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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL MINISTRO PER IL
SUD E LA COESIONE TERRITORIALE ED IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
PER LA RIPROGRAMMAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI DEI FONDI
STRUTTURALI 2014-2020 AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 242 DEL
DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.77.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno venti del mese di Luglio dell’anno duemilaventi 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 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
4 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
5 MARONE MICHELE 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. 337 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE;
 
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): dei pareri, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espressi dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE -
ANGELA AUFIERO e dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESR-FSE - MARIOLGA MOGAVERO, e della dichiarazione, in essi 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
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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
 

 
di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;1.

 
di prendere atto della nota prot. n. 116028/2020 del 20 luglio 2020 del Direttore del I Dipartimento2.
della Presidenza della Giunta regionale e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, in particolare:

                            i.          della ricognizione - e del relativo elenco delle “Operazioni del POR da
trasferire” (allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale -
Allegato B) - effettuata dall'Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020
relativamente alle operazioni selezionate nell'ambito del POR aventi le caratteristiche per il
trasferimento verso programmi finanziati con risorse nazionali, per un Costo pubblico
complessivo pari a euro 49.693.903,00, di cui euro 35.458.849,00 provenienti dal FESR e
euro 14.235.054,00 provenienti dal FSE;
                          ii.          della determinazione, da parte dell’Autorità di Gestione del POR FESR FSE
Molise 2014-2020, dell’ammontare delle risorse del POR orientabili al contrasto e alla
mitigazione degli effetti dell’emergenza da Covid-19 in complessivi euro 47.800.355,00 di
cui euro 34.550.349,00 a valere sul FESR ed euro 13.250.006,00 a valere sul FSE. Tali
risorse - determinate per effetto congiunto della definizione degli importi delle operazioni in
fuoriuscita dal POR di cui al punto precedente; della previsione dell'applicazione del tasso
di cofinanziamento della quota UE al 100 % alle spese aggetto delle domande di
pagamento da presentare nell'anno contabile 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021; dell’avvenuto
definanziamento di talune procedure che, sebbene già programmate, non avessero ancora
prodotto effetti giuridicamente rilevanti a favore di terzi; della rilevazione di economie
realizzatesi in ordine alle procedure attivate sul POR - sono oggetto della pertinente
riprogrammazione del POR finalizzata a orientare le risorse disponibili del Programma al
contrasto e alla mitigazione degli eccezionali effetti generati dalla pandemia da COVID-19;
                         iii.          della ricognizione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n.
34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 come da ultimo modificato
dal comma 309 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019,  ai fini del dettato di cui agli articoli
241 e 242 del decreto-legge, n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n.77, pari a complessivi euro 138.229.616,98, riferite ai vigenti strumenti di
programmazione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, dati
consolidati a seguito della chiusura dell’istruttoria da parte del Dipartimento per le Politiche
di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riportati nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
di prendere atto, altresì dello schema di Accordo di cui all’Allegato C, parte integrante e sostanziale3.
del presente provvedimento, da sottoscrivere tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il
Presidente della Regione Molise per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, trasmesso dal Direttore del I
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale con la suddetta nota prot. n. 116028/2020;

 
di individuare, sulla base dei documenti di cui ai punti i) e ii) le risorse del POR FESR FSE Molise
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4.
2014-2020 da indirizzare alla riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti
dell’emergenza COVID-19, in ottemperanza al dettato di cui all’articolo 242 del  decreto-legge n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per un importo, sull’attuale
valore complessivo del Programma, pari a euro 47,8, di cui euro 34,6 a valere sul FESR ed euro
13,2 a valere sul FSE;

 
di stabilire di utilizzare nella misura più ampia possibile dell'opportunità prevista dal Regolamento5.
(UE) 2020/558, per l'anno contabile 2020-2021, di cofinanziamento al 100% con risorse europee
delle spese rendicontate in tale periodo dal POR FESR FSE Molise 2014-2020;

 
di stabilire che le risorse relative al POR individuate al punto 4. sono mantenute nella dotazione del6.
medesimo programma, e concorrono al finanziamento delle seguenti priorità:

 
- Emergenza sanitaria per 15,77 milioni di euro;
- Istruzione e formazione per 1,5 milioni di euro;
- Attività economiche per 21,28 milioni di euro;
- Lavoro per 8,99 milioni di euro;
- Sociale per 0,26 milioni di euro;
 

di destinare fino a 20,02 milioni di euro per la rendicontazione all'UE di spese emergenziali7.
anticipate da parte dello Stato per il territorio regionale, ai sensi dell’articolo 242, comma 1, del
decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, da
individuare in raccordo e con il supporto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e dell’ANPAL;

 
di destinare le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rivenienti dai cicli di programmazione 2000-8.
2006, 2007-2013 e 2014-2020 che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del
decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., pari a complessivi euro 138.229.616,98, come risulta dalla
ricognizione di cui alla lettera iii), al fine di consentire di riorientare le risorse del POR FESR FSE
2014-2020, non ancora oggetto di rendicontazione,(per euro  €  49.693.903,00 )in ottemperanza
al dettato dell’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., nonché al fine di dare
ottemperanza al dettato dell’articolo 241 per il finanziamento dei seguenti ulteriori interventi per
fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC:

 
Trasporto pubblico locale: interventi per soddisfare le esigenze
derivanti dal riavvio dell'attività didattica in presenza €    8.000.000,00

Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli
effetti del Covid € 25.000.000,00

Interventi a sostegno dell'occupazione e delle fasce più deboli € 10.000.000,00
Interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione
turistica, sportiva, culturale, sociale e religiosa €    9.535.713,98

Interventi a sostegno della ripresa delle attività didattiche, anche di
formazione professionale ed universitaria, in relazione alle
esigenze emergenziali e/o post covid -2019

€ 10.000.000,00

Interventi volti a favorire la ripresa ed il rafforzamento delle filiere
produttive regionali € 20.000.000,00

Interventi per la semplificazione e digitalizzazione dei servizi al
cittadino €    1.000.000,00

Interventi emergenziali, anche di natura sanitaria ed economica,
connesse alle ordinanze di protezione civile €    5.000.000,00

