatori degli interventi di seguito riportati di
conseguire l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il termine del 30/06/2016 disposto
dalla delibera del CIPE n.21/2014, pena la revoca dei finanziamenti:
MO2M02 "Completamento Adeguamento e Miglioramento della S.S. 87, nel tratto S. Elia Casacalenda - Larino - Lotto A7 dal Km. 165+000 al Km. 170+000" – Ente Attuatore: Soggetto
Attuatore (OPCM 3880/2010) - Importo euro 6.820.000,00;
MO2N18 “Svincolo su F.V. (Collegamento da Castellino del Biferno alla Fondo Valle
Biferno)” – Ente Attuatore: Comune di Castellino del Biferno - Importo euro 2.000.000,00;
MO2N25 “Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino Lido” – Ente Attuatore:
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Importo euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 a carico di
RFI quale cofinanziamento, ed euro 2.000.000,00 a carico del FSC;
MO2N45 “Messa in sicurezza strada panoramica” – Ente Attuatore: Comune di Agnone Importo euro 350.000,00;
MO2N33 “Strada di collegamento centro urbano Santo Spirito-Isernia” – Ente Attuatore:
Comune di Isernia - Importo euro 250.000,00;
MO2013 “Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 22 Castelromano-Isernia” – Ente
Attuatore: Provincia di Isernia – Importo euro 160.000,00;
MO2014 “Ripristino e messa in sicurezza della S.P. n. 23 "Salietto"- Ente Attuatore:
Provincia di Isernia - Importo euro 70.000,00;
le risorse FSC 2007/2013 a rischio di conseguire l’OGV entro il termine del 30/06/2016
ammontano, complessivamente, a euro 11.650.000,00;
la riprogrammazione delle predette risorse per il finanziamento di n. 37 nuovi interventi di
viabilità secondaria, per euro 11.522.231,29, come riportati nell’Allegato 1 (Programma degli
interventi - Viabilità) alla relazione, da inserire nell’ambito dell’Azione II.A.2 “Viabilità di
convergenza regionale e interregionale” della Linea di Intervento II.A “Accessibilità Materiale” e n. 1
nuovo intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, per euro 127.000,00, come riportato
nell’Allegato 2 (Programma degli interventi – Difesa Suolo) alla stessa relazione, da inserire nella
Linea di Intervento III.B “Difesa Suolo”;
per detti interventi gli enti attuatori dispongono di progettazioni esecutive approvate tali da
consentire il rispetto del termine indicato dalla richiamata delibera del CIPE n. 21/2014;
l’importo complessivo dei nuovi interventi è di euro 11.649.231,29, inferiore di euro 768,71
rispetto all’importo delle risorse da riprogrammare pari a euro 11.650.000,00;
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la variazione della copertura finanziaria dell’intervento MO2O08 “Lavori sulla S.P. 78
Montefalcone – Acquaviva Collecroce Dissesto ponte” – Ente attuatore: Provincia di Campobasso,
inserito nel III Atto Integrativo all’APQ “Viabilità”, da euro 150.000,00 di risorse FSC a euro
175.000,00, di cui euro 150.000,00 di risorse FSC ed euro 25.000,00 di cofinanziamento dell’ente
attuatore;
per l’intervento MO2N25 “Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino Lido” – Ente
Attuatore: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Importo euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 a
carico di RFI quale cofinanziamento, ed euro 2.000.000,00 a carico del FSC, è stato proposto atto
deliberativo da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, di revoca della deliberazione
n.198 del 5 maggio 2016 con cui sono stati approvati, in linea tecnica, gli elaborati progettuali
trasmessi da RFI ai fini della chiusura della Conferenza di Servizi;
per l’intervento MO2M02 "Completamento Adeguamento e Miglioramento della S.S. 87, nel
tratto S. Elia - Casacalenda - Larino - Lotto A7 dal Km. 165+000 al Km. 170+000" – Ente
Attuatore: Soggetto Attuatore (OPCM 3880/2010) - Importo euro 6.820.000,00, il Direttore
dell’Agenzia per la Ricostruzione Post Sisma (ARPS) ha adottato, in data 23 maggio 2016, la
determinazione direttoriale n. 175, di revoca della concessione del finanziamento in favore del
soggetto attuatore;
RICHIAMATE le delibere del CIPE:
n. 63 del 3 agosto 2011 di presa d’atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della
Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013;
n. 68 del 6 agosto 2015 di presa d’atto della riprogrammazione del Programma Attuativo
Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013
ai sensi della delibera CIPE n. 41/2012;
VISTO il PAR FSC Molise 2007-2013 oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con la predetta delibera
n.68/2015, precedentemente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 76 del 17 febbraio
2015 e dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015;
RICHIAMATA la proposta di riprogrammazione di cui alla nota prot. n. 56815/2016 dell’Assessore
regionale alle Politiche dello Sviluppo Economico;
DATO ATTO che:
nel PAR FSC Molise 2007-2013 sono previste, nell’ambito dell’Asse I “Innovazione e
Imprenditorialità”, le Linee di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e
I.B “Fondo di Garanzia”, attuate mediante strumenti di attuazione diretta (SAD), finalizzate al
finanziamento di interventi in favore delle imprese e all’attivazione di strumenti finanziari per
agevolare l’accesso al credito;
con deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 31 dicembre 2015, sono state attivate,
nell’ambito delle predette Linee di intervento I.A e I.B, risorse FSC 2007-2013, per complessivi
euro 12.155.664,21, destinate a n. 4 Azioni già attivate dal Fondo Regionale per le Imprese (FRI),
definito attraverso le deliberazioni della Giunta regionale n. 51 del 30 gennaio 2015 e n. 151 del 3
aprile 2015 e dai successivi provvedimenti operativi, di cui euro 6.300.000,00 relativi ad Avvisi già
operativi dello strumento FRI, da ricondurre al PAR, ed euro 5.855.664,21 destinati all’incremento
del valore finanziario degli stessi;
con determinazione del Direttore del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della
