ANNO LII

NUMERO 42

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE MOLISE
CAMPOBASSO 1 ottobre 2021
PARTE I, II e III
Si pubblica normalmente il 1 ed il 16 di ogni mese
DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA GENOVA 11 - 86100, CAMPOBASSO - TEL. 0874/4291
AVVERTENZE: il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica a Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo
Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum
e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori
regionali; le deliberazioni della Giunta regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione
integrale e/o per estratto; le deliberazioni del Consiglio regionale; le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni
dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o
per estratto; le circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle
leggi e dei regolamenti regionali – nella PARTE SECONDA le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione; i
dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a
conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di
legittimità delle leggi regionali; gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono particolare interesse per la Regione; i
provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i
comunicati ed ogni altra informazione sull'attività degli organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è
prevista espressamente da norme regionali o disposta dal Presidente della Giunta regionale – nella PARTE TERZA avvisi o bandi di
concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi
di gara, aste pubbliche e appalti pubblici; esiti di gara; annunzi legali; accordi di programma; conferenze di servizio;
comunicazioni di avvio del procedimento; statuti di enti locali. Per le modalità di inserzione si rinvia all’ultima pagina.

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - SOMMARIO

13821

SOMMARIO
PARTE PRIMA
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Decreto n. 50 del 22 settembre 2021
OGGETTO: ISTANZA PROT. N. 125816 DEL 30/07/2021 COME INTEGRATA CON NOTA PROT.
N. 147106 DEL 13/09/2021 DI VOLTURA IN FAVORE DELLA TIBERIS HOLDING SRL CON
SEDE IN ROMA, DELLA CONCESSIONE A DERIVARE ACQUA PUBBLICA A SCOPO
IDROELETTRICO DAL FIUME CARPINO IN LOCALITÀ SANTO SPIRITO NEL COMUNE DI
ISERNIA, ASSENTITA CON D.P.G.R. N. 142 DEL 23/05/2011 ALLA I.S.P.E. SRL DI ROMA.
Pag. 13833

Decreto n. 51 del 22 settembre 2021
OGGETTO: ENTE DI BENEFICENZA "CAVALIERE DEL LAVORO FRANCESCO DI VAIRA",
CON SEDE A PETACCIATO. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI
DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 12/2002 E SS.MM.II.
Pag. 13836

DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE
Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 13 settembre 2021, n. 302
OGGETTO: LEGGE N. 448/98, ART. 27 - INDIRIZZI AI COMUNI PER LA FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
Pag. 13839

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 13 settembre 2021, n. 303
OGGETTO: LINEE GUIDA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(IEFP) NELLA REGIONE MOLISE – AGGIORNAMENTO.
Pag. 13848

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 13 settembre 2021, n. 304
OGGETTO: RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA (VINCA) - DIRETTIVA N. 92/43/CEE "HABITAT" ARTICOLO 6, PARAGRAFI 3 E 4.
APPROVAZIONE DIRETTIVA.
Pag. 13858

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 13 settembre 2021, n. 306
OGGETTO: DGR N. 155 DEL 04.06.2021 - ATTIVAZIONE CONTRATTO AGGIUNTIVO
REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER L'ANNO ACCADEMICO 2020- 2021.
CONVENZIONE TRA LA REGIONE MOLISE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE.
DETERMINAZIONI.
Pag. 13934

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - SOMMARIO

13822

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 13 settembre 2021, n. 307
OGGETTO: PIOGGE ALLUVIONALI E PERSISTENTI VERIFICATESI IN PROVINCIA DI
CAMPOBASSO DAL 16 AL 19 LUGLIO 2021. DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO
DANNEGGIATO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI INTERVENTO DA ATTIVARSI.
PROPOSTA AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI
DECLARATORIA DELL'ECCEZIONALITÀ DELL'EVENTO DANNOSO, AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Pag. 13949

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 13 settembre 2021, n. 309
OGGETTO: D.LGS. 29.03.2004, N. 102 E SS. MM. E II.- EVENTO ATMOSFERICO
CARATTERIZZATO DA FORTE VENTO E PIOGGE INTENSE DEL 24 AGOSTO 2021.
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DEI DANNI.
Pag. 13962

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 13 settembre 2021, n. 310
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MOLISE AL PROGETTO DAL TITOLO
"FUNCTIONAL FOODS ITALY NETWORK F.F.I.N.", RELATIVO ALL'AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLA TRAIETTORIA 5: "NUTRACEUTICA,
NUTRIGENOMICA E ALIMENTI FUNZIONALI" PUBBLICATO NELL'AMBITO DEL PIANO
OPERATIVO SALUTE POS". DETERMINAZIONI.
Pag. 13968

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 20 settembre 2021, n. 311
OGGETTO: ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DIRIGENZIALI DELLA GIUNTA
REGIONALE – SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI –
PROVVEDIMENTI.
Pag. 13993

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 20 settembre 2021, n. 312
OGGETTO: D.LGS. 29.03.2004, N. 102 E SS. MM. E II.- AVVERSITÀ ATMOSFERICHE (ALTE
TEMPERATURE E ASSENZA DI PRECIPITAZIONI) CHE HANNO INTERESSATO IL
TERRITORIO MOLISANO NELLA STAGIONE ESTIVA 2021. ATTIVAZIONE DELLA
PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DEI DANNI.
Pag. 13997

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 20 settembre 2021, n. 313
OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE. DELIBERA DEL
CIPESS 29 APRILE 2021, N. 20. SEZIONE ORDINARIA – AREA TEMATICA "COMPETITIVITÀ
IMPRESE" - INTERVENTO COD. 1MISEPAMOTC.MI.ST2019 AVVISO PUBBLICO "SPORT È
TURISMO 2019" - CUP D19E19000020001. RIPROGRAMMAZIONE RISORSE DERIVANTI DA
MINORI SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DELL'EVENTO SPORTIVO "SILVER NATION
LEAGUE MEN'S COMPETITION - CAMPOBASSO 24-26 SETTEMBRE 2021" - CUP
D39J21015630008.
Pag. 14003

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - SOMMARIO

13823

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 20 settembre 2021, n. 314
OGGETTO: RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.231 DEL 20 LUGLIO 2020 - ULTERIORI
INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA, ECONOMICA E SOCIALE A
VALERE SUL FSC. ACCORDO REGIONE MOLISE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE
TERRITORIALE DEL 22 LUGLIO 2020. PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA
REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON
DELIBERA N. 20 – SEZIONE SPECIALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 245
DEL 23 LUGLIO 2021. "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, EFFICIENTAMENTO E
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE". ATTIVAZIONE
RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DEI COMUNI DI LUPARA E CASTELBOTTACCIO CHE
FREQUENTANO IN PRESENZA IL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASACALENDA"
– CUP C49J21038330002.
Pag. 14017

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 20 settembre 2021, n. 315
OGGETTO: RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.231 DEL 20 LUGLIO 2020 - ULTERIORI
INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA, ECONOMICA E SOCIALE A
VALERE SUL FSC. ACCORDO REGIONE MOLISE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE
TERRITORIALE DEL 22 LUGLIO 2020. PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA
REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON
DELIBERA N. 20 – SEZIONE SPECIALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 245
DEL 23 LUGLIO 2021. "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, EFFICIENTAMENTO E
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE". ATTIVAZIONE
RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL "SISTEMA REGIONALE DI BIGLIETTAZIONE
ELETTRONICA E DI TRACCIAMENTO PER IL TPL" – CUP D19J21010900001.
Pag. 14030

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 20 settembre 2021, n. 316
OGGETTO: DGR N.63/2021. ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL'ART.26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679 TRA ASREM E
REGIONE MOLISE. NOMINA DELL'RTI ERNST & YOUNG FINANCIAL-BUSINESS ADVISOR
SPA - ERNST & YOUNG S.P.A. – G.P.I. SPA A RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO DEI DATI. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA DGR N. 202 DEL
30.06.2021.
Pag. 14045

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 20 settembre 2021, n. 317
OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE. DELIBERA DEL
CIPESS 29 APRILE 2021, N. 20. SEZIONE ORDINARIA – AREA TEMATICA "AMBIENTE E
RISORSE NATURALI" - INTERVENTO COD. 1MISEMO3M.007A "RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI BOJANO" – SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI
BOJANO - CUP I92D14000030002. RIDEFINIZIONE COPERTURA FINANZIARIA.
Pag. 14108

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - SOMMARIO

13824

Deliberazione della Giunta Regionale
Seduta del 23 settembre 2021, n. 318
OGGETTO: QUADRO DELLE AZIONI PRIORITARIE D'INTERVENTO (PRIORITISED ACTION
FRAMEWORK – PAF) PER LA RETE NATURA 2000 DELLA REGIONE MOLISE RELATIVO AL
PERIODO 2021 - 2027. APPROVAZIONE
Pag. 14120

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5461 DEL 16-09-2021
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI "PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO STRADA DI
COLLEGAMENTO TRASVERSALE TRA LE STRADE F.V. TRIGNO E F.V. BIFERNO E F.V.
CASTELLELCE ALL'ALTEZZA DEL COMUNE DI PALATA", ADEGUATA ED AGGIORNATA
ALLE SOPRAGGIUNTE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DI SETTORE". PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO DI € 449.096,25 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE -CIG: 8589829721AGGIUDICAZIONE.
Pag. 14239
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5750 DEL 28-09-2021
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA
IN SERVICE DI TEST MOLECOLARI COVID-19 – CIG 8894360211–ESTRATTO DEL BANDO DI
GARA – AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI.
Pag. 14243
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5752 DEL 28-09-2021
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA
DI N. 25 MONITOR DEFIBRILLATORI MULTIPARAMETRICI PER UTILIZZO PRESSO LE
POSTAZIONI DEL SET 118 DELL'ASREM - CIG 8311524694. SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Pag. 14245

DIPARTIMENTO I
DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 132 DEL 23-09-2021
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020 – DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI"– LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA
INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" – AZIONE "MOLISE
CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO NARRAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI- AVVISO
PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208 DEL 01/07/2021PROGETTO "TEATRO IN CARCERE – VIAGGIO NEL MOLISE" DAL COSTO
COMPLESSIVO DI €40.000,00, DI CUI € 20.000,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020
ED € 20.000,00 QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO- CONCESSIONE FINANZIAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 A FAVORE DI FRENTANIA TEATRI APS- CUP
D39J21011100008.
Pag. 14248
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 133 DEL 23-09-2021
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020 –DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - SOMMARIO

13825

2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI"– LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA
INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –AZIONE "MOLISE
CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO NARRAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI- AVVISO
PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208 DEL 01/07/2021PROGETTO "50 ORE CONTEST CINEMATOGRAFICO V EDIZIONE" DAL COSTO
COMPLESSIVO DI €10.000,00, DI CUI € 5.000,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020
ED € 5.000,00 QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO- CONCESSIONE FINANZIAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
LILLY- CUP D39J21011110008.
Pag. 14254
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 134 DEL 23-09-2021
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020 –DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI"– LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA
INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –AZIONE "MOLISE
CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO NARRAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI- AVVISO
PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208 DEL 01/07/2021PROGETTO "TERMOLI JAZZ FESTIVAL"DAL COSTO COMPLESSIVO DI €40.000,00, DI
CUI € 20.000,00A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020 ED € 20.000,00QUALE QUOTA DI
COFINANZIAMENTO- CONCESSIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €
20.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE JACK - JAZZ, ARTS AND
COMEDY KINGDOM - CUP D39J21012860008.
Pag. 14260
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 135 DEL 23-09-2021
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020 –DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI"– LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA
INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –AZIONE "MOLISE
CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO NARRAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI- AVVISO
PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208 DEL 01/07/2021 PROGETTO "JOE'S BLUES FESTIVAL – JBF 2021" DAL COSTO COMPLESSIVO DI €
22.000,00, DI CUI € 11.000,00A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020 ED € 11.000,00
QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO- CONCESSIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA DI € 11.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE/MUSICALE "AMICI
DI JOE"- CUP D39J21012380008.
Pag. 14266
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 136 DEL 23-09-2021
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020 – DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI"– LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA
INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –AZIONE "MOLISE
CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO NARRAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI- AVVISO
PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI"- DGR N. 208 DEL 01/07/2021PROGETTO "FESTIVAL MOLISECINEMA – 19° EDIZIONE" DAL COSTO COMPLESSIVO DI
€ 65.000,00, DI CUI € 20.000,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020 ED € 45.000,00
QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO. CONCESSIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - SOMMARIO

13826

SPESA DI € 20.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLISECINEMA CUP D89J21010530008.
Pag. 14272
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 137 DEL 23-09-2021
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020 – DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" – LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA
INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –AZIONE "MOLISE
CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO NARRAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI - AVVISO
PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208 DEL 01/07/2021PROGETTO "BORGO IN JAZZ FESTIVAL 2021" DAL COSTO COMPLESSIVO DI €
19.350,00, DI CUI € 9.650,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020 ED € 9.700,00 QUALE
QUOTA DI COFINANZIAMENTO. CONCESSIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
DI € 9.650,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BORGO IN JAZZ" - CUP
D49J21007700008.
Pag. 14278
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 138 DEL 23-09-2021
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020 – DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI"– LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA
INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –AZIONE "MOLISE
CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO NARRAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI- AVVISO
PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI"- DGR N. 208 DEL 01/07/2021PROGETTO "VIS À VIS FUORILUOGO 24" DAL COSTO COMPLESSIVO DI € 14.000,00, DI
CUI € 7.000,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020 ED € 7.000,00 QUALE QUOTA DI
COFINANZIAMENTO. CONCESSIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €
7.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIMITI INCHIUSI ARTI VISIVECUP D29J21007880008.
Pag. 14284
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 139 DEL 23-09-2021
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020 –DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI"– LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA
INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –AZIONE "MOLISE
CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO NARRAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI- AVVISO
PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI"- DGR N. 208 DEL 01/07/2021PROGETTO "PAROLE (E) NOTE" - PROGETTI DI-VERSI DAL COSTO COMPLESSIVO DI €
40.000,00, DI CUI € 20.000,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020 ED € 20.000,00
QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO. CONCESSIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA DI € 20.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZI0NE CULTURALE ARTUR0
GI0VANNITTI - CUP D89J21011990008.
Pag. 14290
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 140 DEL 23-09-2021
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020 –DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI"– LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - SOMMARIO

13827

INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –AZIONE "MOLISE
CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO NARRAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI- AVVISO
PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI"- DGR N. 208 DEL 01/07/2021PROGETTO "MOLIZAIKO 5 PLUS" DAL COSTO COMPLESSIVO DI € 40.000,00, DI CUI €
20.000,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020 ED € 20.000,00 QUALE QUOTA DI
COFINANZIAMENTO. CONCESSIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €
20.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE JEDNA MUSIKA CUP D79J21010380008.
Pag. 14296
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 141 DEL 23-09-2021
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020 – DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" – LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA
INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –AZIONE "MOLISE
CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO NARRAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI" –
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208 DEL 01/07/2021
- PROGETTO "ROCCIAMORGIA. IL MOLISE DI MEZZO TRA ARTI E CULTURA 2021. V
EDIZIONE" DAL COSTO COMPLESSIVO DI € 30.000,00, DI CUI € 15.000,00 A CARICO DEL
FONDO FSC 2014/2020 ED € 15.000,00 QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO.
CONCESSIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00 A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE: "IL MOLISE DI MEZZO"
- CUP D69J21008570008.
Pag. 14302
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 142 DEL 23-09-2021
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020 – DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI"– LINEA D'INTERVENTO "PROGRAMMA
INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –AZIONE "MOLISE
CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO NARRAZIONE E
COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO MOLISANI" –
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208 DEL 01/07/2021
- PROGETTO "CONCERTO DI MUSICA SINFONICA" DAL COSTO COMPLESSIVO DI €
11.000,00, DI CUI € 5.500,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020 ED € 5.500,00 QUALE
QUOTA DI COFINANZIAMENTO - CONCESSIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA DI € 5.500,00 A FAVORE DELL'AVIS COMUNALE DI TERMOLI ODV- CUP
D39J21013600008.
Pag. 14308