 € 88.535.713,98
 
 

di prendere atto che l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che non9.
soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34/2019, pari a complessivi
euro 138.229.616,98, rivenienti dai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020,
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che, a seguito di riprogrammazione, sarà approvato dalla Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma
703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 allo scopo di consentire alla Regione di
riorientare le risorse del proprio POR 2014-2020, non ancora oggetto di rendicontazione, nonché le
stesse risorse del Fondo Sviluppo e Coesione al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto
all’emergenza riconducibili alle citate priorità, ai fini del dettato di cui agli articoli 241 e 242 del
decreto-legge, n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è
temporaneo in quanto:

-        le risorse FSC riprogrammate per consentire la copertura degli interventi emergenziali
attraverso il POR 2014-2020 torneranno nella disponibilità del FSC stesso ad avvenuta
ricostituzione - sulla base del meccanismo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 242 del
decreto-legge, n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 - nel
Programma Operativo Complementare (POC) della copertura finanziaria degli interventi del
POR poi sostituiti da quelli emergenziali;
-        in sede di assegnazione di risorse FSC nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027,
alla regione viene garantita un’assegnazione addizionale di risorse equivalente alla quota di
risorse del POR FESR FSE Molise 2014-2020 oggetto di rendicontazione delle spese
emergenziali anticipate a carico dello Stato, in aggiunta a quanto comunque previsto dai
commi 1 e 2 dell’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020;
-        nell’ambito delle assegnazioni da effettuare a favore del territorio regionale nel nuovo
ciclo di programmazione FSC 2021-2027, le risorse di cui al punto precedente saranno
destinare prioritariamente, su richiesta motivata della Regione, anche in via addizionale, a
copertura delle risorse riprogrammate dalla Programmazione regionale FSC per consentire
la copertura degli interventi emergenziali attraverso il POR 2014-2020 e il FSC attualmente
disponibile;

 
10.  di approvare lo schema di Accordo di cui all'Allegato C tra il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale e il Presidente della Regione Molise per la riprogrammazione dei Programmi Operativi
dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

 
di trasferire le operazioni selezionate nell'ambito del POR FESR FSE Molise 2014-2020 di cui11.
all’elenco “Operazioni del POR da trasferire”, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, per un costo pubblico complessivo pari a euro 49.693.903,00, di cui euro
35.458.849,00 provenienti dal FESR e euro 14.235.054,00 provenienti dal FSE, assicurandone la
salvaguardia della copertura finanziaria nel meccanismo individuato nell’articolo 242 del richiamato
Decreto Rilancio e oggetto dell’Accordo tra Governo e Regione, in base al quale:

-        gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali sono
assicurati attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58 (comma 4);

-        nel frattempo lo Stato provvederà a ricostituire la copertura finanziaria nel Programma
Operativo Complementare (POC), su cui verranno assegnate (i) le risorse erogate
dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali
anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari,
economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19 (comma 2 articolo 242); (ii) le risorse
a carico del Fondo di Rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 non più
necessarie per effetto della revisione del tasso di cofinanziamento UE fino al 100% per
l’anno contabile 2020-2021 a ulteriore salvaguardia e implementazione delle iniziative già
attivate nel programma dei fondi strutturali europei di riferimento (comma 3);

-        ad avvenuta ricostituzione del POC, le risorse di cui al comma 4 dell’articolo 242
ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

12.  di prevedere che l’elenco di cui al punto precedente possa essere modificato dall’Autorità di
Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 in caso di variazioni che dovessero intervenire
nella fase attuativa;
 
13.  di dare mandato al Presidente della Regione alla firma dell’Accordo con il Ministro per il Sud e
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la Coesione territoriale;
 

14.  di demandare l'esecuzione degli atti successivi all'approvazione dello schema di Accordo al
Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
 
15.  di incaricare l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 di avviare quanto
prima le procedure necessarie alla riprogrammazione di competenza e di provvedere agli
adempimenti amministrativo-contabili conseguenti al trasferimento delle operazioni di cui al
precedente punto 10;
 
16.  di stabilire che, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo, al fine di dare risposta ad
eventuali diverse esigenze del territorio regionale, la ripartizione delle risorse su indicata e che sarà
riportata nel testo dell'Accordo potrà subire, in accordo tra le parti, ulteriori modifiche, da recepire
con successivi provvedimenti regionali;
 
17.  di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;

 
18.  di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in quanto non
ricadente 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.

 
 

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
ed il Presidente della Regione Molise per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
 
 

RICHIAMATI
-        iI Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e
in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus);

 
-        iI Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;   
 
-        la Comunicazione della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo
2020 (successivamente modificata ed estesa dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 03/04/2020
e dalla Comunicazione C(2020) 3156 del 08/05/2020), che consente agli Stati membri di adottare
misure di sostegno temporaneo al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli Aiuti
di Stato;

 
RICHIAMATI, inoltre:
 

-        il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, c.d. decreto "Cura Italia", che introduce misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese;
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-        il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, c.d. decreto "Liquidità", che prevede misure urgenti in materia di accesso al credito, di salute e
di lavoro oltre a stabilire proroghe di termini amministrativi e processuali;

 
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d.
decreto “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
 
VISTO, in particolare, l’articolo 241 del decreto-legge n. 34/2020 “Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione  per  il  contrasto all'emergenza Covid-19”, che, al comma 1, dispone: «A  decorrere  dal  1° 
febbraio  2020  e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo per  lo  Sviluppo e la Coesione rivenienti dai
cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale  destinate  ad 
ogni  tipologia  di  intervento  a  carattere  nazionale,  regionale  o locale connessa a fronteggiare
l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla  pandemia di COVID-19  in  coerenza con la
riprogrammazione che, per le stesse finalità,  le  amministrazioni  nazionali,  regionali  o  locali  operano 
nell’ambito  dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del  regolamento  (UE)  2020/460  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile  2020. La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di
destinazione territoriale   di   ripartizione   delle   risorse, pari all’80 per cento nelle  aree  del  Mezzogiorno 
e  al  20  per  cento  nelle  aree  del Centro-Nord,  di  cui  all’articolo  1,  comma 6,  della  legge  27 
dicembre  2013,  n.147,  e della conseguente ripartizione regionale. Al fine  di  accelerare  e  semplificare 
la  riprogrammazione  del  Fondo,  nelle  more della sottoposizione all’approvazione da parte del CIPE,
entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all’articolo  44  del  decreto-legge 
30  aprile  2019, n.34 la Cabina di regia di cui all’articolo 1,comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre
2014, n.190, procede all’approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e  le  modalità  previste 
per  il  ciclo  di  programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al
Comitato interministeriale per  la programmazione  economica e  alle  Commissioni parlamentari
competenti da parte dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione;»
 