Direzione Area Prima n. 327 del 4 febbraio 2016, successivamente rettificata con determinazione
n. 357 del 5 febbraio 2016, è stato definito il riparto finanziario fra le Linee di intervento I.A e I.B
delle risorse attivate con riferimento a ciascuna Azione del FRI;
con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 31 marzo 2016, sono stati
ridefiniti i relativi valori finanziari in applicazione del punto 6.1. della delibera del CIPE n. 21/2014,
per l’importo complessivo di euro 11.972.343,80, come segue:
Linea di intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro”
o MO1AFRI1 “Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative” –
Importo euro 3.842.427,54;
o MO1AFRI2 “Prestiti per investimenti particolarmente innovativi da parte di imprese
operative” – Importo euro 3.203.222,96;
Linea di intervento I.B “Fondo di Garanzia”
o MO1BFRI1 “Prestiti per start up innovative come individuate dalla L. 221/2012 e
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successive modificazioni” – Importo euro 2.463.346,65;
o MO1BFRI2 “Prestiti per aumenti di Capitale sociale sotto forma di anticipazione per il
capitale di rischio per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese” – Importo euro
2.463.346,65;
dai dati inseriti nel Sistema Gestione Progetti (SGP) e riferiti alle sessioni di monitoraggio al 28
febbraio 2016, consolidati nella Banca Dati Unitaria (BDU) dell’IGRUE, non risulta assunta OGV
per i suddetti interventi, né alcun avanzamento finanziario;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 140 dell’11 aprile 2016, con cui è stato costituito il
“Fondo Regionale di Garanzia” nell’ambito del “Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise” affidato alla
Finmolise SpA, società in house alla Regione Molise, al fine di consentire all’Amministrazione regionale di
intervenire tempestivamente ed efficacemente nelle operazioni di accesso al credito da parte del sistema
produttivo regionale;
VISTA la nota prot. n. 58770/2016 del 24 maggio 2016, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda, con cui il Direttore del Servizio Competitività dei
Sistemi Produttivi della Direzione Area Prima, al fine di riallineare le risorse FSC 2007-2013 del PAR
Molise, utilizzate con la DGR n. 630/2012 e con la DDG n. 1176/2012, propone di avvalersi, fino alla
concorrenza di euro 4.680.000,00 dei rientri relativi agli strumenti finanziari “Cinque per uno” e “Piccolo
prestito Mi fido di te”;
VISTA la nota prot. n. 58835/2016 del 24 maggio 2016, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda, con cui il Direttore Generale della Giunta regionale,
condivide quanto rappresentato dal Direttore del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della
Direzione Area Prima con la predetta nota prot. n. 58770/2016, al fine di garantire la copertura finanziaria
dell’Asse I del PAR Molise per l’importo utilizzato con la DGR n.630/2012 e la DDG n. 1176/2012 pari a
euro 4.680.000,00;
DATO ATTO, altresì, che alla proposta di riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013, per complessivi
euro 11.972.343,80, relative alle Linee di intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il
lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” del PAR Molise di cui alla
nota dell’Assessore regionale alle Politiche dello Sviluppo Economico prot. n. 56815/2016, è stato allegato
l’Avviso “Il nuovo prestito Mi fido di te” con invito a sottoporlo all’approvazione della Giunta regionale;
CONSIDERATO che la riprogrammazione delle suddette risorse è subordinata all’esame da parte del
Comitato di Sorveglianza del PAR, in adempimento a quanto stabilito al punto 7.3 della delibera del CIPE
21 dicembre 2007, n.166 e al punto 2. della delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41 e, conseguentemente,
non è possibile, al momento, sottoporre l’Avviso di cui al punto precedente all’approvazione della Giunta
regionale;
RICHIAMATA la proposta di riprogrammazione di cui alla nota prot. n. 58793/2016 dell’Assessore
regionale ai Lavori Pubblici;
DATO ATTO che nel PAR FSC Molise 2007-2013, nell’ambito della Linea di Intervento II.A “Accessibilità
materiale” dell’Asse II “Accessibilità”, è prevista, fra l’altro, l’Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza
regionale e interregionale” finalizzata al finanziamento di interventi volti a favorire il graduale e progressivo
miglioramento della dotazione delle infrastrutture di rete, attuati mediante Accordo di Programma Quadro
(APQ) «rafforzati», ai sensi della delibera del CIPE n. 41/2012;
VISTI il I, II e III Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Viabilità” sottoscritti,
rispettivamente, in data 19 dicembre 2013, 16 novembre 2015 e 15 febbraio 2016 fra la Regione Molise, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
DATO ATTO, altresì, che:
l’intervento MO2M02 "Completamento Adeguamento e Miglioramento della S.S. 87, nel tratto
S. Elia - Casacalenda - Larino - Lotto A7 dal Km. 165+000 al Km. 170+000" – Ente Attuatore:
Soggetto Attuatore (OPCM 3880/2010) - Importo euro 6.820.000,00 è inserito nell’ambito del I Atto
Integrativo all’APQ “Viabilità”;
-

gli interventi:
o MO2N18 “Svincolo su F.V. (Collegamento da Castellino del Biferno alla Fondo Valle
Biferno)” – Ente Attuatore: Comune di Castellino del Biferno - Importo euro 2.000.000,00;
o MO2N25 “Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino Lido” – Ente Attuatore:
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Importo euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 a
carico di RFI quale cofinanziamento, ed euro 2.000.000,00 a carico del FSC;
o MO2N45 “Messa in sicurezza strada panoramica” – Ente Attuatore: Comune di Agnone DGR N. 242 DEL 24-05-2016
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Importo euro 350.000,00;
o MO2N33 “Strada di collegamento centro urbano Santo Spirito-Isernia” – Ente Attuatore:
Comune di Isernia - Importo euro 250.000,00,
sono inseriti nell’ambito del II Atto Integrativo all’APQ “Viabilità”;
-

gli interventi:
o MO2013 “Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 22 Castelromano-Isernia” – Ente
Attuatore: Provincia di Isernia – Importo euro 160.000,00;

o MO2014 “Ripristino e messa in sicurezza della S.P. n. 23 "Salietto"- Ente Attuatore:
Provincia di Isernia - Importo euro 70.000,00,
sono inseriti nell’ambito del III Atto Integrativo all’APQ “Viabilità”;
tutti i suddetti interventi sono ricompresi nell’ambito dell’Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza
regionale e interregionale” della Linea di intervento II.A dell’Asse II del PAR Molise;
dai dati inseriti nel Sistema Gestione Progetti (SGP) e riferiti alle sessioni di monitoraggio al 28
febbraio 2016, consolidati nella Banca Dati Unitaria (BDU) dell’IGRUE, non risulta assunta OGV
per i suddetti interventi;
DATO ATTO, inoltre, che l’intervento MO2O08 “Lavori sulla S.P. 78 Montefalcone – Acquaviva Collecroce
Dissesto ponte” – Ente attuatore: Provincia di Campobasso, per il quale viene proposta la variazione della
copertura finanziaria, da euro 150.000,00 di risorse FSC a euro 175.000,00, di cui euro 150.000,00 di
risorse FSC ed euro 25.000,00 di cofinanziamento dell’ente attuatore, è inserito nel III Atto Integrativo
all’APQ “Viabilità”;
DATO ATTO, infine, così come risulta dalla relazione del Direttore dei Servizi Viabilità e Difesa del Suolo,
Opere Idrauliche e Marittime della Direzione Area Quarta allegata alla nota prot. n. 58793/2016, parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, che:
per l’intervento MO2N25 “Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino Lido” – Ente
Attuatore: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - Importo euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 a
carico di RFI quale cofinanziamento, ed euro 2.000.000,00 a carico del FSC, lo stesso Direttore
del Servizio ha proposto atto deliberativo da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, di
revoca della deliberazione n. 198 del 5 maggio 2016 relativa all’approvazione, in linea tecnica,
degli elaborati progettuali trasmessi da RFI ai fini della chiusura della Conferenza di Servizi;
per l’intervento MO2M02 "Completamento Adeguamento e Miglioramento della S.S. 87, nel
tratto S. Elia - Casacalenda - Larino - Lotto A7 dal Km. 165+000 al Km. 170+000" – Ente
Attuatore: Soggetto Attuatore (OPCM 3880/2010) - Importo euro 6.820.000,00, il Direttore
dell’Agenzia per la Ricostruzione Post Sisma (ARPS) ha adottato, in data 23 maggio 2016, la
determinazione direttoriale n. 175, di revoca della concessione del finanziamento in favore del
soggetto attuatore;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 155 dell’11 aprile 2016 relativa a una prima
proposta di riprogrammazione del PAR FSC Molise 2007-2013 di cui alla presa d’atto da parte del CIPE
con la richiamata delibera n. 68/2015, da sottoporre all’esame da parte del Comitato di Sorveglianza del
Programma, in adempimento a quanto stabilito al punto 7.3 della delibera del CIPE 21 dicembre 2007,
n.166 e al punto 2. della delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41;
DATO ATTO che con la predetta deliberazione n. 155 la Giunta regionale ha approvato:
la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013, per complessivi euro 2.215.000,00,
originariamente destinate all’intervento MO2N03 “Realizzazione sottopasso ferroviario in via San
Giovanni dei Gelsi per eliminazione passaggio a livello”, con soggetto attuatore il Comune di
Campobasso, inserito nell’ambito dell’Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità” della Linea
di intervento II.A “Accessibilità materiale” - Asse II del PAR FSC Molise 2007-2013, a motivo della
impossibilità, rappresentata dallo stesso soggetto attuatore, a conseguire l’obbligazione
giuridicamente vincolante (OGV) entro il termine del 30 giugno 2016, per il finanziamento
dell’intervento “Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso
al Terminal Bus Extraurbani – collegamento pedonale via Lombardia”, sempre con soggetto
attuatore il Comune di Campobasso, dell’importo complessivo di euro 2.215.000,00, di cui solo
euro 1.965.000,00 a carico delle risorse FSC del PAR ed euro 250.000,00 quale cofinanziamento
comunale;
il definanziamento dell’intervento MO2O20 “SS. SS. 85-87-650. Adeguamento e messa in
sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale. Lavori di costruzione di n. 8 golfi di fermata
lungo le Strade Statali del Molise”, con soggetto attuatore l’ANAS – Compartimento di
Campobasso, dell’importo di euro 1.300.000,00, inserito nell’ambito dell’Azione II.A.2 “Viabilità di
convergenza regionale e interregionale” della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” DGR N. 242 DEL 24-05-2016
9/19

Asse II del PAR FSC Molise 2007-2013;
l’utilizzo delle risorse, pari a euro 250.000,00, derivanti dalla riduzione dell’importo del
finanziamento a carico del FSC dell’intervento su richiamato, per il quale viene proposto il
finanziamento, “Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso
al Terminal Bus Extraurbani – collegamento pedonale via Lombardia”, a cui si aggiungono euro
1.300.000,00 derivanti dal definanziamento dell’intervento “SS. SS. 85-87-650. Adeguamento e
messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale. Lavori di costruzione di n. 8 golfi di
fermata lungo le Strade Statali del Molise” di cui al punto precedente, per complessivi euro
1.550.000,00, a copertura della sanzione dell’1,5 per cento maturata sulle risorse FSC relative gli
interventi dell’Asse II del PAR che non hanno assunto l’obbligazione giuridicamente vincolante
(OGV) entro il 31 dicembre 2015, che ammonta a euro 1.432.950,00, e, per euro 117.050,00 a
copertura della stessa sanzione maturata sulle risorse FSC di altri interventi per i quali la mancata
assunzione dell’OGV entro il 31 dicembre 2015 non è imputabile ai soggetti attuatori (leggi
regionali n.1/2009 e n.16/2010), ovvero per gli interventi in cui la stessa Regione Molise sia ente
attuatore;
il nuovo quadro finanziario del PAR secondo l’Allegato “A” alla stessa deliberazione n.