DIPARTIMENTO II
VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA-ATTIVITA' VENATORIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5620 DEL 23-09-2021
OGGETTO: P.O. FEAMP 2014/2020 – MISURA 1.40 "PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA
BIODIVERSITA' E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - SOMMARIO

NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA'
GRADUATORIA DEFINITIVA.
Pag. 14314

DI

PESCA

SOSTENIBILI"

–

13828

APPROVAZIONE

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5725 DEL 27-09-2021
OGGETTO: DM 12272 DEL 15 DICEMBRE 2015 E DM 935 DEL 13 FEBBRAIO 2018. PRESA
D'ATTO DELL'ELENCO MINISTERIALE DELLE AZIENDE BENEFICIARIE. RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI VITICOLI ANNUALITÀ 2021 NELLA
REGIONE MOLISE.
Pag. 14320
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5726 DEL 27-09-2021
OGGETTO: OCM VINO, MISURA "PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI".
APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI
CAMPAGNA 2021/22.
Pag. 14334

DIPARTIMENTO III
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 118 DEL 21-09-2021
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA AL
CONFERIMENTO DI COMPLESSIVI N. 2 INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO
AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001 CON PROFILO SENIOR A
SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA ALLE FUNZIONI
DELL'AUTORITÀ DI AUDIT NELL'ATTUAZIONE DEL PO MOLISE FSE/FESR 2014 – 2020
(CONTROLLI C.D. II LIVELLO) E PER QUELLE CONNESSE AVVIO DEL PO 2021 – 2027.
PROVVEDIMENTI.
Pag. 14339
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5713 DEL 27-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 146/2021 AD OGGETTO "DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017,
N.117 RECANTE "CODICE DEL TERZO SETTORE", ART.72. PROGRAMMAZIONE
RISORSE AGGIUNTIVE VOLTE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SOCIALI ED
ASSISTENZIALI DETERMINATE DALL'EPIDEMIA DI COVID-19". APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO.
Pag. 14353
SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5510 DEL 19-09-2021
OGGETTO: ART. 53-TER DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO
DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96, SECONDO IL DISPOSTO DELL'ART. 10 DEL
DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 2019, N. 101, COSÌ COME MODIFICATO E INTEGRATO
DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 128 DEL 2 NOVEMBRE 2019. CONCESSIONE DI UN
ULTERIORE PERIODO DI TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA IN PROSECUZIONE
DEL TRATTAMENTO GIÀ AUTORIZZATO E CONCESSO.
Pag. 14376

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - SOMMARIO

13829

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5518 DEL 20-09-2021
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 533/12 DELL'8 AGOSTO
2012 SS.MM.II. - DISPOSITIVO PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE – DECADENZA ACCREDITAMENTO DELL'ORGANISMO
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "F.A.A.R. S.R.L.".
Pag. 14380
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5526 DEL 20-09-2021
OGGETTO: LEGGE N. 448/98 - ART.27 - INDIRIZZI AI COMUNI PER LA FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022.
Pag. 14383
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5536 DEL 20-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/2020 – ENTE CENTRO MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI –
CORSO LIBERO N. 2 PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO" – SEDE SVOLGIMENTO:
RIPALIMOSANI (CB). NOMINA COMMISSIONE ESAMI.
Pag. 14386
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5538 DEL 20-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/2020 – ENTE ENDASFORM MOLISE – CORSO LIBERO N. 1 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" – SEDE SVOLGIMENTO: RIPALIMOSANI (CB).
NOMINA COMMISSIONE ESAMI.
Pag. 14390
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5555 DEL 21-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 416/2015 – ENTE ASIA ONLUS – CORSO LIBERO N. 4 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" – SEDE SVOLGIMENTO: SESSANO DEL MOLISE (IS).
NOMINA COMMISSIONE ESAMI.
Pag. 14394
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5614 DEL 22-09-2021
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO AZIONI DI SOSTEGNO A SOGGETTI SVANTAGGIATI IN
RAGIONE DI CONDIZIONI FISICHE, PSICHICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E FAMILIARI DI
CUI ALLA DGR N. 262/2021 - RIAPERTURA DEI TERMINI DI SCADENZA.
Pag. 14398
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5617 DEL 22-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 416/15 – ENTE AS.E.C CONFESERCENTI – CORSO LIBERO ED. 3
PER "ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO" – SEDE SVOLGIMENTO:
CAMPOBASSO. SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE ESAMI.
Pag. 14401
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5618 DEL 22-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 165/18 – ENTE ASEC FORMAZIONE – CORSO LIBERO N. 3 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO - OSS" – SEDE SVOLGIMENTO: CAMPOBASSO.
SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI.
Pag. 14404
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5654 DEL 23-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 77 DEL 11.03.2019 – ENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE TREND –
CORSO LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO " – 1^ EDIZIONE – SEDE
SVOLGIMENTO: TERMOLI. NOMINA COMMISSIONE ESAMI GRUPPO B.
Pag. 14407

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - SOMMARIO

13830

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5769 DEL 28-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 77/19 – ENTE IAL MOLISE – CORSO LIBERO N. 2 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" –SEDE SVOLGIMENTO: RIPALIMOSANI (CB).
NOMINA COMMISSIONE ESAMI.
Pag. 14411
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5772 DEL 28-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/20– ENTE MOLI.FORM. – CORSO LIBERO N. 3 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" –SEDE SVOLGIMENTO: VENAFRO. NOMINA
COMMISSIONE ESAMI.
Pag. 14415
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5773 DEL 28-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 77/19 – ENTE MOLI.FORM. – CORSO LIBERO MASSAGGIATORE E
CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI N. 2 – SEDE SVOLGIMENTO:
VENAFRO (IS). NOMINA COMMISSIONE ESAMI.
Pag. 14419
SERVIZIO INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5475 DEL 17-09-2021
OGGETTO: L.R. N.1/1995 E SS.MM.II.; D.LGS N.68/2012 . FONDO DI DOTAZIONE E.S.U.
ED EROGAZIONE DEL GETTITO TASSA REGIONALE D.S.U. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE
E PAGAMENTO IN FAVORE ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.
Pag. 14423
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5604 DEL 22-09-2021
OGGETTO: L.R. N.1/1995 E L.R. 12 GIUGNO 2009, N. 18 RIMBORSO TASSA REGIONALE
STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI BORSA DI STUDIO. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA
IN FAVORE ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.
Pag. 14428

DIPARTIMENTO IV
GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE IDRAULICHE E MARITTIME-IDRICO
INTEGRATO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5456 DEL 15-09-2021
OGGETTO: R.D. N. 1775/1933 ART. 7. PUBBLICAZIONE IN AVVISO DELLA DOMANDA
PROT. N. 111488 DEL 07/07/2021 DI CONCESSIONE IN SANATORIA PER DERIVARE
ACQUA PUBBLICA AD USO ANTINCENDIO DA N. 1 POZZO NEL COMUNE DI COLLE
D'ANCHISE (CB), FOGLIO N. 14 PARTICELLA 330. DITTA: SOCIETÀ GAS METANO SRL COLLE D'ANCHISE (CB).
Pag. 14431
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA
- TECNICO DELLE COSTRUZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5462 DEL 16-09-2021
OGGETTO: COMUNE DI GAMBATESA. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO DEL
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI
VALORI PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE
DEGRADATI O INTERESSATI DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL'ART. 167
DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO». DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 439 DELL'11 NOVEMBRE
2019.
Pag. 14434

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - SOMMARIO

13831

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5790 DEL 29-09-2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 11) C.7 DEL D.LGS. N.
115/2008 PER LA MODIFICA DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA COGENERATIVA
ALIMENTATA A GAS METANO DA REALIZZARE IN LOCALITÀ "PANTANO BASSO"
ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI TERMOLI (CB) VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE
COMPRENSIVA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2029 DEL 08.04.2021 IN FAVORE DELLA SOCIETA'
"METAENERGIAPRODUZIONE".
Pag. 14438

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 109 DEL 20-09-2021
OGGETTO: D.LGS 17 AGOSTO 1999, N. 368, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020/2023 – ULTERIORE
SCORRIMENTO GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEGLI AMMESSI.
Pag. 14442
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 111 DEL 24-09-2021
OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI REGIONALI IN SENO ALLA COMMISSIONE
DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4
DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA, INDETTO DALL'A.S.RE.M.
Pag. 14446
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 114 DEL 27-09-2021
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO
NELLA REGIONE MOLISE (INDETTO CON DGR N. 184/2013). DDGS N.89/2021.
PROVVEDIMENTI.
Pag. 14453

PARTE SECONDA
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DELL’ENTE DI GOVERNO
DELL’AMBITO DEL MOLISE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DECRETO N. 2 DEL 27 SETTEMBRE 2021
ADOZIONE DELLO STATUTO DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DEL MOLISE
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
Pag. 14458

PARTE TERZA
AVVISI
REGIONE MOLISE
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONCESSIONE PER
L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO DEMANIALE CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO N. 1
PARTICELLA 92 PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 7000 MQ. NEL COMUNE DI
MAFALDA (CB). USO AGRICOLO.
Pag. 14467

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - SOMMARIO

13832

REGIONE MOLISE
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONCESSIONE PER
L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO DEMANIALE CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO N. 25
QUOTA DEL MAPPALE 214 PER COMPLESSIVI MQ. 1180 NEL COMUNE DI
CAMPOCHIARO (CB). USO AGRICOLO.
Pag. 14468

REGIONE MOLISE
RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 11/2017 AREA CAMPER,
PERCORSI PEDONALI E CICLABILI, AREA VERDE ZONA MARINELLE NEL COMUNE DI
TERMOLI. DITTA: COMUNE DI TERMOLI.
Pag. 14469

REGIONE MOLISE
RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 09/2018 CONDOTTA
FOGNANTE LITORALE NORD NEL COMUNE DI TERMOLI. DITTA: COMUNE DI
TERMOLI.
Pag. 14470

REGIONE MOLISE
RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 02/2017 CONDOTTA
FOGNANTE RIO VIVO NEL COMUNE DI TERMOLI. DITTA: COMUNE DI TERMOLI.
Pag. 14471

REGIONE MOLISE
RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 03/2017 PARCHEGGIO
GIORGIONE NEL COMUNE DI TERMOLI. DITTA: COMUNE DI TERMOLI.
Pag. 14472

REGIONE MOLISE
RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 06/2018 IMPIANTO IDRICO TRA
SIRENA BEACH E TORRE SINARCA NEL COMUNE DI TERMOLI. DITTA: COMUNE DI
TERMOLI.
Pag. 14473

GAL MOLISE VERSO IL 2000
PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) “VERSO IL BIO TERRITORIO INTELLIGENTE,
INCLUSIVO E OSPITALE” APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REGIONE MOLISE N.1625 DEL 03/04/2017. BANDO PUBBLICO - AMBITO TEMATICO
TURISMO SOSTENIBILE - AZIONE SPECIFICA LEADER - AZIONE 19.2.10 - SOSTEGNO
ALLE
IMPRESE
DELL'OSPITALITÀ
CHE
INTENDONO
AUMENTARE
LA
PERFORMANCE QUALITATIVA E ORGANIZZATIVA AZIENDALE.
Pag. 14474

GAL MOLISE VERSO IL 2000
PROROGA TERMINE DI SCADENZA BANDI.
Pag. 14513

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

13833

REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 50 DEL 22-09-2021

OGGETTO: ISTANZA PROT. N. 125816 DEL 30/07/2021 COME INTEGRATA CON NOTA PROT.
N. 147106 DEL 13/09/2021 DI VOLTURA IN FAVORE DELLA TIBERIS HOLDING SRL CON
SEDE IN ROMA, DELLA CONCESSIONE A DERIVARE ACQUA PUBBLICA A SCOPO
IDROELETTRICO DAL FIUME CARPINO IN LOCALITÀ SANTO SPIRITO NEL COMUNE DI
ISERNIA, ASSENTITA CON D.P.G.R. N. 142 DEL 23/05/2011 ALLA I.S.P.E. SRL DI ROMA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;

VISTO il D.P.G.R. n. 142 del 23/05/2011, regolato da disciplinare n. 259 di repertorio sottoscritto in
data 25 maggio 2011, con cui è stata assentita in favore della ditta I.S.P.E. srl con sede in Roma
(P.IVA e c.f. 04154961009), la concessione per la derivazione di acqua pubblica a scopo
idroelettrico dal fiume Carpino, in località Santo Spirito di Isernia;
DPGR N. 50 DEL 22-09-2021
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VISTA la domanda prot. n. 125816 del 30/07/2021, così come integrata con nota in data 13/09/2021
prot. n. 147106, con la quale il Dott. Andrea Francese, ha chiesto in qualità di Presidente del
Consiglio d’Amministrazione della Tiberis Holding srl con sede legale in Via Nomentana n. 445,
Roma (P.IVA e c.f. 11672261002), di subentrare con voltura alla concessione di cui al D.P.G.R. n.
142 del 23/05/2011;

PRESO ATTO dell’atto del notaio Francesco Di Marcantonio in Roma del 08/07/2021, repertorio n.
1146 – Raccolta n. 790, con il quale è stata disposta la fusione per incorporazione della I.S.P.E. srl
di Roma nella società Tiberis Holding srl con sede in Roma;
PRESO ATTO del verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci della Tiberis Holding srl datato
19/07/2021, avente come ordine del giorno: le dimissioni dei componenti del Consiglio
d’Amministrazione, la nomina dei componenti del Consiglio d’Amministrazione, varie ed eventuali;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO la legge regionale 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il d.lgs 31 marzo 1998 n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato e regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata legge n. 59 del 1997;

VISTO il d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 23.05.1980 n. 20 – art.8;

CONSIDERATO che, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 art. 20, le utenze passano da un titolare
all’altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

CONSIDERATO che gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la concessione di che trattasi,
contenuti nel disciplinare collegato al D.P.G.R. n. 142/2011, compresa la data relativa alla scadenza
della concessione, ovvero 30 anni consecutivi e continui decorrenti dal 26/01/2012, restano tutti
invariati;

CONSIDERATO che non ricorrono elementi ostativi all’accoglimento della domanda di voltura della
concessione.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5413 del 14/09/2021 con la quale il Direttore del Servizio
Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato, ha dichiarato di ritenere
conclusa positivamente l’istruttoria relativa alla richiesta di voltura a seguito di fusione per
incorporazione, presentata dalla Tiberis Holding srl, condividendo le motivazioni riportate nel
documento istruttorio ad essa allegato provvedendo alla predisposizione della proposta di decreto
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ad essa inerente.