VISTO, inoltre, l’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020 “Contributo dei Fondi strutturali europei al
contrasto dell'emergenza Covid-19”, che, ai commi da 1 a 5, dispone:
«1. In attuazione delle modifiche intro-dotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali
europei possono richiedere l’applica-zione del tasso di cofinanziamento fino al100 per cento a carico dei
Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di paga-mento nel periodo contabile che decorre dal
1°luglio 2020 fino al 30 giugno 2021,anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato
destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia di
COVID-19.
  2. Le risorse erogate dall'Unione europea a  rimborso  delle  spese rendicontate per le misure 
emergenziali  di  cui  al  comma  1  sono riassegnate alle stesse  Amministrazioni  che  hanno  proceduto 
alla rendicontazione, fino  a  concorrenza  dei  rispettivi  importi,  per essere  destinate   alla  
realizzazione   di   programmi   operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
  3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì desti-nate le risorse a carico del
Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, rese disponibili per effetto
dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.
  4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità digestione dei Programmi
dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da
quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare
e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all’approvazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio2020, dei Piani di sviluppo e coesione
di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c),della legge 23
dicembre 2014, n.190, procede all’approvazione di tali riprogramma-zioni secondo le regole e le modalità
previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita
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informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte dell’Autorità politica
delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali
europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo
44, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere
attraverso l’assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle
disponibilità del FSC,nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale;
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel
momento  in  cui  siano  rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma
2;  
 6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il  Ministro  per il Sud  e  la  coesione  territoriale  procede 
alla  definizione  di appositi accordi con le Amministrazioni titolari  dei  programmi  dei fondi strutturali
europei anche  ai  fini  della  ricognizione  delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e
propone  al
Comitato Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica,  ove necessario, le delibere da adottare
per  la  definitiva  approvazione delle suddette risorse.
  7. La data  di  scadenza  dei  programmi  operativi  complementari relativi alla programmazione
comunitaria 2014/2020 è fissata  al  31 dicembre 2025; »
 
RICHIAMATO l’articolo 44 “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza
ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione” del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che, ai commi 1 e
7, prevede:
 
«1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse
nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e
2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città
metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all’articolo 4, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti
programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione
territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di
sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico
Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie
di gestione e monitoraggio»;
 
«7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla
base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario
di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia
per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della
coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,
fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;
 
RICHIAMATA, stante il suddetto quadro europeo e nazionale, la deliberazione n. 136 del 16 aprile 2020
con cui la Giunta regionale ha:

-        approvato il “Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla pandemia da
COVID-19”, cosiddetto “Piano Covid” comprendente le Azioni volte a dare una risposta efficace e
concreta all'emergenza, in particolare: i) Sostegno alle imprese per adeguare i modelli
organizzativi, per fronteggiare l’emergenza, per sostenere la ripresa; ii) Sostegno alle famiglie; iii)
Sostegno ai lavoratori, Inclusione Sociale e iv) Sanità,  finanziato - per un importo complessivo di
euro 57,7 milioni - dalle fonti finanziarie rinvenibili, ivi incluse le risorse disponibili del POR Molise
FESR FSE 2014-2020 e del POC Molise 2014-2020, che concorrono anche all’attuazione
dell’Accordo tra Governo e Regioni sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
Strutturali 2014-2020 in via di definizione;
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-        stabilito che il Piano potrà essere incrementato con ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili e che le assegnazioni e i meccanismi operativi delle Azioni inserite nel Piano potranno
subire modifiche in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e
regionali e che le Azioni ricomprese nello stesso Piano dovranno tener conto delle iniziative di
sostegno già messe in campo a livello nazionale, garantendo il necessario coordinamento e la non
sovrapposizione;
-        dato mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per gli
adempimenti conseguenti, ivi inclusi le riprogrammazioni successive che dovessero rendersi
necessarie, gli adeguamenti dei sistemi di gestione e controllo e i procedimenti amministrativi
finalizzati alla definitiva implementazione delle misure di accesso alle agevolazioni, conformemente
alle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo, specificando che l’AdG potrà
effettuare eventuali modifiche non sostanziali alle assegnazioni e ai meccanismi operativi delle
azioni inserite nel Piano in relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari,
nazionali e regionali;

 
RICHIAMATE, altresì, di seguito, le specifiche misure poste in essere dall’Amministrazione regionale
nell’ambito del POR FESR FSE Molise 2014-2020 e del POC Molise 2014-2020, al fine di fronteggiare gli
effetti causati dalla pandemia di Covid-19 e dare tempestiva risposta alle principali criticità sanitarie,
economiche e sociali del territorio regionale, in coerenza con gli obiettivi ascritti al cosiddetto “Piano Covid”
di cui alla richiamata D.G.R. n. 136 del 16/04/2020:

-        definanziamento parziale, disposto con D.G.R. n. 106 del 23/03/2020, dello Strumento
finanziario denominato “Fondo energia” (ex D.G.R. n. 548 del 10/12/2018) gravante sull’Azione
4.1.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020 e determinazione della nuova dotazione finanziaria in
euro 2.800.000,00, al fine di orientare le risorse disinvestite pari a 3.900.000,00 a favore di azioni di
contrasto alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia da COVID-19;

-        definanziamento totale, disposto con D.G.R. n. 137 del 24/04/2020, degli Strumenti finanziari
denominati “Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020” (ex D.G.R. n. 564 del 14/12/2018) e “Fondo
Ricerca & Sviluppo per Start Up Innovative” (ex D.G.R. n. 437 del 11/12/2019), che non avevano
ancora prodotto effetti giuridicamente rilevanti verso terzi, gravanti rispettivamente sulle Azioni
1.1.1-3.1.1 e 1.3.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020, rendendo disponibili le corrispondenti
risorse - pari complessivamente a euro 9.638.000,00 (di cui euro 2.032.023,34 a valere sull’Azione
1.1.1, euro 4.967.976,66 sull’Azione 3.1.1 e euro 2.638.000,00 sull’Azione 1.3.1) - riorientabili a
favore di azioni di contrasto agli effetti causati dalla pandemia da COVID-19;

-        attivazione dell’Avviso per la promozione dello smart working nelle imprese molisane "Io lavoro
agile” - approvato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 30 del 30.3.2020 integrata
con Determinazione n. 37 del 10/04/2020, in esecuzione della D.G.R. n. 105 del 23/03/2020 - con
una dotazione di 461.179,04 euro a valere sull’Azione 6.3.2 del POR FESR FSE Molise 2014-
2020;