155/2016, che riporta, distinti per Asse e Linea di intervento, la dotazione finanziaria del
Programma di cui alla presa d’atto da parte del CIPE con delibera n.68/2015, colonna (a),
l’ammontare delle risorse non programmate, colonna (b), la dotazione finanziaria del Programma al
netto delle risorse non programmate, colonna (c), l’ammontare delle risorse con OGV assunta
entro il 31 dicembre 2015, colonna (d), l’ammontare delle risorse prive di OGV al 31 dicembre
2015, colonna (e), il valore delle sanzioni dell’1,5 per cento, colonna (f), la riduzione finanziaria
della Linea di intervento II.A da riprogrammazione delle risorse dell’intervento MO2N03 e
definanziamento intervento MO2O20, colonna (g), l’assorbimento delle sanzioni attraverso l’utilizzo
delle risorse degli interventi cod. SGP MO2N03 e MO2O20, colonna (h), le modalità di
assorbimento delle sanzioni, colonna (i), la dotazione finanziaria del Programma, al netto delle
risorse non programmate, delle sanzioni e con l’utilizzo delle risorse derivanti dalla
riprogrammazione delle risorse dell’intervento MO2N03 e dal definanziamento dell’intervento
MO2O20, colonna (l), il valore finanziario complessivo del Programma a seguito dell’Intesa sancita
l’11 febbraio 2016;
il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a carico del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, allegato alla deliberazione n. 155/2016, che, rispetto al
testo oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con la richiamata delibera n. 68 del 6 agosto 2015,
precedentemente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.76 del 17 febbraio 2015 e
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015, risulta aggiornato, dal punto di vista
programmatico e finanziario, per quanto attiene la proposta di riprogrammazione delle risorse FSC
2007-2013 della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” - Asse II del PAR, nonché
l’attuazione del punto 6.1 della delibera del CIPE 30 giugno 2014, n.21 e dell’articolo 1, commi 680
e 682 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) di cui all’Intesa sancita l’11
febbraio 2016 in sede di conferenza Stato Regione;
RICHIAMATO il provvedimento del 20 gennaio 2012 del Direttore Generale della Direzione per la Politica
Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica– Ministero dello
Sviluppo Economico, oggi Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di messa a disposizione della Regione Molise delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) per il periodo 2007-2013, assegnate per la copertura
finanziaria del Programma Attuativo Regionale (PAR), trasmesso con nota prot. n. 4550-U del 05 aprile
2012, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area
Seconda;
DATO ATTO che il suddetto provvedimento autorizza la Regione ad avviare la fase di cooperazione
istituzionale per il finanziamento degli interventi del Programma da attuarsi tramite Accordi di Programma
Quadro (APQ Stato-Regione), la cui stipula consente l’utilizzo immediato delle risorse ivi programmate, e
ad utilizzare direttamente le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la realizzazione degli
interventi del Programma attuati mediante strumenti di attuazione diretta (SAD);
RICHIAMATA, altresì, 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;
DATO ATTO del nuovo quadro finanziario del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise
a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all’Allegato “A”, parte integrante
DGR N. 242 DEL 24-05-2016
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e sostanziale del presente documento istruttorio, che recepisce le richiamate proposte di riprogrammazione
delle risorse delle Linee di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo
di Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” e dell’Asse II “Accessibilità”, di cui alle note prot.
n.56815/2016 e n.58793/2016, nonché quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
155/2016 e riporta, distinti per Asse e Linea di intervento, la dotazione finanziaria del Programma di cui alla
presa d’atto da parte del CIPE con delibera n.68/2015, colonna (a), l’ammontare delle risorse non
programmate al 31 dicembre 2015, colonna (b), la dotazione finanziaria del Programma al netto delle
risorse non programmate al 31 dicembre 2015, colonna (c), l’ammontare delle risorse con OGV assunta
entro il 31 dicembre 2015, colonna (d), l’ammontare delle risorse prive di OGV al 31 dicembre 2015,
colonna (e), il valore delle sanzioni dell’1,5 per cento, colonna (f), la riduzione finanziaria della Linea di
intervento II.A da riprogrammazione delle risorse dell’intervento MO2N03 e definanziamento intervento
MO2O20 (DGR. n.155/2016), colonna (g), l’assorbimento delle sanzioni attraverso l’utilizzo delle risorse
degli interventi cod. SGP MO2N03 e MO2O20, (DGR. n.155/2016), colonna (h), la dotazione finanziaria
del Programma, al netto delle risorse non programmate al 31 dicembre 2015, delle sanzioni e con l’utilizzo
delle risorse derivanti dalla riprogrammazione dell’intervento MO2N03 e dal definanziamento
dell’intervento MO2O20 (DGR. n.155/2016), colonna (i), la variazione finanziaria tra Linee di
intervento/Assi secondo la proposta di riprogrammazione di cui alle suddette note prot. n. 56815/2016 e
n.58793/2016, rispettivamente, per le risorse delle Linee di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le
imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” e dell’Asse II
“Accessibilità”, colonna (l), l’ammontare delle risorse non programmate riferite alle predette proposte di
riprogrammazione, colonna (m), il valore finanziario aggiornato del Programma, colonna (n);
DATO ATTO, così come definito con la deliberazione della Giunta regionale n. 155/2016, che la dotazione
finanziaria del PAR, al netto delle risorse non programmate al 31 dicembre 2015, delle sanzioni ai sensi
della delibera del CIPE n. 21/2014 e con l’utilizzo delle risorse derivanti dalla riprogrammazione
dell’intervento MO2N03 e dal definanziamento dell’intervento MO2O20 è pari a euro 383.485.141,00,
colonna (i) dell’Allegato “A”;
DATO ATTO, altresì, che, a seguito della proposta di riprogrammazione di cui alla nota prot. n.