DECRETA

ART. 1

di volturare in favore della Tiberis Holding srl (società incorporante) con sede in Roma, Via
Nomentana n. 445 – P.I. 11672261002, la concessione per derivare acqua pubblica, per uso
iidroelettrico dal fiume Carpino in località Santo Spirito del Comune di Isernia, assentita, con
D.P.G.R. n. 142 del 23/05/2011 in favore della società I.S.P.E. srl di Roma (società incorporata) P.I.
04154961009; con l’avvertenza che il presente provvedimento è revocabile in qualsiasi momento
“ad nutum” qualora dovessero emergere e/o intervenire motivi ostativi al mantenimento della
concessione assentita.
ART. 2
di trasferire in capo alla “Tiberis Holding srl” di Roma tutte le disposizioni del succitato decreto di
concessione e del collegato disciplinare di repertorio n. 259 datato 25 maggio 2011;

ART. 3
Il Direttore del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere idrauliche e Marittime - Idrico Integrato del IV
Dipartimento, è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNA RAINONE

ALLEGATI

VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO,DEMANIO,OPERE
IDRAULICHE E MARITTIME-IDRICO
INTEGRATO
IL DIRETTORE
MAURO DI MUZIO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

IV DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MANUELE BRASIELLO

N. 8

Campobasso, 22-09-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 51 DEL 22-09-2021

OGGETTO: ENTE DI BENEFICENZA "CAVALIERE DEL LAVORO FRANCESCO DI VAIRA",
CON SEDE A PETACCIATO. APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI
DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 12/2002 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;
VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;
VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
VISTI i pareri espressi;

VISTO
il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto (n. 17 dell’allegato 1 della L.
15 marzo 19997, n. 59)”;
VISTO

il Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 12 “Regolamento recante norme per
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l’istituzione del registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361, e per le connesse procedure amministrative” e ss.mm.ii.;
ATTESO CHE
con nota prot. reg. n. 116584, del 14.07.2021, Monsignor Gianfranco De
Luca, Vescovo pt della Diocesi di Termoli-Larino, in qualità di Presidente e legale
rappresentante dell’Ente di Beneficenza “Cavaliere del Lavoro Francesco Di Vaira”, con sede
in c. da Collecalcioni, a Petacciato (CB), ha presentato istanza per l’approvazione delle
modifiche dello Statuto dell’Ente ai sensi dell’art. 7 del Reg. reg. n. 12/2002 e ss.mm.ii., come
da atto a rogito del Notaio in Termoli Rosa Antinucci, Rep. n. 47.000, raccolta n. 11.617,
registrato a Termoli in data 11.06.2021, al n. 1810, serie IT;
CONSIDERATO CHE
la Fondazione Di Vaira opera nel territorio della Regione Molise, senza scopo di
lucro. L’Ente è stato costituito, a seguito di atto di donazione del 15.10.1951, dalla sig.ra
Francesca Barba e dalla sig.ra Maria Di Vaira, rispettivamente moglie e sorella del defunto
Francesco Di Vaira, nel rispetto della volontà e per eternare ed onorare la memoria del proprio
caro ed ha ottenuto il riconoscimento giuridico di “Ente Morale” con DPR n. 2526/1952, ai sensi
della legge n. 6972/1890 in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
la fondazione in oggetto ha lo scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri
mezzi, al ricovero, mantenimento, educazione morale, religiosa e fisica e all’istruzione di
giovani poveri di ambo i sessi, residenti nei comuni di Petacciato, Montenero, Mafalda,
Guglionesi e Termoli, ma anche di altri Comuni qualora vi siano posti disponibili, impartendo
un’istruzione ad indirizzo agrario;
l’Ente provvede ai propri scopi con le rendite del suo patrimonio e con le rette degli
alunni accolti non gratuitamente;
ATTESO CHE
il Servizio Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari Istituzionali,
struttura competente per materia, ha svolto la relativa istruttoria;
VISTA
in particolare la relazione prot. n. 149596 dell’16.09.2021, a firma del Direttore del
citato Servizio regionale, dalla quale risulta altresì che sulla Fondazione Di Vaira, per tutte le
ragioni nella stessa riportate, è stato esercitato da parte dell’Amministrazione regionale il
potere di controllo e vigilanza di cui all’art. 25 del codice civile e che, in esito ad una proficua
collaborazione tra gli Uffici regionali e la Fondazione, finalizzata al buon funzionamento
dell’Ente ed al raggiungimento delle finalità statutarie, la Di Vaira è stata invitata a porre in
essere, secondo la tempistica indicata, tutte le attività di buona gestione utili allo scopo
dell’intervento dell’autorità governativa competente e nello specifico anche a proporre le
eventuali opportune modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione regionale ai sensi
dell’art. 7 del Reg. reg. n. 12/2002 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO CHE
le suddette modifiche, adottate nel rispetto della normativa vigente,
si sono rese opportune sia per rendere più agevole la gestione dell’Ente da parte dei suoi
Organi, sia per adeguare lo Statuto alle nuove esigenze della società civile. A tal fine la
Fondazione ha proposto di modificare alcuni articoli, e di cancellarne altri il cui contenuto è
stato in parte integrato in quelli modificati, senza che con ciò venga mutato lo scopo dell’Ente
di Beneficenza così come predeterminato dalla sua Fondatrice ed il vincolo di destinazione
originario del patrimonio;
VISTO

l’art. 7 del citato regolamento regionale n. 12/2002 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere,
DECRETA
1. Di approvare le modifiche apportate allo Statuto della Fondazione Ente di Beneficenza
“Cavaliere del Lavoro Francesco Di Vaira“, con sede a Petacciato, come da atto a rogito del
notaio in Termoli Rosa Antinucci, Rep. n. 47.000, raccolta n. 11.617, registrato a Termoli in
data 11.06.2021, al n. 1810, serie IT.
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2. Di dare mandato al Servizio Gabinetto del Presidente della Regione e degli AA.II per
l’annotazione delle suddette modificazioni nel Registro regionale delle Persone giuridiche
private.
3 Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SARAH TESTA

ALLEGATI

VISTO DI LEGITTIMITA’

SERVIZIO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE E
DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

N. 1

Campobasso, 22-09-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 13-09-2021

DELIBERAZIONE N. 302

OGGETTO: LEGGE N. 448/98, ART. 27 - INDIRIZZI AI COMUNI PER LA FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno tredici del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 397 inoltrata dal SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE - GABRIELLA GUACCI , e della dichiarazione, in esso contenuta, in
merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1) di adottare il criterio dell’effettivo fabbisogno, derivante dalle domande presentate ai
Comuni di residenza, al fine della definizione della ripartizione del fondo statale che sarà
attribuito alla Regione Molise per l’anno scolastico 2021/2022 per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo;
2) di ammettere al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie
il cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94, calcolato
ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e successive modificazioni e integrazioni
quale c.d. “soglia di povertà”;
3) di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto l’Ente titolare dell’erogazione
dei benefici previsti dall’art. 27 della legge n. 448/98 e successivi DPCM attuativi;
4) di stabilire che la richiesta di contributo deve essere presentata direttamente ai Comuni
di residenza entro e non oltre il 18 ottobre 2021;
5) di delegare il Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale del Terzo Dipartimento ad informare i Comuni circa le modalità operative per
l’assegnazione dei contributi relativi all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico
2021/2022, nonché alla trasmissione agli stessi dei modelli “A”, “B” e “C”;
6) di approvare i citati modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C”;
7) di demandare ai Comuni:
- l’indizione dei bandi per l’ottenimento dei benefici di legge;
- la raccolta delle istanze prodotte dai propri residenti, titolari di potestà genitoriale o
maggiorenni, sugli appositi modelli di richiesta “A” (sia per gli alunni frequentanti Istituti
scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni viciniori, sia per quelli
frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe);
- la valutazione dell’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti di legge, con verifica,
per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio;
8) di stabilire nella data del 05 novembre 2021, il termine ultimo entro il quale i Comuni
devono far pervenire alla Regione Molise – Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale – la scheda Allegato “C”, contenente il numero dei
beneficiari distinto per ordine e grado di scuola;
9) di rinviare a successivo atto di Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità
di riparto del finanziamento assegnato alla Regione Molise inerente alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo e per la secondaria superiore;
10) di disporre la pubblicazione il presente atto sul Burm integralmente, nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: LEGGE n. 448/98, art. 27 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo – Anno scolastico 2021/2022.
Normativa di riferimento:
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che, all’art. 27, introduce interventi economici per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo agli alunni provenienti da famiglie meno abbienti frequentanti le scuole di 1° e
2° grado e stabilisce che le Regioni determinano le modalità di ripartizione dei fondi assegnati per la
fornitura dei libri di testo;
D.P.C.M. del 5 agosto 1999 n.320 come modificato e integrato dal successivo D.P.C.M. 6 aprile 2006,
n.211, che, in particolare:
all’art. 1, nell’individuare i beneficiari dell’intervento, stabilisce che possono accedere al contributo i
nuclei familiari il cui reddito annuo sia pari o inferiore a 30 milioni di lire (equivalenti a € 15.493,27)
che, per una famiglia tipo composta da due genitori e un figlio, equivalgono a un ISEE di €
10.632,94;
all’art.3 precisa che la ripartizione tra le Regioni del fondo statale viene effettuata sulla base della
percentuale delle famiglie, rilevata dall’ISTAT, aventi un reddito netto fino a 30 milioni di lire
(equivalenti a € 15.493,71).
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e
ss.mm.;
Decreto direttoriale n. 360 del 22 marzo 2021 con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ha ripartito tra le Regioni i finanziamenti per l’anno scolastico 2021/2022 da destinare alla
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ed ha attribuito alla Regione Molise un finanziamento
complessivo di € 866.641,00 - di cui € 632.704,80 per la scuola dell’obbligo e € 233.936,20 per la
secondaria superiore.
Tanto premesso, si evidenzia che con il citato Decreto n. 360 del 22 marzo 2021 il Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha attribuito alla Regione Molise un finanziamento complessivo di €
866.641,00.
Al fine di una equa e tempestiva distribuzione delle risorse statali trasferite per l’attuazione delle finalità
previste dalla L. 448/98, è necessario avvalersi, così come avvenuto negli anni passati, della
collaborazione dei Comuni per l’indizione dei relativi bandi con l’indicazione di tutte le modalità di accesso
ai benefici di legge, nonché per la raccolta e disamina delle istanze avanzate, considerato che il requisito
della residenzialità è posto alla base del riconoscimento del diritto di che trattasi.
Il beneficio di cui alla Legge 448/98 si attiva a domanda da parte di chi esercita la patria potestà genitoriale
dell’alunno, o dell’alunno stesso se maggiorenne, sia se frequenta istituti scolastici ricadenti nel territorio
dello stesso Comune o dei Comuni viciniori, sia quelli ubicati in Regioni limitrofe. In caso di frequenza
extraregionale, i singoli Comuni verificano la non sovrapposizione del beneficio, laddove sia adottato il
criterio della frequenza e non quello della residenza.
La richiesta di contributo riferita all’anno scolastico 2021/2022 va inoltrata al Comune di residenza entro e
non oltre il 18 ottobre 2021 e compilata sull’allegato modello “A” predisposto dalla Regione Molise.
Con successivo atto di Giunta Regionale, si provvederà a determinare i criteri di riparto tra i Comuni del
fondo statale. Tali criteri saranno comunque vincolati sia al numero delle domande pervenute ai Comuni e
rientranti nei requisiti richiesti dalla presente deliberazione, sia alla quota del fondo specifico statale, sia
agli importi fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione per l’adozione dei libri di testo per ciascun ordine e
grado di scuola. Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti a garantire la gratuità totale
dell’intervento, si procederà ad una ripartizione del fondo tra i Comuni basata sull’applicazione di
percentuali di contribuzione, in rapporto alle effettive necessità economiche da essi documentate e i fondi
statali assegnati.
SENTITO:
il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Di Baggio Roberto che, a seguito di adozione del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 21.07.2020, coadiuva il Presidente in materia di
Istruzione e Formazione professionale.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
DGR N. 302 DEL 13-09-2021

3/5

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

13842

1) di adottare il criterio dell’effettivo fabbisogno, derivante dalle domande presentate ai
Comuni di residenza, al fine della definizione della ripartizione del fondo statale che sarà
attribuito alla Regione Molise per l’anno scolastico 2021/2022 per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo;
2) di ammettere al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie
il cui indicatore economico equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 10.632,94, calcolato
ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e successive modificazioni e integrazioni
quale c.d. “soglia di povertà”;
3) di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto l’Ente titolare dell’erogazione
dei benefici previsti dall’art. 27 della legge n. 448/98 e successivi DPCM attuativi;
4) di stabilire che la richiesta di contributo deve essere presentata direttamente ai Comuni
di residenza entro e non oltre il 18 ottobre 2021;
5) di delegare il Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale del Terzo Dipartimento ad informare i Comuni circa le modalità operative per
l’assegnazione dei contributi relativi all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico
2021/2022, nonché alla trasmissione agli stessi dei modelli “A”, “B” e “C”;
6) di approvare i citati modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C”;
7) di demandare ai Comuni:
- l’indizione dei bandi per l’ottenimento dei benefici di legge;
- la raccolta delle istanze prodotte dai propri residenti, titolari di potestà genitoriale o
maggiorenni, sugli appositi modelli di richiesta “A” (sia per gli alunni frequentanti Istituti
scolastici ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni viciniori, sia per quelli
frequentanti Istituti scolastici in Regioni limitrofe);
- la valutazione dell’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti di legge, con verifica,
per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione del beneficio;
8) di stabilire nella data del 05 novembre 2021, il termine ultimo entro il quale i Comuni
devono far pervenire alla Regione Molise – Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale – la scheda Allegato “C”, contenente il numero dei
beneficiari distinto per ordine e grado di scuola;
9) di rinviare a successivo atto di Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità
di riparto del finanziamento assegnato alla Regione Molise inerente alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo e per la secondaria superiore;
10) di disporre la pubblicazione il presente atto sul Burm integralmente, nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GABRIELLA GUACCI

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Al Comune di _______________________________
ALLEGATO "A"

MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Anno scolastico 2021/2022
Ai sensi dell’art.27 della Legge 23/12/1998 n. 448

Generalità del richiedente
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Atto: GIUNTA 2021/302 del 13-09-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CODICE FISCALE
Residenza Anagrafica
VIA/PIAZZA

Num.

Telef.

COMUNE

Prov.

Generalità dello studente destinatario
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
Dati relativi alla scuola frequentata (denominazione, indirizzo, comune)
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
frequentata nell’a.s.2021/2022
VIA/PIAZZA

Num.

COMUNE
Classe frequentata nell’ a.s. 2021/2022

Prov.
1 2 3 4 5

Ordine e grado di scuola Secondaria di 1° grado
(ex media inferiore)

Secondaria di 2° grado
(ex media Superiore)

Data ___________________________
Firma del Richiedente

_____________________________________
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Segue all. A

Il/La sottoscritto/a allega attestazione ISEE prodotta ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre
2013.
Il sottoscritto dichiara di non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra
Regione
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previse dall’art.76 del
DPR. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.