-        attivazione dell’Avviso "Sostegno alla didattica digitale rivolto alle scuole primarie e secondarie
di I grado e al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Molise" –
approvato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 46 del 08/05/2020, in esecuzione
della D.G.R. n. 143 del 04/05/2020 - con una dotazione di 505.208,00 euro a valere sull’Azione
8.4.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020;

-        attivazione dell’Avviso "Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva"
– approvato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 50 del 12/05/2020, in
esecuzione della D.G.R. n. 142 del 04/05/2020 - con una dotazione di 20.000.000,00 euro, di cui
8.100.000,00 a valere sull’Azione 3.1.1 del POR FESR FSE Molise 2014-2020, 3.400.000,00 a
valere sull’Azione 3.1.1 del POC Molise 2014-2020 e 8.500.000,00 a valere sull’Azione “Aiuti alle
PMI per il rilancio produttivo dell’area di crisi complessa” della Linea di intervento “Area di Crisi
Industriale Complessa DM del 7.8.2015” – Area tematica “Sviluppo Economico e Produttivo” del
Patto per lo Sviluppo della Regione Molise;

-        affidamento del Servizio di teleassistenza in favore di anziani soli o privi di adeguato supporto
familiare ovvero di persone in situazione di disabilità residenti nella Regione Molise nel periodo di
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emergenza collegata alla diffusione epidemiologica da Covid-19 - la cui procedura (di tipo
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs n.50/2016 espletata mediante RdO aperta sul
MEPA) è stata approvata con Determinazione del I Dipartimento n. 47 del 12/05/2020 in
esecuzione della D.G.R. n. 150 del 04/05/2020 – per un valore complessivo di 256.200,00 euro a
valere sull’Asse 7 del POR FESR FSE Molise 2014-2020;

-        attivazione dell’Avviso per la concessione di sovvenzioni a sostegno dell' attuazione di un piano
per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di prodotti e attrezzature, per garantire la
sicurezza dei datori di lavoro e dei lavoratori “Io riparto sicuro” – approvato con Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n. 53 del 20.05.2020, rettificata con Determinazione n. 62 del
01/06/2020, in esecuzione della D.G.R. n. 151 del 04.05.2020 - con una dotazione di 1.500.000,00
euro a valere sull’Asse 7 del POR FESR FSE Molise 2014-2020;

-        attivazione dell’Avviso “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con
grave calo del fatturato” – approvato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 57 del
28-05-2020, rettificata con Determinazione n. 61 del 30/05/2020, in esecuzione della D.G.R. n. 152
del 04.05.2020 - con una dotazione di 10.000.000,00 euro a valere sull’Asse 3 del POR FESR FSE
Molise 2014-2020;

CONSIDERATO che:
-        a partire dal mese di settembre 2019, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, ai sensi del
comma 1 del su richiamato articolo 44 del  decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 58/2019, come da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge n.
160/2019, ha avviato una serie di incontri bilaterali con le Regioni ai fini della riclassificazione dei
vigenti strumenti di programmazione riferiti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e
2014-2020 a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, tenendo conto degli
interventi ivi inclusi, al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato
«Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
-        la Regione, ha avviato una puntuale ricognizione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione assegnate ai vigenti strumenti di programmazione riferiti ai cicli di programmazione 2000-
2006, 2007-2013 e 2014-2020 e degli interventi ivi inclusi ai fini della classificazione degli stessi ai
sensi del comma 7 del predetto articolo 44, ricadenti, rispettivamente, nella casistica di cui alle
lettere a) e b);
-        il confronto fra la Regione, il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, a seguito
dell’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, è
proseguito, sebbene riorientato a dare anche attuazione alle disposizioni di cui ai su richiamati
articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n.77;
-        nella riunione tecnica bilaterale del 4 maggio 2020, svoltasi in videoconferenza, il  Dipartimento
per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra l’altro, ha
presentato, ai fini del previsto confronto con la Regione, i dati risultanti dal Sistema Nazionale di
Monitoraggio (SNM) – BDU dell’IGRUE-RGS-MEF al 31 dicembre 2019, relativi alle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al Molise e programmate nei vigenti strumenti di
programmazione riferiti ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 e l’elenco
degli interventi ivi inclusi ricadenti nella casistica di cui alle lettere a) e b), oggetto di analisi ai fini
dell’attuazione dell’articolo 44 e della riprogrammazione delle risorse dei programmi FESR e FSE
per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale dovuta alla pandemia da COVID19;
-        con nota del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale e del Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione prot. n. 70053/2020 del 06 maggio 2020,
conservata agli atti, a seguito della prosecuzione delle attività di verifica avviate sulle risorse del
FSC, sono state comunicate le osservazioni della Regione ai dati presentati nella riunione del 4
maggio 2020;
-        nella successiva riunione tecnica bilaterale del 14 luglio 2020, anche questa svoltasi in
videoconferenza, si è proceduto ad un ulteriore confronto sui dati fra il Dipartimento per le 
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione;
-        con nota del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale e del Servizio

9/18DGR N. 231 DEL 20-07-2020



Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione prot. n. 114284/2020 del 16 luglio 2020,
conservata agli atti,  a integrazione di quanto già segnalato con la citata nota prot. n. 70053/2020 e
di quanto emerso nella riunione tecnica bilaterale del 14 luglio 2020, sono state comunicate dalla
Regione ulteriori osservazioni e modifiche;
-        il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha consolidato, a seguito della chiusura dell’istruttoria, le risultanze della ricognizione delle risorse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate ai vigenti strumenti di programmazione riferiti ai
cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 e dei valori finanziari degli interventi
ivi inclusi, ricadenti, rispettivamente, nella casistica di cui alle lettere a) e b) del comma 7
dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019, come riportati nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente documento istruttorio;

 
DATO ATTO che, così come risulta dal predetto Allegato A, le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 come da ultimo modificato dal
comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  ai fini degli adempimenti di cui agli articoli
241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto “Rilancio”, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, ammontano a complessivi euro 138.229.616,98;
 