56815/2016, la dotazione finanziaria della Linea di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese
e il lavoro” dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” si riduce di euro 7.045.650,50, con contestuale
incremento di pari importo della dotazione finanziaria della Linea di Intervento I.B “Fondo di Garanzia” del
medesimo Asse, lasciando immutato il valore finanziario complessivo dello stesso, colonna (l) dell’Allegato
“A”;
DATO ATTO, inoltre, che, a seguito della proposta di riprogrammazione di cui alla nota prot. n.
58793/2016:
la dotazione finanziaria dell’Asse II “Accessibilità” si riduce complessivamente di euro
127.768,71;
la dotazione finanziaria della Linea di intervento III.B “Difesa suolo” dell’Asse III “Ambiente e
Territorio” viene incrementata per euro 127.000,00, colonna (l) dell’Allegato “A”;
il valore delle risorse non programmate risultano pari a euro 768,71, colonna (m) dell’Allegato
“A”;
DATO ATTO, infine, che il valore finanziario aggiornato del Programma a seguito delle proposte di
riprogrammazione delle risorse delle Linee di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il
lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” e dell’Asse II “Accessibilità”,
di cui alle note prot. n. 56815/2016 e n. 58793/2016, è di euro 383.484.372,29 colonna (n) dell’Allegato
“A”;
RICHIAMATA l’Intesa sancita in data 11 febbraio 2016 in sede di Conferenza Stato Regioni tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 1, commi 680 e 682 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità) che prevede, per l’anno 2016, fra l’altro, al punto 2,
che:
“Le Regioni, ai fini di conseguire gli effetti sull’indebitamento netto possono anche avvalersi della facoltà di
realizzare pagamenti sui rimanenti progetti finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
mediante utilizzo di risorse del proprio bilancio, senza maturare, pertanto, il diritto a ricevere le
corrispondenti quote di trasferimento delle risorse del Fondo, cui rinunciano in via definitiva, con
corrispondente cancellazione dei residui di stanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Le Regioni comunicano al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Dipartimento per le Politiche di
Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine inderogabile del 31 marzo 2016,
l’intenzione di avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, indicando l’ammontare dei pagamenti
che intendono realizzare, nei limiti degli importi di cui alla Tabella allegata all’Intesa”, importo che per il
Molise ammonta a euro 2.615.000,00;
DATO ATTO che con nota prot. n. 36814/2016 del 31 marzo 2016, agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda con cui il Direttore del Servizio Risorse
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Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Area Prima ha comunicato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze e al Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri che, per l’anno 2016, la Regione Molise intende avvalersi della suddetta facoltà,
realizzando pagamenti, sui progetti finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
mediante utilizzo di risorse del proprio bilancio per euro 2.615.000,00;
DATO ATTO, pertanto, che il valore finanziario complessivo aggiornato del PAR FSC Molise 2007-2013, a
seguito dell’Intesa sancita l’11 febbraio 2016 in sede di conferenza Stato Regioni, in attuazione dell’articolo
1, commi 680 e 682 della legge n. 208/2015 e alla comunicazione del Direttore del Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Area Prima, di cui al punto precedente, nonché
della variazione finanziaria tra Linee di intervento/Assi secondo la proposta di riprogrammazione di cui alle
richiamate note prot. n. 56815/2016 e n. 58793/2016, rispettivamente, per le risorse delle Linee di
Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I
“Innovazione e Imprenditorialità” e dell’Asse II “Accessibilità” e dell’ammontare delle risorse non
programmate riferite alle predette proposte di riprogrammazione, si riduce da euro 383.484.372,29 a euro
380.869.372,29, come risulta dall’Allegato “A”;
DATO ATTO, inoltre, che, come si evince dallo stesso Allegato “A”, la predetta riduzione finanziaria del
PAR non determina la conseguente riduzione del valore dell’Asse VI in quanto, essendo pari a euro
11.235.726,99 (incluso quota CPT), si attesta comunque al di sotto del 3 per cento del nuovo valore
finanziario del PAR a seguito dell’Intesa Stato Regioni dell’11 febbraio 2016 (euro 11.426.081,17);
VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a carico del Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione (FSC) 2007-2013, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente documento
istruttorio, che, rispetto al testo oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con la richiamata delibera n. 68
del 6 agosto 2015, precedentemente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 76 del 17
febbraio 2015 e dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015, e a quello approvato dalla
Giunta regionale nella seduta dell’11 aprile 2016 con deliberazione n. 155, risulta ulteriormente aggiornato,
dal punto di vista programmatico, secondo le richiamate proposte dell’Assessore regionale alle Politiche
dello Sviluppo Economico di cui alla nota prot. n. 56815/2016, relativa alla riprogrammazione delle risorse
FSC delle Linee di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di
Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” e dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici di cui
alla nota prot. n.58793/2016, relativa alla riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 dell’Azione II.A.2
“Viabilità di convergenza regionale e interregionale” – Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale”
dell’Asse II “Accessibilità”;
RICHIAMATE
la delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico
Nazionale (QSN) 2007-2013. Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;
la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41 (G.U. n. 138 del 15.06.2012), concernente
“Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2000-2006 e 2007-2013”;
DATO ATTO che:
la delibera del CIPE n. 166/2007 dispone, al punto 7.3, “le riprogrammazioni relative ai
Programmi attuativi FAS (oggi FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) sono approvate dal
Comitato di sorveglianza o dall’organismo assimilato e trasmesse al MISE-DPS. La
riprogrammazione dei Programmi attuativi FAS che comporti una modifica del riparto delle risorse
(ad es. tra le Priorità e/o Assi e/o linee di intervento in cui si articola il programma stesso) viene
portata a conoscenza del MISE-DPS, e, per quanto di competenza, del CIPE, prima
dell’approvazione della riprogrammazione stessa, per l’esame della sua rilevanza in termini di
impatto sull’attuazione della strategia del QSN”;
la delibera del CIPE n. 41/2012 dispone, al punto 2. Programmazione 2007-2013, “in
applicazione del punto 7.3 della delibera n. 166/2007, dopo l’approvazione del Comitato/organismo
di sorveglianza, sono sottoposte al CIPE, per la relativa presa d’atto, le proposte di
riprogrammazione delle risorse del FSC 2007-2013 che determinino, all’interno dei Programmi
attuativi delle Regioni e delle Province autonome, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento
del valore delle risorse del FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico,
ovvero scostamenti finanziari per ciascun asse/priorità di riferimento superiore al 20 per cento del
valore delle risorse del FSC programmate”;
DATO ATTO, altresì, che la proposta di riprogrammazione di cui alla richiamata nota prot. n. 56815/2016
del 20 maggio 2016 dell’Assessore regionale alle Politiche dello Sviluppo Economico e alla relazione
allegata non determina una modifica del riparto delle risorse fra priorità e/o Assi del PAR in quanto è
prevista nell’ambito dello stesso Asse I “Innovazione e Imprenditorialità”;
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DATO ATTO, inoltre, che neppure la proposta di riprogrammazione di cui alla suddetta nota prot.