Atto: GIUNTA 2021/302 del 13-09-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Data ___________________
Firma del richiedente

_____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE n.675/1996
Ai sensi dell’art.10 della Legge 31/12/1996 n.675, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai
fini dell’erogazione del contributo di cui alla Legge 448/1998 ed è svolto da personale degli Enti attuativi degli
interventi; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs.30/07/1999, n.281)
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ALLEGATO “B”
Al Comune di _______________________________

FAC SIMILE DOCUMENTO DI VENDITA

A richiesta dell’interessato, si dichiara che l’alunno
__________________________________
residente nel Comune di _______________________ in via _____________________ n. ___
CAP _______ iscritto alla Scuola _______________________________________________
classe __________

sezione ____________,

ha acquistato presso la nostra libreria i

Atto: GIUNTA 2021/302 del 13-09-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

seguenti libri scolastici adottati nell’a.s. 2021/2022 per l’importo complessivo di
Euro ____________
come risulta dall’elenco di seguito:
TITOLO

IMPORTO

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________

Timbro e firma della libreria

Data _________________
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Allegato C
COMUNE DI ______________________________________________________(PROV._______)
SCHEDA PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI SULL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2021/2022

RIEPILOGO RICHIESTA CONTRIBUTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Istituto Scolastico di iscrizione per l'a.s. 2021/2022

1° Anno

2° Anno

3° Anno

N.iscritti

N.iscritti

N.iscritti

Scuola Secondaria di 1° grado (ex Scuola media)

RIEPILOGO RICHIESTA CONTRIBUTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Istituto Scolastico di iscrizione per l'a.s. 2021/2022

1° Anno

2° Anno

3° Anno

4° Anno

5° Anno

N.iscritti

N.iscritti

N.iscritti

N.iscritti

N.iscritti

Atto: GIUNTA 2021/302 del 13-09-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3B.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico - opzione scienze applicate
Liceo Artistico
Liceo Scienze umane
Liceo Scienze umane-opzione economico-sociale
Liceo Linguistico
Liceo Musicale e Coreutico-sez.musicale
Liceo Musicale e Coreutico-sez.coreutica
Istituto Tecnico- settore economico
Istituto Tecnico- settore tecnologico
Istituto Professionale Servizi per agricoltura e sviluppo
rurale
Istituto Professionale Servizi socio sanitari
Istituto Professionale Servizi socio sanitari
articolazione odontotecnico e ottico
Istituto Professionale Servizi enogastronomia e ospitalità
alberghiera
Istituto Professionale Servizi commerciali
Istituto Professionale Produzioni industriali e artigianali
Istituto Professionale Manutenzione e assistenza tenica

TOTALE
Data _________________________

Firma
_____________________________
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 13-09-2021

DELIBERAZIONE N. 303

OGGETTO: LINEE GUIDA DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP) NELLA REGIONE MOLISE - AGGIORNAMENTO
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno tredici del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 398 inoltrata dal SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE - GABRIELLA GUACCI , e della dichiarazione, in esso contenuta, in
merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
DGR N. 303 DEL 13-09-2021
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1) di approvare le “Linee Guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella
Regione Molise - Versione 2021” Allegato A) – e i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione:
- Registro attività formativa d’aula - All. 1
- Registro attività individuale o di gruppo - All. 1a
- Registro attività in contesto lavorativo - All. 2
- Richiesta vidimazione - All. 3
- Avvio attività formativa - All. 4
- Elenco partecipanti - All. 5
- Riepilogo trimestrale - All. 6
- Conclusione attività formativa - All. 7
- Attestato qualifica professionale - All. 8
- Attestazione intermedia competenze - All. 8a
- Attestato diploma professionale - All. 9
- Progetto formativo individuale - All. 10
- Convenzione di tirocinio - All. 11
- Format e convenzione passaggio formativo - All. 12
- Tracciabilità flussi finanziari - All. 13
- Richiesta di anticipo - All. 14
- Domanda di saldo finale - All. 15
- Check istruttoria preparatoria - All. 16
- Verbale esame finale - All. 17
- Registro presenze esame – All. 18
- Figure di Qualifica del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione professionale (IeFP) di
cui all’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 01 agosto 2019, a cui corrisponde il Repertorio
regionale di IeFP – All. 19
- Attestato di acconciatore con valore di specializzazione abilitante all’esercizio dell’attività
professionale – All. 20
- Attestato di estetista con valore di specializzazione abilitante all’esercizio dell’attività professionale –
All. 21
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2) di stabilire in proposito che le “Linee Guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (
IeFP) nella Regione Molise - Versione 2021”:
a) si applicano ai procedimenti di utilizzo, di gestione e controllo riguardo l’utilizzo di
risorse comunitarie, nazionali e regionali, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni
correnti e s.m.i;
b) per quanto non esplicitamente definito dalle presenti Linee Guida, in conformità con le
disposizioni del D. Lgs. n. 61/2017 e con quelle inerenti la materia degli ordinamenti
scolastici e professionali, i criteri e le modalità dei percorsi di IeFP attivati, in via
sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche sono definiti dall’Accordo – in fase di
aggiornamento - tra la Regione Molise e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise di cui
alla D.D.G. del 20 maggio 2015 n. 322;
3) di indicare come struttura referente il Servizio Sistema Integrato dell’istruzione e Formazione
Professionale, che adotterà tutti i provvedimenti conseguenti, finalizzati all’effettiva attuazione delle
disposizioni contenute nel presente atto;
4)

di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo dell’Allegato A erelativi
Allegati, sul B.U.R.M. e sul sito internet della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Linee Guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella Regione
MOLISE - Aggiornamento
RICHIAMATI i seguenti presupposti normativi nazionali e regionali:
la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale;
il Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", e successive
modifiche ed integrazione;
l'Ordinanza MIUR 3 dicembre 2004, n. 87 concernente norme per il passaggio dal sistema
della formazione professionale e dell'apprendistato al sistema di istruzione;
il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003
n 53";
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, come modificato dall'art. 84, co. 4-bis,
del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 8 agosto 2008, n.
133;
il Decreto Interministeriale MPI/MLPS 20 novembre 2007 "Prima applicazione dell‘obbligo di
istruzione, criteri generali, contributi statali, misure di sistema e percorsi e progetti sperimentali e
accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di durata triennale”;
l’intesa 20 marzo 2008 tra MLPS, MPI, Regioni e PP.AA., per la definizione degli standard
minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
DGR N. 303 DEL 13-09-2021
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razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell’art. 64, comma 4, del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/2006;"
il Decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione
dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell‘obbligo di istruzione;
-

la Legge 28 giugno 2012, n. 92, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in

una prospettiva di crescita";
-

il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "definizione delle norme generali e dei livelli

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
-

il Decreto interministeriale MIUR/MLPS/MSE 7 febbraio 2013 “Linee Guida di cui all'art. 52,

commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di
promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)';
l'accordo fra le Regioni e le PP.AA. del 20 febbraio 2014 in tema di esami a conclusione dei
percorsi di istruzione e formazione professionale che ha definito riferimenti ed elementi minimi
comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
l’Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante "Linee strategiche
di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti
territoriali" (Rep. atti n. 76/CU del 10.7.2014);
La Legge del 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro”;
il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
il Decreto Interministeriale MLPS/MIUR 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi
dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 81 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale,
nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, nell'ambito della L. 107
del 13/07/2015, art, 1, commi 180 e 181, lettera d)”;
il Decreto MLPS 8 gennaio 2018 " Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni
rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
la Legge 30.03.1995, n. 10 “Legge regionale sulla formazione professionale – “Nuovo
ordinamento della formazione professionale”;
la D.G.R. 14.06.2011 n. 431 “Organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti
Professionali di Stato (IPS) ed i percorsi IeFP per la prima attuazione delle linee guida di cui
all’intesa Conferenza Unificata del 16.12.2010”;
la D.G.R. 16.05.2012, n. 311 “Linee di indirizzo del sistema regionale di Istruzione e
formazione professionale”;
la D.G.R. 16.05.2012 n. 312 “Sistema Regionale IeFP, Approvazione del Repertorio Regionale
delle qualifiche triennali;
la D.G.R. 08.08.2012 n. 533 “Dispositivo per l’accreditamento degli Organismi di Formazione
DGR N. 303 DEL 13-09-2021
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Professionale” e ss.mm.ii.;
-

la D.D.G. 19.09.2012 n. 873 “Costituzione del Comitato Tecnico Regionale per lo sviluppo

della rete territoriale con i rappresentanti delle Province di Campobasso e Isernia, dell’Ufficio
Scolastico Regionale e della Regione e degli enti accreditati”;
-

la D.G.R. 28.07.2014, n. 355 “Nuove Linee Guida per la realizzazione dei percorsi e degli

esami relativi ai percorsi IeFP”;
-

la D.D.G. 20.05.2015 n. 322 “Accordo quadro Regione Molise – Ufficio scolastico regionale,

per l’erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell’offerta di istruzione e formazione
professionale IeFP – in regime di sussidiarietà integrativa”;
-

la D.G.R. 10.09.2018 n. 439 recante “Aggiornamento Repertorio delle professioni della

Regione Molise di cui alla D.G.R. n. 182 del 23 maggio 2017. Recepimento nuove figure
professionali “;
la D.G.R. 25.03.2019 n. 93 “Realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione
professionale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali della Regione Molise in
attuazione dell’art. 7, comma 2, del D. lgs. 13.04.2017 n. 61 e modalità di accreditamento delle
Istituzioni Scolastiche Regionali;
la D.G.R. 28.12.2016 n. 626 SIGECO POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020 (integrato e
modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del 29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018,
n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019);
la Determinazione dirigenziale III Dipartimento 25.07.2019, n. 60 “Adeguamento della
disciplina regionale ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e del D.M. 12 ottobre
2015”;
la D.G.R. 11.03.2020 n. 92 “Attività di formazione professionale – autorizzazione modalità
erogazione "formazione a distanza". Autorizzazione, nell’ambito delle iniziative nel documento
riportate e, salvo i corsi per i quali la normativa nazionale o regionale disponga diversamente,
l’erogazione della formazione, originariamente prevista con la presenza in aula dei discenti, in
modalità FaD (Formazione a Distanza);
la Determinazione dirigenziale 26.05.2020 n. 2646 “Applicazione dei provvedimenti statali in
materia di emergenza epidemiologica Covid-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali –
recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome (n.
20/90/cr5/c9 del 21 maggio 2020) per l'"individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria" propri delle professioni regolamentate
da legge o altro atto dello Stato -integrazione nota esplicativa di cui alla DGR n. 159/2020;
la D.D.G. 10.11.2020, n. 421 “Formazione a Distanza” per gli iscritti ai percorsi formativi
regionali, compresi i percorsi di IeFP, ITS e del Sistema Duale, in deroga alle Linee Guida di cui
alle D.G.R. n.355/2014 e n. 416/2015;
la D.G.R. 03.12.2020 n. 468 Programma Operativo Nazionale "iniziativa occupazione giovani".
Approvazione del sistema di gestione e di controllo (SI.Ge.CO.) del PON IOG Molise nuova
garanzia giovani.
CONSIDERATO
che la Regione Molise, nell’ambito della governance del sistema educativo regionale di
istruzione e formazione professionale, promuove e sostiene - sul proprio territorio - l’offerta
formativa di percorsi di IeFP erogati dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi di formazione
rivolti ai giovani in età di "diritto-dovere" all’istruzione ed alla formazione professionale
incoraggiando il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione e formazione
professionale e contrastando la dispersione scolastica;
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altresì che la Regione Molise intende perseguire il miglioramento dell'aderenza al mercato del

lavoro dei sistemi di istruzione e formazione, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di
apprendistato, contribuendo così alla riduzione dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica
e all’innalzamento delle opportunità di lavoro;
RAVVISATO
per quanto esposto ai punti precedenti, la necessità di disporre in ambito regionale di apposite “Linee guida
regionali” dei percorsi di IeFP, recanti i livelli essenziali di prestazioni, previsti dai Decreto Legislativo
17ottobre 2005, n. 226 – con particolare riferimento ai percorsi triennali e quadriennali e finalizzati al
conseguimento degli attestati di qualifica professionale e di diploma professionale di cui all’articolo 17,
comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, nonché dei percorsi formativi realizzati all'interno del
"sistema duale";
RILEVATO
che a seguito dei contenuti dell’Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 1° agosto 2019, è
stato necessario apportare specifiche modificazioni ed integrazioni alle Linee guida e ai relativi
Allegati, approvati con D.G.R. n. 455/2014;
che la Regione Molise ha recepito con DGR n. 294 del 01-09-2021 tutti gli atti emanati, a
livello nazionale, riferiti:
a) agli standard formativi dell’apprendistato;
b) le fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e
formazione professionale e viceversa, nonché gli ambiti della correlazione tra le figure di
Operatore e Tecnico;
c) l’integrazione con il Repertorio nazionale delle figure professionali di riferimento per le
qualifiche e i diplomi professionali con i relativi standard minimi formativi per la rilevazione
delle competenze;
che il Servizio Istruzione si è avvalso dell’assistenza tecnica di ANPAL Servizi SPA;
SENTITI
gli attori del territorio, quali l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e i rappresentanti degli Organismi di
formazione accreditati,
RITENUTO
di approvare l’allegato documento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A),
recante "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), nella Regione Molise - Linee guida
2021”
PRECISATO CHE
le predette Linee guida trovano applicazione nei nuovi percorsi avviati a partire dall’anno
scolastico/formativo 2021-2022;
di demandare ad appositi provvedimenti del Dirigente del Servizio "Istruzione” le modifiche alle
Linee guida di che trattasi qualora rese necessarie dalla evoluzione della disciplina di riferimento e
dalle esigenze derivanti dalla loro effettiva applicazione;
che la presente deliberazione afferisce all'attività ordinaria, trattandosi di adempimento
istituzionale previsto dalla normativa come sopra riportata;
che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
RITENUTO
di approvare le Linee guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella Regione
Molise – Aggiornamento (Allegato A -“Linee Guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (
IeFP) nella Regione Molise - Versione 2021” e relativi allegati quali parti integranti e sostanziali:
- Registro attività formativa d’aula - All. 1
- Registro attività individuale o di gruppo - All. 1a
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- Registro attività in contesto lavorativo - All. 2
- Richiesta vidimazione - All. 3
- Avvio attività formativa - All. 4
- Elenco partecipanti - All. 5
- Riepilogo trimestrale - All. 6
- Conclusione attività formativa - All. 7
- Attestato qualifica professionale - All. 8
- Attestazione intermedia competenze - All. 8a
- Attestato diploma professionale - All. 9
- Progetto formativo individuale - All. 10
- Convenzione di tirocinio - All. 11
- Format e convenzione passaggio formativo - All. 12
- Tracciabilità flussi finanziari - All. 13
- Richiesta di anticipo - All. 14
- Domanda di saldo finale - All. 15
- Check istruttoria preparatoria - All. 16
- Verbale esame finale - All. 17
- Registro presenze esame – All. 18
- Figure di Qualifica del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui
all’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 01 agosto 2019, a cui corrisponde il Repertorio regionale di
IeFP – All. 19
- Attestato di acconciatore con valore di specializzazione abilitante all’esercizio dell’attività professionale –
All. 20
- Attestato di estetista con valore di specializzazione abilitante all’esercizio dell’attività professionale – All.
21
SENTITO:
il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Di Baggio Roberto che, a seguito di adozione
del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 21.07.2020, coadiuva il Presidente in
materia di Istruzione e Formazione professionale;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1) di approvare le “Linee Guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella
Regione Molise - Versione 2021” Allegato A) – e i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione:
- Registro attività formativa d’aula - All. 1
- Registro attività individuale o di gruppo - All. 1a
- Registro attività in contesto lavorativo - All. 2
- Richiesta vidimazione - All. 3
- Avvio attività formativa - All. 4
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- Elenco partecipanti - All. 5
- Riepilogo trimestrale - All. 6
- Conclusione attività formativa - All. 7
- Attestato qualifica professionale - All. 8
- Attestazione intermedia competenze - All. 8a
- Attestato diploma professionale - All. 9
- Progetto formativo individuale - All. 10
- Convenzione di tirocinio - All. 11
- Format e convenzione passaggio formativo - All. 12
- Tracciabilità flussi finanziari - All. 13
- Richiesta di anticipo - All. 14
- Domanda di saldo finale - All. 15
- Check istruttoria preparatoria - All. 16
- Verbale esame finale - All. 17
- Registro presenze esame – All. 18
- Figure di Qualifica del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione professionale (IeFP) di
cui all’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 01 agosto 2019, a cui corrisponde il Repertorio
regionale di IeFP – All. 19
- Attestato di acconciatore con valore di specializzazione abilitante all’esercizio dell’attività
professionale – All. 20
- Attestato di estetista con valore di specializzazione abilitante all’esercizio dell’attività professionale –
All. 21