CONSIDERATO inoltre, che, a partire dal mese di aprile, il Ministro per il Sud e per la Coesione territoriale,
in una serie di incontri con le Regioni e le relative Autorità di Gestione dei POR FSE e FESR, ha
presentato e discusso una proposta di Accordo di cui al richiamato comma 6 dell’articolo 242 decreto-legge
n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, che fissa regole comuni per la
riprogrammazione dei POR rispetto all'emergenza, allo scopo di massimizzare la risposta al COVID-19
mobilizzando tutte le risorse disponibili dai POR stessi;
 
CONSIDERATO, altresì, che nel corso di successive riunioni tra la Commissione Affari Europei e
Internazionali in seno alla Conferenza delle Regioni e il Dipartimento Politiche di Coesione (DPCoe) presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la proposta di Accordo è andata via via modificandosi, fino
all'ultima proposta, presentata in sede tecnica bilaterale tra DPCoe e l’Autorità di Gestione del POR FESR
FSE Molise 2014-2020;
 
VISTA la nota prot. n. 116028/2020 del 20 luglio 2020 del Direttore del I Dipartimento della Presidenza
della Giunta regionale, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, con
cui, nel comunicare e trasmettere ai Servizi regionali “Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”
e “Coordinamento Programmazione comunitaria fondo FESR-FSE”:

la ricognizione – e il relativo elenco delle “Operazioni del POR da trasferire” (allegato al presentei.
Documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale - Allegato B) - effettuata dall'Autorità di
Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 relativamente alle operazioni selezionate
nell'ambito del POR aventi le caratteristiche per il trasferimento verso programmi finanziati con
risorse nazionali, per un Costo pubblico complessivo pari a euro 49.693.903,00, di cui euro
35.458.849,00 provenienti dal FESR e euro 14.235.054,00 provenienti dal FSE;
la determinazione, da parte dell’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020,ii.
dell’ammontare delle risorse del POR orientabili al contrasto e alla mitigazione degli effetti
dell’emergenza da Covid-19 in complessivi euro 47.800.355,00 di cui euro 34.550.349,00 a valere
sul FESR ed euro 13.250.006,00 a valere sul FSE. Tali risorse - determinate per effetto congiunto
della definizione degli importi delle operazioni in fuoriuscita dal POR di cui al punto precedente; della
previsione dell'applicazione del tasso di cofinanziamento della quota UE al 100 % alle spese aggetto
delle domande di pagamento da presentare nell'anno contabile 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021;
dell’avvenuto definanziamento di talune procedure che, sebbene già programmate, non avessero
ancora prodotto effetti giuridicamente rilevanti a favore di terzi; della rilevazione di economie
realizzatesi in ordine alle procedure attivate sul POR - sono oggetto della pertinente
riprogrammazione del POR finalizzata a orientare le risorse disponibili del Programma al contrasto e
alla mitigazione degli eccezionali effetti generati dalla pandemia da COVID-19;
la ricognizione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che non soddisfano iiii.
requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 58/2019 come da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge n.
160/2019, ai fini del dettato di cui agli articoli 241 e 242 del decreto-legge, n. 34/2020, convertito

10/18DGR N. 231 DEL 20-07-2020



con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, pari a complessivi euro 138.229.616,98, riferite ai
vigenti strumenti di programmazione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-
2020, dati consolidati a seguito della chiusura dell’istruttoria da parte del Dipartimento per le 
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riportati nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
lo schema di Accordo da sottoscrivere tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e iliv.
Presidente della Regione Molise per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (allegato al presente documento
istruttorio quale parte integrante e sostanziale - Allegato C),

ha invitato gli stessi, a predisporre, congiuntamente, la conseguente proposta di atto deliberativo per le
decisioni della Giunta regionale;
 
VISTO lo schema di Accordo di cui all’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente documento
istruttorio, da sottoscrivere tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il Presidente della Regione
Molise per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n.77, trasmesso dal Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale con
la suddetta nota prot. n. 116028/2020;
 
DATO ATTO che lo schema di Accordo di cui all'Allegato C, prevede:
 

l'individuazione delle risorse del POR FESR FSE Molise 2014-2020 da indirizzare alla
riprogrammazione volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell’emergenza COVID-19;

 
l'utilizzo nella misura più ampia possibile dell'opportunità prevista dal Regolamento (UE) 2020/558,
per l'anno contabile 2020-2021, di cofinanziamento al 100% con risorse europee delle spese
rendicontate in tale periodo dal POR FESR FSE Molise 2014-2020;

 
che le risorse relative al POR individuate per la riprogrammazione sono mantenute nella dotazione
del medesimo programma, e concorrono al finanziamento delle sottoelencate priorità:

 
-        Emergenza sanitaria: spese sostenute da Centrali di committenza nazionali per
l’acquisto di apparecchiature e materiali sanitari (Dipartimento Protezione Civile, Consip,
Struttura Commissariale) e da Centrali di Committenza Regionali nonché da Agenzie
regionali di Protezione civile e da Aziende dei Servizi sanitari regionali; Assunzione di
personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; aree sanitarie temporanee;
rafforzamento di reti e presidi territoriali per la salute;

 
-        Istruzione e formazione: acquisto di beni e attrezzature per gli istituti e per i beneficiari
finalizzato al superamento del divario digitale nell’accesso all’istruzione e alla formazione
professionale (ad esempio laptop, software, e spazio digitale su server), adeguamento
delle strutture o competenze nel mondo della scuola e delle istituzioni formative regionali;

 
-        Attività economiche: istituzione o rafforzamento della dotazione di sezioni regionali del
Fondo Centrale di Garanzia per il finanziamento di misure di garanzia per il sostegno al
capitale circolante, di garanzia a sostegno della moratoria dei debiti delle imprese, per la
concessione di prestiti a lungo termine a tassi agevolati; di garanzia anche attraverso i
Confidi regionali per l’abbattimento dei tassi di interesse, ovvero rafforzamento di strumenti
finanziari regionali finalizzati a sostenere la liquidità delle imprese e/o già attivati per
sostenere soggetti con difficoltà di accesso al credito ordinario derivanti dall’emergenza da
Covid 19, nonché strumenti previsti nell’ambito del temporary framework per sovvenzioni a
fondo perduto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi;

 
-        Lavoro: Sostegno ai redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante
finanziamento di ammortizzatori sociali e di strumenti di conciliazione fra lavoro, formazione
e cura dei minori; sviluppo del lavoro agile; indennità di tirocinio;
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-        Sociale: aiuti alimentari per i Comuni di medio-piccole dimensioni; servizi di sostegno e
cura per le persone in condizione di fragilità aggravata dalla crisi; sostegno alle fasce
sociali a rischio tramite operatori del III Settore;  