n.58793/2016 del 24 maggio 2016 dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici e alla relazione allegata
comporta, all’interno del PAR, scostamenti finanziari per ciascun Asse (Asse II “Accessibilità” e Asse III
“Ambiente e Territorio”) superiore al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate;
DATO ATTO, quindi, che la proposta regionale di riprogrammazione delle risorse dell’Asse I “Innovazione e
Imprenditorialità” - Linee di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo
di Garanzia” e dell’Asse II “Accessibilità” - Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” – Azione II.A.2
“Viabilità di convergenza regionale e interregionale” del PAR FSC Molise 2007-2013 non dovrà essere
sottoposta al CIPE, ma unicamente all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise
2007-2013;
VISTO il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise 2007-2013, agli atti del
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda, approvato
nella seduta del 20 marzo 2015 che, all’articolo 7 “Consultazione per iscritto”, prevede, nei casi di
necessità motivata, che il Presidente possa attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del
Comitato;
RITENUTO, pertanto, di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione
f.f. della Direzione Area Seconda, in qualità di Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC
2007-2013, l’avvio della fase interlocutoria con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, ai fini della consultazione per iscritto
del Comitato di Sorveglianza del PAR Molise, in adempimento a quanto stabilito al punto 7.3 della delibera
del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 e al punto 2. della delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41, per l’esame
della proposta regionale di riprogrammazione del PAR FSC Molise 2007-2013 e la successiva
autorizzazione, per gli interventi attuati attraverso lo strumento dell’Accordo di Programma Quadro, al
Tavolo dei sottoscrittori dell’APQ “Viabilità” per le conseguenti variazioni del I, II e III Atto integrativo e per
l’inserimento dei nuovi interventi della Viabilità in un IV Atto integrativo;
RITENUTO, pertanto, di sottoporre alla presa d’atto e alla successiva approvazione della Giunta regionale:
la proposta di riprogrammazione di cui alla nota prot. n. 56815/2016 del 20 maggio 2016
dell’Assessore regionale alle Politiche dello Sviluppo Economico e l’allegata relazione del Direttore
del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Direzione Area Prima, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
la proposta di riprogrammazione di cui alla nota prot. n. 58793/2016 del 24 maggio 2016
dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, condivisa con il Presidente della Regione Molise, e
l’allegata relazione del Direttore dei Servizi Viabilità e Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e
Marittime della Direzione Area Quarta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio;
il quadro finanziario aggiornato del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione
Molise a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui all’Allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, che recepisce le richiamate
proposte di riprogrammazione delle risorse delle Linee di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce
per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” e
dell’Asse II “Accessibilità”, di cui alle note prot. n. 56815/2016 e n. 58793/2016, nonché quanto
disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 155/2016 e riporta, distinti per Asse e Linea
di intervento, la dotazione finanziaria del Programma di cui alla presa d’atto da parte del CIPE con
delibera n.68/2015, colonna (a), l’ammontare delle risorse non programmate al 31 dicembre 2015,
colonna (b), la dotazione finanziaria del Programma al netto delle risorse non programmate al 31
dicembre 2015, colonna (c), l’ammontare delle risorse con OGV assunta entro il 31 dicembre 2015,
colonna (d), l’ammontare delle risorse prive di OGV al 31 dicembre 2015, colonna (e), il valore
delle sanzioni dell’1,5 per cento, colonna (f), la riduzione finanziaria della Linea di intervento II.A da
riprogrammazione intervento MO2N03 e definanziamento intervento MO2O20 (DGR. n.155/2016),
colonna (g), l’assorbimento delle sanzioni attraverso l’utilizzo delle risorse degli interventi cod. SGP
MO2N03 e MO2O20, (DGR. n.155/2016), colonna (h), la dotazione finanziaria del Programma, al
netto delle risorse non programmate al 31 dicembre 2015, delle sanzioni e con l’utilizzo delle
risorse derivanti dalla riprogrammazione dell’intervento MO2N03 e dal definanziamento
dell’intervento MO2O20 (DGR. n.155/2016), colonna (i), la variazione finanziaria tra Linee di
intervento/Assi secondo la proposta di riprogrammazione di cui alle suddette note prot. n.