2) di stabilire in proposito che le “Linee Guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (
IeFP) nella Regione Molise - Versione 2021”:
a) si applicano ai procedimenti di utilizzo, di gestione e controllo riguardo l’utilizzo di
risorse comunitarie, nazionali e regionali, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni
correnti e s.m.i;
b) per quanto non esplicitamente definito dalle presenti Linee Guida, in conformità con le
disposizioni del D. Lgs. n. 61/2017 e con quelle inerenti la materia degli ordinamenti
scolastici e professionali, i criteri e le modalità dei percorsi di IeFP attivati, in via
sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche sono definiti dall’Accordo – in fase di
aggiornamento - tra la Regione Molise e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise di cui
alla D.D.G. del 20 maggio 2015 n. 322;
3) di indicare come struttura referente il Servizio Sistema Integrato dell’istruzione e Formazione
Professionale, che adotterà tutti i provvedimenti conseguenti, finalizzati all’effettiva attuazione delle
disposizioni contenute nel presente atto;
DGR N. 303 DEL 13-09-2021

8/10

1.10.2021

4)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

13856

di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo dell’Allegato A erelativi

Allegati, sul B.U.R.M. e sul sito internet della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO PERRINO

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il Direttore
GABRIELLA GUACCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 13-09-2021

DELIBERAZIONE N. 304

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA (VINCA) - DIRETTIVA N. 92/43/CEE "HABITAT" ARTICOLO 6, PARAGRAFI 3
E 4. APPROVAZIONE DIRETTIVA
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno tredici del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 302 inoltrata dal SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA
E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE - MARIO
CUCULO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. di approvare la Direttiva Regionale per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), unitamente ai
relativi allegati A, B, C e D, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in
recepimento delle Linee Guida Nazionali sancite nell’intesa del 28 novembre 2019 nella Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
2. di stabilire che la predetta Direttiva Regionale per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.),
unitamente ai relativi allegati A, B, C e D, sostituisce quella vigente allegata alla D.G.R. n. 486 dell’11
maggio 2009, che verrà abrogata contestualmente alla data di entrata in vigore della nuova direttiva;
3. di stabilire che la nuova Direttiva Regionale per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), al fine
di consentire gli adempimenti tecnici in essa previsti, entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione della
stessa sul BURM;
4. di demandare al Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste,
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile gli adempimenti per l’applicazione della nuova direttiva e gli eventuali
adeguamenti tecnici degli allegati C e D, che si dovessero rendere necessari nel corso della loro
utilizzazione;
5. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97;
6. di non assoggettare il medesimo provvedimento scaturente dal presente atto al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei
controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
7. di assolvere gli obblighi di pubblicazione integrale sul sito web, sul Burm, nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;
8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti
dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva n.
92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4. APPROVAZIONE DIRETTIVA

VISTA la Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE “Habitat” del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
“conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, finalizzata a
garantire la tutela della biodiversità dell’Unione europea, mediante l’istituzione della rete ecologica «Natura
2000», costituita dalle Zone Speciali di Conservazione, designate dai paesi dell’UE ai sensi della citata
direttiva e dalle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della Direttiva n. 2009/147/CE “Uccelli“,
Zone al cui interno gli Stati membri sono tenuti a conservare gli habitat naturali e la flora e la fauna
selvatiche;
VISTO in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, della predetta Direttiva n. 92/43/CEE il quale prevede che
qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000
deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza;
CONSIDERATO CHE:
·
la procedura di Valutazione d’Incidenza è stata recepita in Italia con il decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della Direttiva
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n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche”, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003,
n. 120, ed in particolare con l’articolo 5, che disciplina la procedura di Valutazione di Incidenza a livello
nazionale;
·
la Commissione Europea ha redatto la pubblicazione “Gestione dei siti Natura 2000: Guida
all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva n. 92/43/CEE (direttiva Habitat)” del 21 novembre 2018
(C(2018)7621 final), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 gennaio 2019;
·
la Commissione Europea, a causa della non corretta applicazione di alcune disposizioni della
suddetta direttiva, ha aperto, nei confronti dello Stato italiano l’EU Pilot 6730/14/ENVI - Attuazione in
Italia della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
·
le Linee Guida Nazionali per la Valutazione d’Incidenza, elaborate e condivise nell’ambito
dell’apposito Gruppo di Lavoro del Comitato Paritetico per la biodiversità, hanno avuto l’assenso della
Commissione Europea e sono state adottate attraverso l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
Repertorio Atti n. 195/CSR del 28 novembre 2019;
·
le stesse Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva n. 92/43/CEE
“HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 303 del 28 dicembre 2019;
SENTITO il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Roberto Di Baggio;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere al recepimento regionale delle Linee Guida Nazionali per la
Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.);
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. di approvare la Direttiva Regionale per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), unitamente ai
relativi allegati A, B, C e D, che formano parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio,
in recepimento delle Linee Guida Nazionali sancite nell’intesa del 28 novembre 2019 nella Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
2. di stabilire che la predetta Direttiva Regionale per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.),
unitamente ai relativi allegati A, B, C e D, sostituisce quella vigente allegata alla D.G.R. n. 486 dell’11
maggio 2009, che verrà abrogata contestualmente alla data di entrata in vigore della nuova direttiva;
3. di stabilire che la nuova Direttiva Regionale per la Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), al fine
di consentire gli adempimenti tecnici in essa previsti, entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione della
stessa sul BURM;
4. di demandare al Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste,
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile gli adempimenti per l’applicazione della nuova direttiva e gli eventuali
adeguamenti tecnici degli allegati C e D, che si dovessero rendere necessari nel corso della loro
utilizzazione.
5. di assoggettare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs.
25 maggio 2016, n. 97;
6. di non assoggettare il medesimo provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al
controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva
sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del
01.08.2014;
7. di assolvere gli obblighi di pubblicazione integrale sul sito web, sul Burm, nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;
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8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti
dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
FAUSTO RICCI

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALETUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Direttore
MARIO CUCULO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Regione Molise
ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA
II DIPARTIMENTO
Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile

DIRETTIVA REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
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CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
1.1 Significato della Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)

1. La Valutazione d'incidenza ambientale (V.Inc.A.) è il procedimento di carattere preventivo al
quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A)
che possa avere incidenze significative su uno o più siti della rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani, programmi, progetti, interventi o attività (P/P/P/I/A), tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
2. Rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti dei P/P/P/I/A che, seppur
localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico, in considerazione delle correlazioni
esistenti tra i vari siti e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che
comunitario.
3. La Commissione europea, per rispettare le finalità della V.Inc.A. e per ottemperare al suo ruolo
di "controllo" previsto dall'art. 9 della direttiva Habitat, ha fornito suggerimenti interpretativi e
indicazioni per un'attuazione omogenea in tutti gli Stati dell'Unione, redigendo la “Guida
metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat”
(2019). Sulla base del predetto documento, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con intesa del 28 novembre 2019, ha adottato
le “Linee guida nazionali per la valutazione d’incidenza” che portano a realizzare le valutazioni
richieste dall'art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat in base ai seguenti livelli:
• Livello I: screening – E’ disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo
d'individuazione delle implicazioni potenziali di un P/P/P/I/A su uno o più Siti Natura 2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, e determinazione del possibile grado di
significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, i
P/P/P/I/A sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è
probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti. Sebbene lo screening non preveda lo Studio
d’Incidenza, la proposta può prevedere misure di mitigazioni. L’esito della valutazione screening
non può contenere prescrizioni.
• Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6,
paragrafo 3, seconda frase. Riguarda l’individuazione del livello di incidenza del P/P/P/I/A
sull'integrità del sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, tenendo conto della
struttura e della funzione del sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di
incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare
tale incidenza al di sotto di un livello significativo. Pertanto, tale livello non deve comportare
lacune, ma avere rilievi e conclusioni completi, decisi e definitivi.
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• Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni.
Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se,
nonostante una valutazione appropriata negativa, si propone di non respingere un piano o un
progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4,
consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di
soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente
(IROPI) per la realizzazione del P/P/P/I/A, e l’individuazione di idonee misure compensative da
adottare. Giunti al livello III, potrebbe risultare opportuno che il proponente, anche di concerto con
l’Autorità competente, proceda ad una ricognizione preventiva sulle possibili Soluzioni Alternative
nell’ambito degli opportuni approfondimenti previsti nella valutazione appropriata. Infatti, una
adeguata e completa analisi preliminare dell’ambito territoriale sul quale si intende intervenire e
delle specifiche norme di tutela e di conservazione, può consentire al progettista di sviluppare e
indirizzare la proposta verso soluzioni di minore interferenza ambientale senza giungere a
conclusioni negative della valutazione appropriata.
Nel rispetto della Direttiva Habitat, dunque, deve prevalere il valore della biodiversità rispetto alle
tipologie di proposte, qualsiasi esse siano, affinché presentino una interferenza minima o nulla nei
confronti dei siti Natura 2000 interessati. In concreto, l’Autorità competente per la Valutazione
di Incidenza, dovrà verificare se il proponente nello Studio di Incidenza ha correttamente
sviluppato ed analizzato la proposta sulla base della soluzione con minore interferenza sui siti
Natura 2000 potenzialmente interessati. Nel caso in cui nello Studio di Incidenza emergano
carenze in tal senso, l’Autorità competente per la VIncA potrà richiedere di rimodulare la proposta
con la presentazione di ulteriori soluzioni progettuali e/o localizzative da parte del progettista,
oppure proponendo direttamente le soluzioni ritenute più idonee affinché si possa escludere una
incidenza significativa nelle conclusioni della Valutazione appropriata. Tuttavia, da un punto di
vista formale, così come riconosciuto nella sentenza della Corte di Giustizia UE nella Causa C
241/08, la “Valutazione delle Soluzioni Alternative”, rientra nell’ambito di applicazione dell’art.
6.4 e quindi risulta configurarsi come fase di approfondimento del Livello III. Invero, è opportuno
evidenziare che l’analisi delle Soluzioni Alternative deve essere considerata come pre-requisito per
il ricorso all’applicazione di detto art. 6.4, e quindi propedeutica alle valutazioni concernenti
l’accordo del regime di deroga di cui al citato paragrafo 4 e peculiari del terzo Livello della VIncA,
che possono condurre, qualora ne sussistano tutti i requisiti, all’approvazione della proposta con
incidenze negative sul sito/i Natura 2000, mediante l’attuazione di idonee Misure di
Compensazione. Da quanto sopra consegue che l’applicazione del Livello III si applica solo nel
caso in cui, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito/i e in mancanza
di soluzioni alternative, un P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, adottando ogni misura
compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata.
1.2 Definizioni