 
§  l'impegno della Regione a destinare parte delle risorse riprogrammate per la rendicontazione
all'UE di spese emergenziali anticipate da parte dello Stato per il territorio regionale, ai sensi
dell’articolo 242, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, da individuare in raccordo e con il
supporto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e dell’ANPAL;

 
§  l’impegno della Regione Molise a comunicare prontamente al Dipartimento per le Politiche di
Coesione il dettaglio degli interventi attuati in relazione a ciascuna delle citate priorità;
 

che allo scopo di consentire alla Regione di riorientare le risorse del proprio POR 2014-2020, non
ancora oggetto di rendicontazione, nonché le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rivenienti dai
cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto
all’emergenza riconducibili alle citate priorità, in ottemperanza al dettato dell’art. 241 del decreto
legge n. 34/2020, viene assicurata una opportuna riprogrammazione della quota di Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC) attribuita all’Amministrazione della Regione Molise, che verrà approvata, ai sensi
degli articoli 241 e 242 del decreto legge 34/2020, dalla Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma
703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tale fine, sono utilizzabili le risorse del Fondo
sviluppo e coesione, già assegnate alla Regione e sottoponibili alla valutazione di riprogrammazione
di cui al comma 7 dell’articolo 44 del decreto- legge n. 34/2019 e s.m.i.;

 
l’impegno del Governo ad adottare, dopo la sottoscrizione dell’Accordo, la Delibera CIPE di
approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione regionale previsto dal citato articolo 44 per il
complesso delle risorse che vi confluiranno;

 
l’impegno del Governo, in sede di assegnazione di risorse FSC nel nuovo ciclo di programmazione
2021-2027, a garantire alla Regione un’assegnazione addizionale di risorse equivalente alla quota di
risorse del POR FESR FSE Molise 2014-2020 oggetto di rendicontazione delle spese emergenziali
anticipate a carico dello Stato, in aggiunta a quanto comunque previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo
242 del decreto- legge n. 34/2020;

 
l’impegno del Governo, nell’ambito delle assegnazioni da effettuare a favore del territorio regionale
nel nuovo ciclo di programmazione FSC 2021-2027, a destinare prioritariamente tali risorse, su
richiesta motivata della Regione, anche in via addizionale, a copertura delle risorse riprogrammate
dalla Programmazione regionale FSC per consentire la copertura degli interventi emergenziali
attraverso il POR 2014-2020 e il FSC attualmente disponibile;

 
che, ove la Regione proceda alle rimodulazioni dei programmi operativi attraverso la revisione del
tasso di cofinanziamento UE fino al 100% per l’anno contabile 2020-2021, come anche previsto
dall’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020, le risorse nazionali di cofinanziamento, non più
necessarie in effetto della revisione del tasso di cofinanziamento per il periodo di riferimento,
confluiranno nel Programma Operativo Complementare (POC) già esistente o da istituire e possono
 essere destinate a ulteriore salvaguardia e implementazione delle iniziative già attivate nel
programma dei fondi strutturali europei di riferimento;

 
l’impegno del Governo a supportare la Regione nella predisposizione delle modifiche da effettuare al
POR FESR FSE Molise 2014-2020 per realizzare la riprogrammazione e nell'interlocuzione con la
Commissione europea per la successiva notifica e approvazione;

§  l’impegno del Governo, infine, ad avviare una adeguata interlocuzione negoziale con la
Commissione Europea volta a consentire la finanziabilità, nel prossimo periodo di programmazione
2021-2027, dei progetti avviati nel periodo di programmazione 2014-2020 e non completati;

 
VISTE

-        la ricognizione - e il relativo elenco delle “Operazioni del POR da trasferire” (allegato al
presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale - Allegato B) - effettuata
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dall'Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 relativamente alle operazioni
selezionate nell'ambito del POR aventi le caratteristiche per il trasferimento verso programmi
finanziati con risorse nazionali, per un Costo pubblico complessivo pari a euro 49.693.903,00, di
cui euro 35.458.849,00 provenienti dal FESR e euro 14.235.054,00 provenienti dal FSE;
-        la determinazione, da parte dell’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020,
dell’ammontare delle risorse del POR orientabili al contrasto e alla mitigazione degli effetti
dell’emergenza da Covid-19 in complessivi euro 47.800.355,00 di cui euro 34.550.349,00 a valere
sul FESR e euro 13.250.006,00 a valere sul FSE. Tali risorse - determinate per effetto congiunto
della definizione degli importi delle operazioni in fuoriuscita dal POR di cui al punto precedente;
della previsione dell'applicazione del tasso di cofinanziamento della quota UE al 100 % alle spese
aggetto delle domande di pagamento da presentare nell'anno contabile 1 luglio 2020 - 30 giugno
2021; dell’avvenuto definanziamento di talune procedure che, sebbene già programmate, non
avessero ancora prodotto effetti giuridicamente rilevanti a favore di terzi; della rilevazione di
economie realizzatesi in ordine alle procedure attivate sul POR - sono oggetto della pertinente
riprogrammazione del POR finalizzata a orientare le risorse disponibili del Programma al contrasto
e alla mitigazione degli eccezionali effetti generati dalla pandemia da COVID-19,

trasmesse dal Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale con la su richiamata
nota prot. n. 116028/2020 e allegate quale parte integrante e sostanziale del presente documento
istruttorio;
 
VISTA, altresì, la ricognizione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che non
soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 58/2019 come da ultimo modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge
n. 160/2019,  ai fini del dettato di cui agli articoli 241 e 242 del decreto-legge, n. 34/2020,  convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, pari a complessivi euro 138.229.616,98, riferite ai vigenti
strumenti di programmazione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, dati
consolidati a seguito della chiusura dell’istruttoria da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riportati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio, trasmessa dal Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale con la medesima nota di cui al punto precedente prot. n. 116028/2020;
 
RITENUTO di dover trasferire le operazioni selezionate nell'ambito del POR FESR FSE Molise 2014-2020
di cui all’elenco “Operazioni del POR da trasferire”, allegato al presente documento istruttorio quale parte
integrante e sostanziale, per un costo pubblico complessivo pari a euro 49.693.903,00, di cui euro
35.458.849,00 provenienti dal FESR e euro 14.235.054,00 provenienti dal FSE, assicurandone la
salvaguardia della copertura finanziaria nel meccanismo individuato nell’articolo 242 del richiamato Decreto
Rilancio e oggetto dell’Accordo tra Governo e Regione, in base al quale:

-        gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali sono assicurati
attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non
soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (comma 4);

-        nel frattempo lo Stato provvederà a ricostituire la copertura finanziaria nel Programma
Operativo Complementare (POC), su cui verranno assegnate (i) le risorse erogate dall'Unione
europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali anticipate a carico dello
Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati
dall'epidemia COVID-19 (comma 2 articolo 242); (ii) le risorse a carico del Fondo di Rotazione
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 non più necessarie per effetto della revisione del
tasso di cofinanziamento UE fino al 100% per l’anno contabile 2020-2021 a ulteriore salvaguardia e
implementazione delle iniziative già attivate nel programma dei fondi strutturali europei di
riferimento (comma 3);

-        ad avvenuta ricostituzione del POC, le risorse di cui al comma 4 dell’articolo 242 ritornano nelle
disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

DATO ATTO che, a valle della sottoscrizione dell’Accordo, tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
e il Presidente della Regione Molise, per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali
2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, la Regione dovrà procedere, per quanto sopra, alla
riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020, riorientando le risorse FESR e FSE rispetto alle
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priorità su indicate;
 
RITENUTO necessario incaricare l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 di avviare
quanto prima le procedure necessarie alla riprogrammazioni di cui al punto precedente;
 
DATO ATTO, altresì, che l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che non
soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34/2019, pari a complessivi euro
138.229.616,98, rivenienti dai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, che, a seguito
di riprogrammazione, sarà approvato dalla Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 allo scopo di consentire alla Regione di riorientare le risorse del proprio
POR 2014-2020, non ancora oggetto di rendicontazione, nonché le stesse risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto all’emergenza riconducibili alle citate priorità, ai
fini del dettato di cui agli articoli 241 e 242 del decreto-legge, n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n.77, è temporaneo in quanto:
 

-        le risorse FSC riprogrammate per consentire la copertura degli interventi emergenziali
attraverso il POR 2014-2020 torneranno nella disponibilità del FSC stesso ad avvenuta
ricostituzione - sulla base del meccanismo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 242 del decreto-legge,
n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 - nel Programma
Operativo Complementare (POC) della copertura finanziaria degli interventi del POR poi sostituiti
da quelli emergenziali;

 
-        in sede di assegnazione di risorse FSC nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, alla
regione viene garantita un’assegnazione addizionale di risorse equivalente alla quota di risorse del
POR FESR FSE Molise 2014-2020 oggetto di rendicontazione delle spese emergenziali anticipate
a carico dello Stato, in aggiunta a quanto comunque previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 242 del
decreto-legge n. 34/2020;

 
-        nell’ambito delle assegnazioni da effettuare a favore del territorio regionale nel nuovo ciclo di
programmazione FSC 2021-2027, le risorse di cui al punto precedente saranno destinare
prioritariamente, su richiesta motivata della Regione, anche in via addizionale, a copertura delle
risorse riprogrammate dalla Programmazione regionale FSC per consentire la copertura degli
interventi emergenziali attraverso il POR 2014-2020 e il FSC attualmente disponibile;

 
DATO ATTO, inoltre, che la riprogrammazioni del POR FESR FSE Molise 2014-2020, su indicata, ai sensi
del Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del
Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile  2020, nonché ai sensi
dell’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77,
è determinata da una disposizione di legge;
 
DATO ATTO, infine, che la riprogrammazione della quota di Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) attribuita
all’Amministrazione della Regione Molise, che verrà approvata, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto
legge n. 34/2020, dalla Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre
2014, n. 190, allo scopo di consentire alla Regione di riorientare le risorse del proprio POR 2014-2020, non
ancora oggetto di rendicontazione, nonché le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rivenienti dai cicli
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto all’emergenza, in
ottemperanza al dettato dell’art. 241 del decreto legge n. 34/2020, è anch’essa determinata da disposizioni
di legge;
 
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:
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di prendere atto di quanto riportato nel presente documento istruttorio;1.
 

di prendere atto della nota prot. n. 116028/2020 del 20 luglio 2020 del Direttore del I Dipartimento2.
della Presidenza della Giunta regionale e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio, in particolare:

                            i.          della ricognizione – e del relativo elenco delle “Operazioni del POR da
trasferire” (allegato al presente Documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale -
Allegato B) - effettuata dall'Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020
relativamente alle operazioni selezionate nell'ambito del POR aventi le caratteristiche per il
trasferimento verso programmi finanziati con risorse nazionali, per un Costo pubblico
complessivo pari a euro 49.693.903,00, di cui euro 35.458.849,00 provenienti dal FESR e
euro 14.235.054,00 provenienti dal FSE;
                          ii.          della determinazione, da parte dell’Autorità di Gestione del POR FESR FSE
Molise 2014-2020, dell’ammontare delle risorse del POR orientabili al contrasto e alla
mitigazione degli effetti dell’emergenza da Covid-19 in complessivi euro 47.800.355,00 di
cui euro 34.550.349,00 a valere sul FESR e euro 13.250.006,00 a valere sul FSE. Tali
risorse - determinate per effetto congiunto della definizione degli importi delle operazioni in
fuoriuscita dal POR di cui al punto precedente; della previsione dell'applicazione del tasso
di cofinanziamento della quota UE al 100 % alle spese aggetto delle domande di
pagamento da presentare nell'anno contabile 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021; dell’avvenuto
definanziamento di talune procedure che, sebbene già programmate, non avessero ancora
prodotto effetti giuridicamente rilevanti a favore di terzi; della rilevazione di economie
realizzatesi in ordine alle procedure attivate sul POR - sono oggetto della pertinente
riprogrammazione del POR finalizzata a orientare le risorse disponibili del Programma al
contrasto e alla mitigazione degli eccezionali effetti generati dalla pandemia da COVID-19;
                         iii.          della ricognizione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n.
34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 come da ultimo modificato
dal comma 309 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019,  ai fini del dettato di cui agli articoli
241 e 242 del decreto-legge, n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n.77, pari a complessivi euro 138.229.616,98, riferite ai vigenti strumenti di
programmazione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, dati
consolidati a seguito della chiusura dell’istruttoria da parte del Dipartimento per le Politiche
di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riportati nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;