56815/2016 e n.58793/2016, rispettivamente, per le risorse delle Linee di Intervento I.A “Sostegno
mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e
Imprenditorialità” e dell’Asse II “Accessibilità”, colonna (l), l’ammontare delle risorse non
programmate riferite alla predetta proposta di riprogrammazione, colonna (m), il valore finanziario
aggiornato del Programma, colonna (n);
il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a carico del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, allegato quale parte integrante e sostanziale del
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presente documento istruttorio, che, rispetto al testo oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con
la richiamata delibera n. 68 del 6 agosto 2015, precedentemente approvato dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 76 del 17 febbraio 2015 e dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20
marzo 2015, e a quello approvato dalla Giunta regionale nella seduta dell’11 aprile 2016 con
deliberazione n. 155, risulta ulteriormente aggiornato, dal punto di vista programmatico, secondo le
richiamate proposte dell’Assessore regionale alle Politiche dello Sviluppo Economico di cui alla
nota prot. n. 56815/2016, relativa alla riprogrammazione delle risorse FSC delle Linee di Intervento
I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I
“Innovazione e Imprenditorialità” e dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici di cui alla nota prot.
n. 58793/2016, relativa alla riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 dell’Azione II.A.2
“Viabilità di convergenza regionale e interregionale” – Linea di intervento II.A “Accessibilità
materiale” dell’Asse II “Accessibilità”;
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;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di prendere atto della proposta di riprogrammazione di cui alla nota prot. n. 56815/2016 del 20
maggio 2016 dell’Assessore regionale alle Politiche dello Sviluppo Economico e dell’allegata
relazione del Direttore del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Direzione Area Prima,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
2. di approvare la predetta proposta di riprogrammazione che prevede:
a. il definanziamento e l’annullamento degli interventi di seguito riportati con riferimento alle
Linee di Intervento I.A e I.B dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità”:
Linea di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro”
MO1AFRI1 “Prestiti per iniziative di avvio e/o potenziamento di società cooperative” – Importo
euro 3.842.427,54;
MO1AFRI2 “Prestiti per investimenti particolarmente innovativi da parte di imprese operative” –
Importo euro 3.203.222,96;
Linea di Intervento I.B “Fondo di Garanzia”
MO1BFRI1 “Prestiti per start up innovative come individuate dalla L. 221/2012 e successive
modificazioni” – Importo euro 2.463.346,65;
MO1BFRI2 “Prestiti per aumenti di Capitale sociale sotto forma di anticipazione per il capitale
di rischio per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese” – Importo euro 2.463.346,65;
b. la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 relative ai suddetti interventi, per
complessivi euro 11.972.343,80, di cui euro 2.463.346,65 destinati al “Cofinanziamento del
Fondo Regionale di Garanzia” nell’ambito del “Fondo Unico per lo Sviluppo del Molise”
costituito con DGR n. 140/2016 e affidato alla Finmolise SpA, società in house alla Regione
Molise ed euro 9.508.997,15 destinati al finanziamento del “Fondo per prestiti alle PMI” gestito
dalla stessa Finmolise SpA, di cui euro 792.500,00 quali risorse aggiuntive destinate all’Avviso
“Piccolo prestito Mi fido di te” attivato con DGR n. 208/2012 e ulteriormente integrato dal punto
di vista finanziario con DGR n. 30/2013, ed euro 8.716.497,15 destinati a un nuovo Avviso “Il
nuovo Prestito Mi fido di te”, da inserire nell’ambito della Linea di Intervento I.B “Fondo di
Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e imprenditorialità del PAR, attuata attraverso strumento di
attuazione diretta (SAD);
3. di prendere atto della proposta di riprogrammazione di cui alla nota prot. n. 58793/2016 del 24
maggio 2016 dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, condivisa con il Presidente della Regione
Molise, e dell’allegata relazione del Direttore dei Servizi Viabilità e Difesa del Suolo, Opere
Idrauliche e Marittime della Direzione Area Quarta, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente documento istruttorio;
4. di approvare la predetta proposta di riprogrammazione che prevede:
a. il definanziamento e l’annullamento degli interventi di seguito riportati con riferimento agli
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Atti Integrativi all’APQ “Viabilità” in cui erano originariamente inseriti:
I Atto Integrativo all’APQ “Viabilità”
MO2M02 "Completamento Adeguamento e Miglioramento della S.S. 87, nel tratto S. Elia Casacalenda - Larino - Lotto A7 dal Km. 165+000 al Km. 170+000" – Ente Attuatore: Soggetto
Attuatore (OPCM 3880/2010) - Importo euro 6.820.000,00;
II Atto Integrativo all’APQ “Viabilità”
MO2N18 “Svincolo su F.V. (Collegamento da Castellino del Biferno alla Fondo Valle Biferno)” –
Ente Attuatore: Comune di Castellino del Biferno - Importo euro 2.000.000,00;
MO2N25 “Realizzazione sovrappasso ferroviario - Campomarino Lido” – Ente Attuatore: Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) - Importo euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 a carico di RFI
quale cofinanziamento, ed euro 2.000.000,00 a carico del FSC;
MO2N45 “Messa in sicurezza strada panoramica” – Ente Attuatore: Comune di Agnone Importo euro 350.000,00;
MO2N33 “Strada di collegamento centro urbano Santo Spirito-Isernia” – Ente Attuatore:
Comune di Isernia - Importo euro 250.000,00;
III Atto Integrativo all’APQ “Viabilità”
MO2013 “Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 22 Castelromano-Isernia” – Ente Attuatore:
Provincia di Isernia – Importo euro 160.000,00;
MO2014 “Ripristino e messa in sicurezza della S.P. n. 23 "Salietto"- Ente Attuatore: Provincia
di Isernia - Importo euro 70.000,00;
b. la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 relative ai suddetti interventi, per
complessivi euro 11.650,000,00, di cui euro 11.522.231,29 per il finanziamento di n. 37
interventi di viabilità riportati nell’Allegato 1 alla richiamata relazione del Direttore dei Servizi
Viabilità e Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime della Direzione Area Quarta, da
inserire nell’ambito dell’Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” –
Viabilità secondaria, della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II