Siti Natura 2000: Per siti Natura 2000 si intende l’insieme dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC),
delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone a Protezione Speciali (ZPS) designati sul
territorio regionale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 2009/147/CE
“Uccelli”.
Standard Data Form Natura 2000 (SDF): consiste in una scheda o formulario standard Natura 2000
che contiene per ogni Sito le informazioni e la documentazione necessaria per individuare gli
obiettivi di conservazione (cfr. 1.6) ed il contributo dello stesso all’efficacia e coerenza della rete
Natura 2000. Tale scheda comprende, per ciascun sito, una mappa, la denominazione, l'ubicazione,
l'estensione, nonché i dati ecologici relativi agli habitat e alle specie di Allegato I e II per i quali il
sito è stato individuato e designato. Se nella Sezione 3 dello SDF, relativa alle informazioni
ecologiche, il campo "rappresentatività" del tipo di habitat o "popolazione nel sito" della specie di
interesse comunitario riporta una valutazione «non significativa», indicata con la lettera D, tali
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habitat e specie possono non essere considerati per definire gli «obiettivi di conservazione del sito».
Lo Standard Data Form racchiude inoltre informazioni che facilitano l'attività di gestione e
monitoraggio della rete Natura 2000, come la lista delle altre specie animali e vegetali presenti, alle
fonti bibliografiche utili, alle pressioni e minacce, etc. Sebbene valutati come “non significativi”
nello Standard Data Form Natura 2000, nell’ambito di una valutazione ai sensi dell’art. 6.3 della
Direttiva Habitat, gli effetti di un progetto od intervento su habitat e specie classificati come D nello
SDF devono essere analizzati nell’ottica del loro contributo all’integrità del sito Natura 2000, in
considerazione della loro funzione di habitat, habitat di specie, oppure di specie essenziali al
mantenimento della funzionalità delle comunità biologiche presenti.
Obiettivi di Conservazione: Gli obiettivi di conservazione rappresentano le finalità da conseguire in
un sito Natura 2000 affinché questo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato
di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in esso individuati, tenendo in
considerazione il livello appropriato. Questi sono individuati a partire dalle informazioni ecologiche
riportate nello Standard Data Form Natura 2000 per ciascun habitat e specie di Allegato I e II per i
quali il sito è stato designato.
Misure di Conservazione: Le Misure di Conservazione sono misure necessarie per mantenere o
ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato
soddisfacente. In altri termini, sono misure atte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di
conservazione dei siti Natura 2000.
Le misure possono essere di tipo regolamentare,
amministrativo o contrattuale e all’occorrenza prevedere specifici piani di gestione. Le Misure di
Conservazione devono tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle
particolarità regionali e locali. È importante operare una chiara distinzione tra obiettivi e misure di
conservazione. E' ragionevole presupporre che gli obiettivi di conservazione siano relativamente
stabili nel tempo, ed infatti, nella maggior parte dei casi debbono essere obiettivi a lungo termine. E'
probabile invece che le misure di conservazione necessarie per realizzare tali obiettivi mutino in
risposta all'evoluzione dei tipi di pressioni alle quali i siti sono esposti e, ovviamente, agli effetti,
auspicabilmente positivi, delle misure di conservazione già intraprese. Pertanto, le misure di
conservazione costituiscono gli interventi e i meccanismi veri e propri da predisporre per un sito
Natura 2000 al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del medesimo. È utile ricordare che
dette misure devono tenere conto delle priorità di conservazione, individuate nelle specie e negli
habitat di maggiore rilevanza rispetto ai quali intervenire, e/o alle misure più importanti o urgenti da
adottare.
Piano di Gestione: Il Piano di Gestione si configura come uno strumento di pianificazione la cui
adozione risulta necessaria solo qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire
uno stato di conservazione soddisfacente attraverso l'attuazione delle misure regolamentari,
amministrative o contrattuali e il cui principale obiettivo, coerentemente con quanto previsto anche
dall'art. 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli
habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del sito, mettendo in atto le più
opportune strategie di tutela e gestione. Infatti, secondo quanto stabilito dal DM 3 settembre 2002,
solo nel caso in cui le misure di conservazione descritte al paragrafo precedente non siano
sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione è opportuno procedere alla
elaborazione di piani di gestione specifici per i siti della Rete Natura 2000. La Direttiva Habitat (art.
6), al fine di garantire la conservazione dei siti Natura 2000, ha individuato nel Piano di Gestione
uno strumento di pianificazione idoneo alla salvaguardia delle peculiarità di ogni singolo sito. Tale
strumento è in grado di integrare gli aspetti prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed
amministrativi. I piani di gestione dei siti Natura 2000 non sono sempre necessari ma, se usati,
devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono
essere documenti a sé stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo. Il Piano di
Gestione, deve integrarsi completamente con altri piani di gestione del territorio ed in particolare
con il Piano paesaggistico regionale, il Piano forestale regionale, il Piano faunistico venatorio
regionale, i Piani urbanistici provinciali, i Piani urbanistici comunali, i Piani delle aree protette
qualora il sito vi ricada in parte o tutto.
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Principio di precauzione: La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire
obiettivi quali la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa è
fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via
prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”.
Secondo la Commissione europea, lo scopo del principio di precauzione è quindi quello di garantire
un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di
rischio. Il principio di precauzione è invocato al fine di garantire un livello appropriato di
protezione dell’ambiente e della salute, nonché quando un fenomeno, un prodotto o un processo può
avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se
questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Nella procedura
di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione deve essere applicato ogni qualvolta non sia
possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative
generate da un P/P/P/I/A sui siti della rete Natura 2000.
Stato di conservazione: Lo stato di conservazione per un habitat naturale è: «l'effetto della somma
dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si
trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue
funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (...)»; per una specie è: «l'effetto della
somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la
ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni.
Stato di conservazione soddisfacente: Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è
considerato «soddisfacente» quando: • la sua area di ripartizione naturale e le superfici che sono
interessate sono stabili o in estensione; • la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo
mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; •
lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente;
Lo «stato di conservazione» di una specie è considerato «soddisfacente» quando: • i dati relativi
all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può
continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; • l'area
di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
• esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si
mantengano a lungo termine.
Habitat di specie: L'habitat di specie è uno spazio multi-dimensionale definito da fattori abiotici e
biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.
Integrità di un Sito Natura 2000: L'«integrità del sito» è stata definita come «la coerenza della
struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di
habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato».
Significatività: Il concetto di ciò che è «significativo» deve essere interpretato in modo obiettivo. La
determinazione riguardo all'entità del P/P/P/I/A non afferisce strettamente alla tipologia, bensì al
livello di significatività che può generare nei confronti del sito o dei siti Natura 2000. Al tempo
stesso, bisogna determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni
ambientali del sito o dei siti potenzialmente oggetto di impatti da parte del P/P/P/I/A, tenendo
particolarmente conto degli obiettivi di conservazione di tale sito o di tali siti. È importante notare
che l'intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tener conto degli
impatti cumulativi che spesso si manifestano con il tempo. La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3
e 4, è inoltre attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non
solo da piani o progetti situati all'interno di un sito, ma anche da quelli al di fuori di esso senza
limiti predefiniti di distanza. Per determinare se un P/P/P/I/A «possa avere incidenze significative,
singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A» occorre considerare un rapporto di causa ed
effetto. E' da considerare inoltre la valutazione degli effetti a breve o lungo termine, temporanei o
permanenti generati dal P/P/P/I/A sul sito o sui siti Natura 2000.
Effetto cumulo: L'articolo 6, paragrafo 3, tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di
altri P/P/P/I/A. Nell'ambito di tale analisi si devono considerare P/P/P/I/A che siano completati;
approvati ma non completati; o non ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione
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territoriale e quelli in fase di approvazione. Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme
produrre un'interferenza significativa sul sito o sui siti Natura 2000.
Effetti probabili: In linea con il principio di precauzione, le salvaguardie di cui all'articolo 6,
paragrafi 3, e soprattutto 4, sono attivate non solo da una certezza, ma anche da una probabilità del
verificarsi di incidenze significative.
Effetti indiretti: Gli effetti indiretti sono tipologie di interferenze generate dalla realizzazione di una
azione esterna o interna ai siti Natura 2000 i cui effetti possono alterare però in modo negativo lo
stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 più prossimi.
Interferenza funzionale: E' definita interferenza funzionale un effetto indiretto di un P/P/P/I/A,
esterno o interno al sito/siti Natura 2000, determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del
livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. emissioni nocive, azioni che
possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di
risorse destinate al sito (es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una
funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da
interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete e corridoi ecologici).
Degrado: Il degrado è un deterioramento fisico che colpisce un habitat. In un sito si ha un degrado
quando la superficie dell'habitat interessato viene ridotta, oppure la struttura e le funzioni specifiche
necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie
tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale. La valutazione del degrado
è effettuata in funzione del contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete. Inoltre deve essere
valutato anche in relazione all'obiettivo di conservazione da raggiungere per l’habitat in questione e
quindi alle misure di conservazione individuate per lo stesso (es. aumento della superficie
dell’habitat del 20%). Lo stato di conservazione si valuta tenendo conto di tutte le influenze che
possono agire sull'ambiente che ospita gli habitat (spazio, acqua, aria, suolo). Se queste influenze
tendono a modificare negativamente lo stato di conservazione dell'habitat rispetto alla situazione
iniziale, tale deterioramento è da considerare come degrado. Qualsiasi evento o azione che
contribuisca a ridurre le superfici di un habitat naturale per il quale il sito è stato designato può
essere considerato un degrado. L'importanza della riduzione della superficie dell'habitat va valutata
in relazione alla superficie totale che esso occupa nel sito, ed in funzione dello stato di
conservazione dell'habitat medesimo, e del raggiungimento dell’obiettivo di conservazione stabilito.
Qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli habitat
può essere considerata un degrado. Le funzioni ecologiche necessarie per il mantenimento a lungo
termine dell'habitat sono correlate chiaramente alla tipologia dell'habitat interessato e del
raggiungimento dell’obiettivo di conservazione stabilito.
Perturbazione delle specie: La perturbazione è riferita alle specie, e può essere limitata nel tempo
(rumore, sorgente luminosa ecc.) o come conseguenza del degrado del sito. L'intensità, la durata e la
frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti. Per essere considerata
significativa una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione della specie. Pertanto,
qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul sito o
compromette il raggiungimento dell’obiettivo di conservazione stabilito per la specie, può essere
considerato una perturbazione significativa; oppure qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione
o al rischio di riduzione dell'areale di distribuzione della specie nel sito o compromette il
raggiungimento dell’obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato come
una perturbazione significativa; oppure qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle
dimensioni dell'habitat di specie nel sito o compromette il raggiungimento dell’obiettivo di
conservazione stabilito per la specie può essere considerato una perturbazione significativa.
Si ha una perturbazione di una specie in un sito quando i dati sull'andamento delle popolazioni di
questo sito indicano che tale specie non può più essere un elemento vitale dell'habitat cui appartiene
rispetto alla situazione iniziale. Questa valutazione è effettuata anche conformemente al contributo
che il sito fornisce alla coerenza della rete in base agli obiettivi di conservazione fissati a livello di
sito. Le perturbazioni devono essere considerate anche in relazione all’obiettivo di conservazione
fissato per la specie in questione, e quindi valutate in base agli effetti che esse possono avere sul
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raggiungimento di tali obiettivi. La perturbazione, così come il degrado, sono quindi valutati
rispetto allo stato di conservazione di specie ed habitat interessati e agli obiettivi di conservazione
fissati a livello di sito per tali specie ed habitat. A livello di sito, la valutazione dello stato di
conservazione è riportata nell'ultimo aggiornamento disponibile dello Standard Data Form Natura
2000, e sulla base dei monitoraggi di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat e dell'art. 12 della
Direttiva Uccelli.
P/P/P/I/A (Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività): Nel testo del presente documento con
P/P/P/I/A si intendono tutti i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività la cui attuazione
potrebbe generare interferenze sui siti Natura.
Piano e programma: Sono definiti piani e programmi gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea,
nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale,
regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale; 2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative.
Incidenza: Per incidenza si intende qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o
lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale in un pSIC, SIC, ZSC o ZPS, da
un P/P/P/I/A (i termini incidenza, effetto, impatto, sono usati con lo stesso significato).
Incidenza significativa: L' incidenza è significativa quando un P/P/P/I/A produce effetti negativi, da
solo o congiuntamente con altri P/P/P/I/A, sulle popolazioni vegetali ed animali, sugli habitat e
sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito o
dei Siti Natura 2000 interessati. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche
e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.
Misure di mitigazione (attenuazione): Misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare,
l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione. Costituiscono parte
integrante della proposta e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze
generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.
Area vasta di potenziale incidenza: Si intendono i limiti massimi spaziali e temporali di influenza
del P/P/P/I/A, ovvero l’intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi possibili effetti.
Il concetto di Area Vasta ha un campo di applicazione diversificato in considerazione del
riferimento ad unità territoriali omogenee o interconnesse tra loro, che possono rivelare affinità sia
in un piccolo che in un grande territorio, eventualmente delimitato da confini naturali. Quindi,
l‘individuazione dei limiti dell’area vasta deve essere condotta in modo oggettivo e varia in
considerazione della tipologia di P/P/P/I/A proposto, della sua localizzazione e della sensibilità dei
siti Natura 2000 potenzialmente interessati.
1.3 Finalità

1. La presente direttiva disciplina il procedimento di V.Inc.A., in coerenza con la normativa vigente
in materia e con le “Linee guida nazionali per la valutazione d’incidenza” sancite dalla Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con
intesa del 28 novembre 2019, per i P/P/P/I/A che possono avere incidenze negative sui siti Natura
2000 individuati sul territorio regionale.
1.4 Ambito di applicazione

1. Fatta salva la vigente normativa a livello nazionale del procedimento di V.Inc.A. per le categorie
progettuali riferibili alla competenza ministeriale, le disposizioni di cui alla presente direttiva si
applicano ai P/P/P/I/A che possono avere incidenze negative su un sito della rete Natura 2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
sito stesso.
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2. Sono da sottoporre alla procedura di V.Inc.A. anche i P/P/P/I/A che, pur sviluppandosi al di fuori
delle aree delimitate dai siti Natura 2000, presentano l’area vasta di potenziale incidenza che può
interessare uno o più siti Natura 2000.
3. L’area vasta di potenziale incidenza di un P/P/P/I/A, in fase di screening, viene individuata
dall’Autorità competente per la V.Inc.A., sulla base degli elementi informativi forniti dal
proponente e della propria discrezionalità tecnica, mentre in fase di valutazione appropriata, viene
individuata dal proponente, e deve essere verificata e condivisa dall‘Autorità competente per la
V.Inc.A. in sede di valutazione.
1.5 La V.Inc.A. integrata nei procedimenti di VIA e VAS

1. Per i progetti soggetti alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) e/o alla procedura di VIA, ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente
in materia, che possono avere incidenze sui Siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad
altri P/P/P/I/A, la V.Inc.A. è ricompresa nell’ambito delle predette procedure, pertanto la
documentazione da presentare dovrà contenere anche lo Studio d’Incidenza, redatto ai sensi della
presente direttiva.
2. Gli screening di incidenza o gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di VIA devono
contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del P/P/P/I/A e la stima
delle potenziali interferenze del P/P/P/I/A in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie
tutelati nei siti Natura 2000.
3. Analogamente alle procedure di VIA, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
comprende anche la V.Inc.A. Caratteristica comune a molti strumenti di programmazione è
l’assenza di una preventiva localizzazione degli interventi previsti in quanto espressamente
demandati a successive procedure di assegnazione su istanza. In tali casi, uno screening generale,
può comunque fornire indicazioni riguardo alla V.Inc.A. che dovesse rendersi necessaria in
attuazione dei progetti previsti, nel momento in cui sono definite le aree di intervento.
4. Aver assolto alla V.Inc.A. di un Piano/Programma in ambito VAS non determina la possibilità di
disapplicare la V.Inc.A. relativamente ai progetti e alle opere eseguite in attuazione di detti Piani e
Programmi. In relazione alla scala dimensionale del Piano o Programma si deve quindi applicare
progressivamente la metodologia di approfondimento più coerente.
5. Sia per la VIA che per la VAS, l’evidenza pubblica dell’integrazione procedurale con la V.Inc.A.
dovrà essere assicurata sin dalle prime fasi del procedimento. La partecipazione del pubblico, per
gli aspetti relativi alla V.Inc.A., dovrà dare la possibilità di esprimere osservazioni, durante la fase
di consultazione, ai soggetti eventualmente interessati.
6. Le valutazioni dell’autorità competente per la V.Inc.A. dovranno essere esplicitate nei
provvedimenti finali delle procedure VIA o VAS, pertanto, negli stessi provvedimenti dovranno
essere chiaramente distinti e definiti gli esiti relativi alla V.Inc.A., rispetto ai diversi livelli a cui è
stata condotta, ivi incluso quello relativo allo screening di incidenza.
7. L’esito della V.Inc.A. è vincolante ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del
provvedimento di VIA. Questi possono essere favorevoli solo se vi è certezza riguardo all'assenza
di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000. Conseguentemente è vincolante anche ai
fini delle successive fasi di approvazione/autorizzazione del Piano/Programma/Progetto.
1.6 Individuazione dell’Autorità Competente alla V.Inc.A.