     
di prendere atto, altresì dello schema di Accordo di cui all’Allegato C, parte integrante e sostanziale3.
del presente documento istruttorio, da sottoscrivere tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
e il Presidente della Regione Molise per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, trasmesso dal Direttore del I
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale con la suddetta nota prot. n. 116028/2020;

 
di quantificare le risorse del POR FESR FSE Molise 2014-2020 da indirizzare alla riprogrammazione4.
volta al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell’emergenza COVID-19, in ottemperanza al
dettato di cui all’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n.77;

 
di stabilire di utilizzare nella misura più ampia possibile dell'opportunità prevista dal Regolamento5.
(UE) 2020/558, per l'anno contabile 2020-2021, di cofinanziamento al 100% con risorse europee
delle spese rendicontate in tale periodo dal POR FESR FSE Molise 2014-2020;

 
di definire il valore delle risorse relative al POR di cui al punto precedente, che comunque saranno6.
mantenute nella dotazione del medesimo programma, da destinare, rispettivamente, al
finanziamento delle priorità: Emergenza sanitaria; Istruzione e formazione; Attività economiche;
Lavoro; Sociale;

 
di definire, altresì, il valore delle risorse da destinare alla rendicontazione all'UE di spese7.
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emergenziali anticipate da parte dello Stato per il territorio regionale, ai sensi dell’articolo 242,
comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77
, da individuare in raccordo e con il supporto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e dell’ANPAL;

 
di definire il valore delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rivenienti dai cicli di8.
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, che non soddisfano i requisiti di cui
all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., pari a complessivi euro
138.229.616,98, come risulta dalla ricognizione di cui alla lettera iii), al fine di consentire di
riorientare le risorse del POR FESR FSE 2014-2020, non ancora oggetto di rendicontazione, in
ottemperanza al dettato dell’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., nonché al fine di
dare ottemperanza al dettato dell’articolo 241 per il finanziamento di ulteriori interventi per
fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC;

 
di prendere atto che l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che non9.
soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34/2019, pari a complessivi
euro 138.229.616,98, rivenienti dai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020,
che, a seguito di riprogrammazione, sarà approvato dalla Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma
703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 allo scopo di consentire alla Regione di
riorientare le risorse del proprio POR 2014-2020, non ancora oggetto di rendicontazione, nonché le
stesse risorse del Fondo Sviluppo e Coesione al finanziamento di tutte le iniziative di contrasto
all’emergenza riconducibili alle citate priorità, ai fini del dettato di cui agli articoli 241 e 242 del
decreto-legge, n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è
temporaneo in quanto:

-        le risorse FSC riprogrammate per consentire la copertura degli interventi emergenziali
attraverso il POR 2014-2020 torneranno nella disponibilità del FSC stesso ad avvenuta
ricostituzione - sulla base del meccanismo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 242 del
decreto-legge, n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 - nel
Programma Operativo Complementare (POC) della copertura finanziaria degli interventi del
POR poi sostituiti da quelli emergenziali;
-        in sede di assegnazione di risorse FSC nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027,
alla regione viene garantita un’assegnazione addizionale di risorse equivalente alla quota di
risorse del POR FESR FSE Molise 2014-2020 oggetto di rendicontazione delle spese
emergenziali anticipate a carico dello Stato, in aggiunta a quanto comunque previsto dai
commi 1 e 2 dell’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020;
-        nell’ambito delle assegnazioni da effettuare a favore del territorio regionale nel nuovo
ciclo di programmazione FSC 2021-2027, le risorse di cui al punto precedente saranno
destinare prioritariamente, su richiesta motivata della Regione, anche in via addizionale, a
copertura delle risorse riprogrammate dalla Programmazione regionale FSC per consentire
la copertura degli interventi emergenziali attraverso il POR 2014-2020 e il FSC attualmente
disponibile;

 
di approvare lo schema di Accordo di cui all'Allegato C tra il Ministro per il Sud e la coesione10.
territoriale e il Presidente della Regione Molise per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei
Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

 
di trasferire le operazioni selezionate nell'ambito del POR FESR FSE Molise 2014-2020 di cui11.
all’elenco “Operazioni del POR da trasferire”, allegato al presente documento istruttorio quale parte
integrante e sostanziale, per un costo pubblico complessivo pari a euro 49.693.903,00, di cui euro
35.458.849,00 provenienti dal FESR e euro 14.235.054,00 provenienti dal FSE, assicurandone la
salvaguardia della copertura finanziaria nel meccanismo individuato nell’articolo 242 del richiamato
Decreto Rilancio e oggetto dell’Accordo tra Governo e Regione, in base al quale:

-        gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali sono
assicurati attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58 (comma 4);
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-        nel frattempo lo Stato provvederà a ricostituire la copertura finanziaria nel Programma
Operativo Complementare (POC), su cui verranno assegnate (i) le risorse erogate
dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali
anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari,
economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19 (comma 2 articolo 242); (ii) le risorse
a carico del Fondo di Rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 non più
necessarie per effetto della revisione del tasso di cofinanziamento UE fino al 100% per
l’anno contabile 2020-2021 a ulteriore salvaguardia e implementazione delle iniziative già
attivate nel programma dei fondi strutturali europei di riferimento (comma 3);

-        ad avvenuta ricostituzione del POC, le risorse di cui al comma 4 dell’articolo 242
ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

12.  di prevedere che l’elenco di cui al punto precedente possa essere modificato dall’Autorità di
Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 in caso di variazioni che dovessero intervenire
nella fase attuativa;
 
13.  di dare mandato al Presidente della Regione alla firma dell’Accordo con il Ministro per il Sud e
la Coesione territoriale;

 
14.  di demandare l'esecuzione degli atti successivi all'approvazione dello schema di Accordo al
Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
 
15.  di incaricare l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 di avviare quanto
prima le procedure necessarie alla riprogrammazione di competenza e di provvedere agli
adempimenti amministrativo-contabili conseguenti al trasferimento delle operazioni di cui al
precedente punto 10;
 
16.  di stabilire che, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo, al fine di dare risposta ad
eventuali diverse esigenze del territorio regionale, la ripartizione delle risorse disposta dalla Giunta
regionale e che sarà riportata nel testo dell'Accordo potrà subire, in accordo tra le parti, ulteriori
modifiche, da recepire con successivi provvedimenti regionali;

 
17.  di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;

 
18.  di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in quanto non
ricadente 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 COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

Il Direttore
ANGELA AUFIERO

 
 

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
Il Direttore

MARIOLGA MOGAVERO
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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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