“Accessibilità” del PAR, attuata attraverso lo strumento dell’Accordo di Programma Quadro
(APQ), euro 127.000,00 per il finanziamento di n. 1 intervento di mitigazione del rischio
idrogeologico riportato nell’Allegato 2 alla stessa relazione, da inserire nell’ambito della Linea di
intervento III.B “Difesa suolo” del PAR, attuata attraverso strumento di attuazione diretta (SAD)
ed euro 768,71 risorse non programmate;
c. la variazione della copertura finanziaria dell’intervento MO2O08 “Lavori sulla S.P. 78
Montefalcone – Acquaviva Collecroce Dissesto ponte” – Ente attuatore: Provincia di
Campobasso, inserito nel III Atto Integrativo all’APQ “Viabilità”, da euro 150.000,00 di risorse
FSC a euro 175.000,00, di cui euro 150.000,00 di risorse FSC ed euro 25.000,00 di
cofinanziamento dell’ente attuatore;
5. di prendere atto del quadro finanziario aggiornato del Programma Attuativo Regionale (PAR)
della Regione Molise a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, di cui
all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, che recepisce le
richiamate proposte di riprogrammazione delle risorse delle Linee di Intervento I.A “Sostegno
mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e
Imprenditorialità” e dell’Asse II “Accessibilità”, di cui alle note prot. n. 56815/2016 e n. 58793/2016,
nonché quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 155/2016 e riporta, distinti per
Asse e Linea di intervento, la dotazione finanziaria del Programma di cui alla presa d’atto da parte
del CIPE con delibera n.68/2015, colonna (a), l’ammontare delle risorse non programmate al 31
dicembre 2015, colonna (b), la dotazione finanziaria del Programma al netto delle risorse non
programmate al 31 dicembre 2015, colonna (c), l’ammontare delle risorse con OGV assunta entro
il 31 dicembre 2015, colonna (d), l’ammontare delle risorse prive di OGV al 31 dicembre 2015,
colonna (e), il valore delle sanzioni dell’1,5 per cento, colonna (f), la riduzione finanziaria della
Linea di intervento II.A da riprogrammazione intervento MO2N03 e definanziamento intervento
MO2O20 (DGR. n.155/2016), colonna (g), l’assorbimento delle sanzioni attraverso l’utilizzo delle
risorse degli interventi cod. SGP MO2N03 e MO2O20, (DGR. n.155/2016), colonna (h), la
dotazione finanziaria del Programma, al netto delle risorse non programmate al 31 dicembre 2015,
delle sanzioni e con l’utilizzo delle risorse derivanti dalla riprogrammazione dell’intervento MO2N03
e dal definanziamento dell’intervento MO2O20 (DGR. n.155/2016), colonna (i), la variazione
finanziaria tra Linee di intervento/Assi secondo la proposta di riprogrammazione di cui alle suddette
note prot. n. 56815/2016 e n.58793/2016, rispettivamente, per le risorse delle Linee di Intervento
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I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I
“Innovazione e Imprenditorialità” e dell’Asse II “Accessibilità”, colonna (l), l’ammontare delle risorse
non programmate riferite alla predetta proposta di riprogrammazione, colonna (m), il valore
finanziario aggiornato del Programma, colonna (n);
6. di prendere atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a carico del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente documento istruttorio, che, rispetto al testo oggetto di presa d’atto da
parte del CIPE con la richiamata delibera n. 68 del 6 agosto 2015, precedentemente approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 76 del 17 febbraio 2015 e dal Comitato di Sorveglianza
nella seduta del 20 marzo 2015, e a quello approvato dalla Giunta regionale nella seduta dell’11
aprile 2016 con deliberazione n. 155, risulta ulteriormente aggiornato, dal punto di vista
programmatico, secondo le richiamate proposte dell’Assessore regionale alle Politiche dello
Sviluppo Economico di cui alla nota prot. n. 56815/2016, relativa alla riprogrammazione delle
risorse FSC delle Linee di Intervento I.A “Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro” e I.B
“Fondo di Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e Imprenditorialità” e dell’Assessore regionale ai
Lavori Pubblici di cui alla nota prot. n. 58793/2016, relativa alla riprogrammazione delle risorse
FSC 2007-2013 dell’Azione II.A.2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale” – Linea di
intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II “Accessibilità”;
7. di approvare, conseguentemente, il Programma Attuativo Regionale (PAR) a carico delle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, aggiornato dal punto di vista
programmatico, secondo le suddette proposte;
8. di subordinare la proposta regionale di riprogrammazione del PAR FSC Molise 2007-2013
all’esito dell’esame da parte del Comitato di Sorveglianza del PAR Molise, in adempimento a
quanto stabilito al punto 7.3 della delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n.166 e al punto 2. della
delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41;
9. di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione f.f. della
Direzione Area Seconda, in qualità di Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC
2007-2013, l’avvio della fase interlocutoria con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini della
consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza del PAR Molise, come previsto all’articolo 7
del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise 2007-2013;
10. di incaricare il Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione f.f.
della Direzione Area Seconda, dell’invio del provvedimento scaturente dal presente documento
istruttorio al Direttore dei Servizi Viabilità e Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime della
Direzione Area Quarta, al Direttore del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Direzione
Area Prima, ai Responsabili delle Linee di Intervento/APQ del PAR e ai Direttori dell’Area di
competenza;
11. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio 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.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, anche ai fini dell'articolo 56, comma 6, del
Decreto Legislativo n. 118/2011, e si dichiara che l’atto non comporta impegno di spesa.
Campobasso, 24-05-2016

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO
PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA SECONDA.
Campobasso, 24-05-2016

IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA
MASSIMO PILLARELLA
VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a DI LAURA FRATTURA PAOLO, PIERPAOLO NAGNI e VENEZIALE CARLO l’invio all’esame della
Giunta Regionale per le successive determinazioni.
Campobasso, 24-05-2016

IL DIRETTORE GENERALE
MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

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