1. L’Autorità Competente alla V.Inc.A. sui Siti Natura 2000 dei P/P/P/I/A è il Servizio Fitosanitario,
Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, fatti
salvi i casi in cui si verificano le condizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e
s.m.i.. In questa ipotesi, l’Autorità competente è la Giunta Regionale, supportata nella decisione
dalla valutazione redatta a cura del Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e
delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile.
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2. Per i Piani/Programmi/Progetti soggetti alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA, o
alla procedura di VIA, o alla procedura di VAS, ai sensi della normativa regionale e nazionale
vigente in materia, integrate con la procedura di V.Inc.A., le autorità competenti in materia di VIA e
VAS sono deputate anche alla V.Inc.A., previo coordinamento con il Servizio Fitosanitario, Tutela
e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, che dovrà
garantire l’uniformità di valutazione, la corretta analisi dell’effetto cumulo, l’integrità del sito ed in
generale di non incorrere in eventuali violazioni dell’art. 6.2 della Direttiva “Habitat”.
1.7 La V.Inc.A. nelle aree protette

1. Qualora il sito Natura 2000 ricada in area protetta nazionale o regionale, come definita dalla
Legge n°394 del 6 dicembre 1991 e dalla Legge Regionale n°23 del 20 ottobre 2004, la V.Inc.A. dei
P/P/P/I/A è effettuata dall’Autorità Competente per la V.Inc.A., sentito il parere dell’Ente gestore
dell’area protetta.
2. Il parere dell’Ente gestore dell’area protetta, viene acquisito anche nel caso in cui i P/P/P/I/A si
sviluppano al di fuori dell’area protetta ma presentano l’area vasta di potenziale incidenza che può
interessare la stessa area protetta.
3. In tali casi, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo di V.Inc.A.,
coerentemente a quanto disposto dall’art.2, comma 7, e dall’art. 17, della Legge 241/90, vengono
sospesi, fino all’ottenimento del relativo parere dell’Ente gestore dell’area protetta.
1.8 La V.Inc.A. nei siti Natura 2000 appartenenti a regioni amministrative diverse

1. Al fine di garantire la coerenza della rete Natura 2000 ed assicurare il livello di valutazione
omogeneo delle incidenze generate da P/P/P/I/A, l’Autorità Competente, di cui all’art. 1.6, assicura
il coordinamento con le regioni confinanti nelle seguenti procedure di V.Inc.A.:
a) la V.Inc.A. interessa i Siti Natura 2000 individuati nella Regione Molise (con codice IT72…….)
ma che ricadono parzialmente anche sul territorio di altra Regione confinante;
b) la V.Inc.A. riguarda P/P/P/I/A di carattere interregionali;
c) la V.Inc.A. riguarda P/P/P/I/A da realizzare sul territorio della Regione Molise ma che possono
presentare l’area vasta di potenziale incidenza su siti Natura 2000 individuati in Regioni limitrofe.
2. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e c), l’Autorità Competente, di cui all’art. 1.6, invia la
documentazione necessaria e richiede un parere alla Regione confinante.
3. Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, non ricevendo alcuna risposta, l’Autorità Competente,
di cui all’art. 1.6, prosegue con la procedura di V.Inc.A.
1.9 Livello minimo di approfondimento dei P/P/P/I/A da sottoporre a V.Inc.A.

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera g) del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., gli elaborati progettuali
presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno
equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”, o comunque con un livello
tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e delle potenziali interferenze sui
siti Natura 2000.
2. I predetti elaborati devono riferirsi anche alle eventuali aree di cantiere definite in base alle
modalità operative dei lavori.
3. Per interventi ed attività, non sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda del
D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per i quali è richiesta la procedura di V.Inc.A., la definizione del
livello progettuale è concordata, caso per caso, tra proponente ed Autorità Competente per la
V.Inc.A.
4. Spetta comunque al proponente presentare all’Autorità Competente per la V.Inc.A. gli elaborati
utili alla corretta analisi della proposta e alla valutazione degli effetti sul sito Natura 2000.
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5. Rimane in capo all’Autorità Competente per la V.Inc.A. la possibilità di richiedere integrazioni
qualora la documentazione fornita non sia sufficientemente chiara.
6. La richiesta di integrazione comporta una interruzione dei termini del procedimento
amministrativo fino alla data di acquisizione della documentazione integrativa.
1.10 Varianti di Piani/Programmi

1. Qualora le varianti di Piani e Programmi comportino possibili impatti che interessano, anche
parzialmente e/o indirettamente, i Siti Natura 2000, sono sottoposte a procedura di verifica di
assoggettabilità a VAS o di VAS, integrata con la V.Inc.A., ai sensi della Parte Seconda del
D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (artt.13-18).
1.11 Modifiche di Progetti /Interventi/Attività

1. Qualora le modifiche di progetti riportati negli Allegati II, III, IV alla Parte Seconda del
D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., comportino possibili impatti, anche indiretti, sui Siti Natura 2000, le
procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA sono integrate con la V.Inc.A., ai sensi
della Parte Seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (artt.19-28).
2. Per le modifiche di progetti, interventi e attività, che non rientrano nel campo di applicazione
della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e relative a iniziative già approvate con parere
positivo di V.Inc.A., è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all’Autorità
Competente per la V.Inc.A. che potrà confermare il parere reso, oppure richiedere l’avvio di una
nuova procedura e, qualora all’interno di un endoprocedimento, anche per il tramite
dell’Amministrazione nella quale si incardina il rilascio del provvedimento finale di approvazione
della variante.
1.12 Espressione del parere motivato da parte dell’Autorità Competente per la V.Inc.A.

1. I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con
l’espressione di un parere motivato da parte dell’Autorità Competente per la V.Inc.A.
2. Prima dell’espressione di detto parere, l’Autorità Competente per la V.Inc.A. acquisisce il
“sentito” dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti
gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati.
3. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del
parere motivato che deve dare evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e
delle conclusioni raggiunte.
1.13 L’istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla V.Inc.A.

L’art. 17bis, comma 4, della Legge 241/90, in merito all’istituto del silenzio-assenso, riporta che:
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi”. Pertanto il silenzio-assenso
non è applicabile alle previsioni discendenti dall’applicazione dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della
Direttiva 92/43/CEE Habitat.
1.14 Partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di V.Inc.A.

1. Nel caso la V.Inc.A. è ricompresa nei procedimenti di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA,
VAS e verifica di assoggettabilità di VAS, le modalità di partecipazione al pubblico sono
disciplinate da quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In sintesi, il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.,
così come modificato dal D.lgs 104/2017, disciplina e regolamenta le modalità di partecipazione del
pubblico per le V.Inc.A. ricomprese nelle seguenti procedure:
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a) Verifica di assoggettabilità a VAS (Titolo II - art. 12 D.Lgs.152/2006)
b) VAS (Titolo II - artt. 11,13,14,16 e 17 D.Lgs.152/2006)
c) Verifica di assoggettabilità a VIA (Titolo III – art. 19 D.Lgs.152/2006)
d) VIA (Titolo III - artt. 23, 24, 24-bis e 25 D.Lgs.152/2006)
e) Provvedimento unico in materia ambientale (art.27 D.Lgs.152/2006)
f) Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art.27- bis D.Lgs.152/2006)
2. Nel caso la V.Inc.A. non sia ricompresa nelle procedure di cui al precedente comma 1, le
modalità di partecipazione al pubblico, così come previsto ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e
ss.mm.ii., sono assicurate dall’Autorità Competente per la V.Inc.A., che provvede alla
pubblicazione, per almeno 30 giorni, sulla pagina dedicata alla V.Inc.A. del sito web ufficiale della
Regione Molise, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la
proposta da valutare.
3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione ed eventualmente di
presentare osservazioni, all’Autorità Competente per la V.Inc.A., agli Enti che svolgono attività di
prevenzione e controllo sul territorio regionale ed all’Amministrazione comunale competente
territorialmente.
4. In caso l’Autorità Competente per la V.Inc.A. richieda integrazioni o la modifica della proposta, i
termini di pubblicazione (30 gg) e quindi di osservazione, decorrono nuovamente dal momento in
cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.
5. I successivi pareri motivati espressi dall’Autorità Competente per la V.Inc.A., devono essere resi
pubblici, ai sensi del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sulla pagina dedicata alle procedure V.Inc.A., del
sito web ufficiale della Regione Molise.
6. Per i pareri motivati espressi dall’Autorità Competente per la V.Inc.A., sono garantiti, oltre
all’accesso agli atti e alle informazioni ai sensi della Legge 241/90 e del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.,
anche l’accesso alla giustizia da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero
della Transizione Ecologica (MiTE) ai sensi dell’articolo 13 della legge n.349/86 che, sulla base di
quanto disposto dall’art. 18, comma 5 della medesima legge, hanno la possibilità di ricorrere in sede
di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.

CAPITOLO 2 – SCREENING DI INCIDENZA – LIVELLO I
2.1 Lo Screening di incidenza

1. Lo screening di incidenza è parte integrante dell'espletamento della V.Inc.A. e richiede
l'espressione dell'Autorità Competente per la V.Inc.A. in merito all'assenza o meno di possibili
effetti significativi negativi di un P/P/P/I/A sui siti Natura 2000. La funzione dello screening di
incidenza è quindi quella di accertare se un P/P/P/I/A possa essere suscettibile di generare o meno
incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A,
valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli
obiettivi di conservazione sito specifici.
2. Tale valutazione consta di quattro fasi:
a) Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
b) Descrivere il P/P/P/I/A unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri P/P/P/I/A che
insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti Natura 2000;
c) Valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000;
d) Valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000.
3. Lo screening di incidenza è finalizzato alla sola individuazione delle implicazioni potenziali di un
P/P/P/I/A su un sito Natura 2000 e quindi al proponente, in questa fase, è richiesto solo una
esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, la localizzazione dell’area di cantiere e
le modalità di esecuzione dei lavori.
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4. La valutazione dello screening di incidenza deve essere condotta a carico dell'Autorità
Competente per la V.Inc.A., sulla base degli elementi progettuali ed informazioni fornite dal
proponente. L'Autorità Competente per la V.Inc.A. è infatti l'unico soggetto in grado di porre in
essere una valutazione di screening oggettiva, disponendo già di tutte le informazioni, sia quelle
riguardanti la conoscenza del sito Natura 2000 interessato dal P/P/P/I/A, sia quelle relative alle
diverse azioni che insistono sul medesimo sito Natura 2000 (componente temporale e geografica)
per la verifica dell'effetto cumulo. Condizione necessaria è la preventiva adozione di obiettivi e
misure di conservazione sito specifici, adeguati alle esigenze di conservazione dei relativi habitat e
specie, sufficientemente definiti, dettagliati e il più possibile quantificati. Inoltre è necessario
disporre, per ogni sito, di dati di monitoraggio aggiornati, carte degli habitat complete e a scala
adeguata, mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, nonché informazioni
complete e aggiornate sulle pressioni e minacce.
5. Per quanto concerne invece la quantificazione e la verifica del livello di significatività
dell'incidenza, questa deve essere approfondita con la valutazione appropriata (Livello II) mediante
uno specifico studio di incidenza.
6. Le decisioni in merito allo screening di Incidenza da parte dell'Autorità Competente per la
V.Inc.A. devono essere sempre improntate al principio di precauzione proporzionalmente al
P/P/P/I/A e al sito in questione. Per i P/P/P/I/A di esigua entità l'Autorità Competente per la V.Inc.A.
può concludere che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la
descrizione del progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per
concludere che vi saranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività e quindi da
sottoporre al Livello II.
7. Ne consegue che, essendo l'Autorità Competente per la V.Inc.A. a dover valutare sulla base delle
proprie conoscenze sul sito Natura 2000 e sulle caratteristiche del P/P/P/I/A presentato, nella fase di
screening non è specificatamente prevista la redazione di uno Studio di Incidenza.
2.2 Indicazioni sulla fase di screening di Incidenza

1. Requisito fondamentale per una corretta valutazione delle possibili incidenze su habitat e specie
di interesse comunitario è una conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000 da parte delle l'Autorità
Competente per la V.Inc.A., nonché l'accessibilità per gli estensori dei P/P/P/I/A a dette
informazioni.
2. In particolare, è attraverso gli obiettivi di conservazione sito specifici, e quindi alle misure di
conservazione per essi stabilite, che è possibile correlare la gestione di detti siti con la V.Inc.A. ed il
monitoraggio della Rete Natura 2000.
3. Le verifiche di cui all’art. 2.1 della presente direttiva devono essere indicate esclusivamente
come screening di incidenza o Livello I della V.Inc.A. Non è accettabile la definizione "esclusione
dalla V.Inc.A." in quanto potrebbe generare contenziosi nazionali e comunitari, mentre risulta
fondamentale dichiarare esplicitamente nelle conclusioni del valutatore che la fase di screening di
incidenza dei P/P/P/I/A è stata svolta.
4. Non possono essere individuati "P/P/P/I/A esclusi aprioristicamente dalla V.Inc.A." se non
sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito specifiche condotte dall’Autorità
Competente per la V.Inc.A. che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000,
e configurabili quindi come screening di incidenza.
5. Non possono essere accettate le "autocertificazioni” o "dichiarazioni di non Incidenza" da parte
dei proponenti. Tali forme di esclusione rappresentano una mera acquisizione di atti che per la loro
natura non sono certificabili in quanto necessitano di essere verificati da parte dell’Autorità
Competente per la V.Inc.A.. Non sono pertanto autocertificabili le V.Inc.A. circa l’effettiva
coerenza della proposta con gli obiettivi di conservazione del sito.
6. Non possono essere accettate le delimitazioni di aree buffer in modo aprioristico, ma devono
essere individuate in modo differenziate per i diversi siti e per le diverse categorie di intervento, in
considerazione dell’area vasta di influenza del P/P/P/I/A.
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7. Per la presentazione dello screening di incidenza di un P/P/P/I/A, al fine di evitare lacune nelle
informazioni da fornire, è stato elaborato un Format “Proponente” (Allegato A), da compilare in
tutte le sue parti.
8. Per uniformare a livello nazionale gli standard ed i criteri di valutazione in fase di screening di
incidenza e condurre analisi che siano allo stesso tempo speditive ed esaustive è stato prodotto
anche un Format “valutatore” (Allegato B) per “P/P/P/I/A - Fase di screening”, da compilare a cura
dell’Autorità Competente per la V.Inc.A.
2.3 Screening di incidenza dei P/P/P/I/A Pre-Valutati

1. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., al fine della semplificazione della procedura, di concerto
con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000, può svolgere preventivamente screening di incidenza
sito specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo conto degli
obiettivi di conservazione dei siti e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e
comunque nel rispetto dell’art. 6.2 della Direttiva Habitat. Pertanto l’Autorità Competente per la
V.Inc.A., sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione,
nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle
specie di interesse comunitario, può individuare siti o porzioni di sito nelle quali determinati
interventi o attività sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi.
2. Le pre-valutazioni possono essere condotte per gruppi di siti omogenei anche nei casi in cui,
all’interno dei confini amministrativi, siano presenti siti della stessa regione biogeografica con un
alto livello di omogeneità (es. stessi habitat di allegato I con medesimo grado di conservazione).
Tale semplificazione deve condurre all'individuazione di tipologie di P/P/P/I/A che, se realizzate in
determinate aree del sito Natura 2000, non determinano incidenze significative sul medesimo.
3. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., con apposito provvedimento, da atto degli esiti delle prevalutazioni effettuate e dichiara che specifiche tipologie di P/P/P/I/A, ricadenti all'interno di
determinati siti Natura 2000, sono stati preventivamente valutati come non incidenti in modo
significativo sui siti Natura 2000 medesimi, in quanto è stato verificato che gli stessi:
a) non sono in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione;
b) non sono in contrasto con l’attuazione delle misure di conservazione di tali siti;
c) non rientrano tra le pressioni o minacce di tali siti;
d) non possono generare effetti cumulativi con altri P/P/P/I/A.
4. L’iter procedurale preventivo all’adozione di dette pre-valutazioni da parte dell’Autorità
Competente per la V.Inc.A. deve garantire la partecipazione del pubblico. Gli elenchi degli
interventi pre-valutati, ritenuti “non significativi” nei confronti dei diversi siti Natura 2000, nonché
i pareri motivati espressi alla base di dette conclusioni, sono pubblicati sulla pagina dedicata alla
V.Inc.A. del sito web ufficiale della Regione Molise con le stesse modalità di cui al precedente art.
1.2.
5. A seguito della sua adozione, il provvedimento di pre-valutazione dei P/P/P/I/A è comunque
soggetto alle disposizioni relative all’accesso alla giustizia in maniera generalizzata, per le materie
ambientali, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, della legge n. 349/86, che prevede la possibilità per
le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della medesima legge n. 349/86, di
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.
6. Per tali P/P/P/I/A lo screening di incidenza deve considerarsi esperito e non devono essere
oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una verifica di corrispondenza tra la proposta presentata
dal Proponente e quella pre-valutata.
7. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., entro 15 gg dalla presentazione del Format “Proponente”,
verifica la predetta corrispondenza e la trasmette agli organi di prevenzione e controllo sulla tutela
della biodiversità, al Comune territorialmente competente e all’Ente titolare dell'atto autorizzativo
finale, come conclusione della procedura di screening derivante da pre-valutazione.
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2.4 Condizioni d'Obbligo

1. L'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di incidenza deve essere
esclusa, in quanto ogni misura atta ad impedire effetti sul sito Natura 2000 non deve essere tenuta in
considerazione in questa fase.
2. Tuttavia, in applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate particolari
"indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, ovvero le
Condizioni d’Obbligo (C.O.). Le C.O. sono di norma inserite nel Piano di Gestione del sito Natura
2000 o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche, ma possono anche essere determinate con
apposito provvedimento dell’Autorità Competente per la V.Inc.A. o dell’Ente Gestore del sito
Natura 2000, sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000
interessati.
3. Le C.O. non sono altro che una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della
presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto assumendosi la
responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle C.O., per sito o per gruppi di
siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente il P/P/P/I/A o a
rimodulare la proposta prima della sua presentazione. Se durante la fase di istruttoria l’Autorità
Competente per la V.Inc.A. rilevi una carenza nell’individuazione delle C.O. da parte del
proponente, può richiedere l’integrazione di ulteriori C.O. individuate esclusivamente tra quelle già
codificate a livello regionale.
4. Qualora, l’Autorità Competente per la V.Inc.A., ritenga che le C.O. inserite dal proponente non
siano sufficienti a mitigare le incidenze del P/P/P/I/A, deve essere avviata la procedura di
Valutazione Appropriata – Livello II e non possono essere richieste ulteriori misure di mitigazione
in fase di screening.
5. Prima di adottare le C.O. con provvedimento dell’Autorità Competente per la V.Inc.A. o
dell’Ente Gestore del sito Natura 2000 è necessario darne informativa al Ministero della
Transizione Ecologica (MiTE), ai fini dell’esercizio della funzione di Autorità nazionale di
Sorveglianza sui siti Natura 2000.
6. L’Ente gestore del sito e l’Autorità Competente per la V.Inc.A. devono rendere pubbliche ed
accessibili le informazioni tecnico-naturalistiche necessarie al fine di consentire al proponente di
ottemperare alle C.O. da integrare nella proposta dei P/P/P/I/A.
7. L’Autorità Competente per la V.Inc.A. dovrà verificare che le C.O. pertinenti siano state
adeguatamente inserite nella proposta dei P/P/P/I/A.
8. Il controllo del rispetto delle C.O. è in capo all’Ente Gestore del Sito, che può avvalersi del
supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) e degli altri enti
territoriali competenti in materia di vigilanza ambientale, i quali possono procedere alla sospensione
dei lavori ed avviare le successive fasi di accertamento.
2.5 La procedura di Screening di incidenza

Presentazione dell’istanza di screening e avvio del procedimento.
1. Nel caso di P/P/P/I/A per i quali non è individuato specificatamente, nella normativa di settore
vigente, un soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire, il
proponente avvia il procedimento trasmettendo all’Autorità Competente per la V.Inc.A. apposita
istanza alla quale allega il Format “proponente” (Allegato A), opportunamente compilato, in cui
descrive in modo dettagliato il P/P/P/I/A.
2. Nel caso di P/P/P/I/A per i quali è individuato specificatamente, nella normativa di settore
vigente, un soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire, il
proponente avvia il procedimento trasmettendo il Format “proponente” (Allegato A) al competente
ufficio tecnico preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire, che provvede,
a sua volta, a richiedere il parere di screening di incidenza all’Autorità Competente per la V.Inc.A.
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3. Nei casi in cui il proponente abbia verificato e dichiarato che la proposta rientra tra le tipologie
oggetto di pre-valutazione regionale, il Format “proponente” (Allegato A) deve riportare,
nell’apposita sezione, il riferimento normativo all’atto regionale di pre-valutazione.
Verifica di corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati
1. L’Autorità Competente per la V.Inc.A. verifica se i contenuti e le modalità della proposta sono
riferiti correttamente agli atti di pre-valutazione regionali e conclude positivamente la verifica di
corrispondenza.
2. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., in caso di parziale dissonanza, in fase interlocutoria,
richiede al proponente ed eventualmente anche all’ufficio tecnico preposto al rilascio
dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire, di inserire ulteriori riferimenti a pre-valutazioni
regionali o integrazioni alla documentazione progettuale.
3. Qualora le integrazioni vengono recepite dal proponente, che dichiara l’osservanza delle stesse,
l’Autorità Competente per la V.Inc.A. conclude positivamente la verifica di corrispondenza.
4. Qualora dall’esame delle integrazioni emerga che la proposta comunque non corrisponda a quelle
pre-valutate, l’Autorità Competente per la V.Inc.A. procede alla conclusione negativa della verifica
di corrispondenza e, se del caso, avvia la procedura di screening specifico, oppure di archiviazione
dell’istanza per eventuali motivazioni di carattere amministrativo.
5. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., entro 30 gg dalla presentazione del Format “Proponente”,
conclude la verifica di corrispondenza con una comunicazione al proponente ed eventualmente
all’ufficio tecnico preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire, nella
quale viene data evidenza dell’esito della verifica effettuata che assume la valenza di parere di
screening derivante da pre-valutazioni.
6. La stessa comunicazione va inviata anche all’Ente Gestore del sito Natura 2000 se diverso
dall’Autorità Competente per la V.Inc.A., all’Amministrazione comunale territorialmente
competente ed agli organi di prevenzione e controllo sulla tutela della biodiversità.
Istruttoria da parte dell’Autorità Competente per la V.Inc.A. - Screening specifico
1. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., al fine di contestualizzare la proposta, verifica, in prima
istanza, l’esaustività delle informazioni fornite dal proponente o dall’ufficio tecnico preposto al
rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire, la completezza della documentazione
tecnico-progettuale e procede ad inserire alcune informazioni generali riguardo al sito/i Natura 2000:
a) Identificazione dei siti Natura 2000;
b) La distanza del P/P/P/I/A dai siti Natura 2000;
c) Se il sito dispone di Obiettivi e Misure di Conservazione e/o del Piano di Gestione;
d) Se il sito Natura 2000 è ricompreso parzialmente o integralmente in aree protette.
2. Successivamente, l’Autorità Competente per la V.Inc.A. deve accertare la completezza delle
informazioni in suo possesso riguardo al sito Natura 2000, qualora non siano sufficienti alla corretta
verifica delle potenziali interferenze della proposta, sulla base del principio di precauzione, deve
richiedere direttamente l’avvio del Livello II di Valutazione Appropriata (Sezione 3 Format
“Valutatore”).
3. Espletata positivamente tale verifica, l’Autorità Competente per la V.Inc.A. procede alla
compilazione delle informazioni di maggior dettaglio riguardanti (Sezione 4 Format “Valutatore”):
a) Gli obiettivi di conservazione, fissati per gli habitat e le specie di interesse comunitario del sito
Natura 2000, presenti nell'area del P/P/P/I/A proposto;
b) Lo stato di conservazione degli habitat e specie potenzialmente interferiti dall'iniziativa;
c) I fattori di pressione e minaccia che insistono su habitat e specie di interesse comunitario.
4. Conclusa questa fase preliminare, l’Autorità Competente per la V.Inc.A. procede, mediante il
completamento delle varie sezioni del “Format Valutatore”:
a) a determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito:
• il contenuto del P/P/P/I/A, con accertate finalità mirate alla gestione del sito, viene considerato
quale azione volta alla «conservazione» del sito medesimo.
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• le modalità di attuazione del P/P/P/I/A con accertate finalità mirate alla gestione del sito non
devono implicare interferenze significative.
• se tale verifica risulta positiva, viene fornita comunicazione al proponente e all’ufficio tecnico
preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire riguardo, sulla
compatibilità del P/P/P/I/A con gli obiettivi di conservazione del sito.
• in caso di verifica parzialmente positiva, si deve procedere con le successive fasi dello
screening.
b) a verificare gli elementi del P/P/P/I/A e l’individuazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono
incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000:
• se la descrizione e caratterizzazione progettuale fornita dal proponente sia adeguata per
l’esecuzione dello screening specifico e per l’individuazione di potenziali effetti su area vasta.
In caso negativo, si procede alla richiesta di eventuali integrazioni.
• individuare ulteriori P/P/P/I/A che interessano il medesimo sito o i medesimi siti
potenzialmente interessati da quelli oggetto del P/P/P/I/A sotto esame. A tale scopo le Autorità
competenti si devono dotare di una banca dati contenente l’elenco di tutti i P/P/P/I/A che
interessino i siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale, rendendola disponibile per la
consultazione.
• verificare la coerenza ed adeguatezza della proposta con il rispetto al rispetto di eventuali C.O.
c) identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000, considerando in particolare:
• se il P/P/P/I/A proposto rientra nelle pressioni individuate nell'ambito del report di cui all'art.
17 della Direttiva Habitat;
• se il P/P/P/I/A proposto rientra nelle pressioni e minacce individuate, per gli obiettivi di
conservazione del sito, nel Piano di Gestione, e/o nelle Misure di Conservazione, e/o nel
formulario standard;
• se le modalità di esecuzione del P/P/P/I/A sono conformi a quanto previsto dalle Misure di
Conservazione e/o Piano di Gestione del Sito Natura 2000;
• se le eventuali Condizioni d'obbligo sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di
conservazione del sito.
d) valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000, considerando come il P/P/P/I/A
proposto comporti:
• la possibile perdita o frammentazione o danneggiamento, in termini qualitativi, di habitat di
interesse comunitario;
• la possibile perturbazione di specie di interesse comunitario, la possibile perdita diretta delle
stesse ed il possibile danneggiamento/riduzione dei loro habitat di specie;
• possibili effetti cumulativi con altre iniziative che insistono nella medesima area;
• possibili effetti indiretti sul sito Natura 2000.
5. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., superate le fasi sopra descritte, procede esprimendo un
parere motivato, che tiene conto delle valutazioni per le quali:
a) l'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su
habitat di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;
b) l'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su
specie di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;
c) l'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative
sull’integrità del sito Natura 2000.
6. L’istruttoria da parte dell’Autorità Competente per la V.Inc.A. termina con la compilazione
dell’esito dello screening, sintetizzato nella sezione 12 del Format “Valutatore”, che prevede tre
possibili risultati:
a) positivo;
b) archiviazione istanza;
c) negativo, in quest’ultimo caso con la possibilità di procedere a valutazione appropriata oppure di
ritenere improcedibile l’istanza in quanto in contrasto con obiettivi o misure di conservazione.
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2. 6 Conclusione del procedimento di screening

1. Fatti salvi i casi di verifiche di corrispondenza derivanti da pre-valutazioni, lo screening specifico
si può concludere con le seguenti modalità:
a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza
significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli
specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
b) le informazioni acquisite indicano che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero
permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere
una incidenza significativa.
2. Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P/I/A può essere assentito, previo
ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege. Nel caso in cui si sia pervenuti alla
conclusione b), si prosegue nell’ambito della Valutazione Appropriata (Livello II della VincA.).
3. Tra i casi di esito negativo dello screening specifico rientrano anche le proposte che risultano
essere state valutate in contrasto con gli obiettivi e misure di conservazione generali e/o sitospecifiche.
4. Quando la fase istruttoria si sia conclusa con l’archiviazione dell’istanza, motivata da carenze
documentali e/o mancate integrazioni, il procedimento di screening si conclude entro 30 giorni dalla
conclusione della fase di partecipazione al pubblico, ai sensi dell’art. 1.14, con comunicazione
scritta, corredata dal Format “Valutatore”, opportunamente compilato, al proponente ed
eventualmente all’ufficio tecnico preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a
costruire, nella quale viene data evidenza dell’esito della verifica effettuata che assume la valenza di
parere di screening specifico.
5. La stessa comunicazione, corredata dal Format “Valutatore”, va inviata anche all’Ente Gestore
del sito Natura 2000, se diverso dall’Autorità Competente per la V.Inc.A., all’Amministrazione
comunale territorialmente competente ed agli organi di prevenzione e controllo sulla tutela della
biodiversità.
6. Il parere di screening viene contestualmente pubblicato sulla pagina dedicata alla V.Inc.A. del
sito web ufficiale della Regione Molise.
2.7 Validità temporale del parere di screening

1. Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una
durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli
habitat interessati, o più ampia nei casi in cui il parere sia riferito a Piani pluriennali.
2. Nei casi di procedura integrata VIA-VIncA, si applica quanto previsto dall’art. 25, comma 5 del
D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Per le varianti di P/P/P/I/A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica anche
all’Autorità Competente per la V.Inc.A. che potrà confermare il parere reso oppure richiedere
l’avvio di una nuova procedura e, qualora all’interno di un endoprocedimento, anche per il tramite
dell’Amministrazione deputata al rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.
4. Nei casi di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita (es. sfalcio degli argini dei canali),
il parere ha valenza pluriennale e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto
l’intervento.
5. Nel caso in cui la periodicità di esecuzione del P/P/P/I/A non sia puntualmente definita nella
proposta approvata, l’Autorità Competente per la V.Inc.A. può specificare nel parere di screening
l’obbligo da parte del Proponente di comunicare con un anticipo di 30 giorni l’avvio delle attività,
per i periodi successivi, per l’espletamento delle opportune verifiche.
6. In ogni caso, al termine dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di screening.
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2.8 Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS

1. Nel caso in cui lo screening di incidenza sia ricompreso nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., di VIA e VAS, l’Autorità competente per la VIA o per la VAS, previo coordinamento
con l’Autorità Competente per la V.Inc.A., che dovrà garantire l’uniformità di valutazione, la
corretta analisi dell’effetto cumulo, l’integrità del sito ed in generale di non incorrere in eventuali
violazioni dell’art. 6.2 della Direttiva “Habitat”, oltre ad acquisire gli elementi minimi individuati
nel Format “Proponente”, può richiedere anticipatamente anche le informazioni ed i dati
concernenti i siti Natura 2000 interessati dalla proposta, con un livello minimo di dettaglio utile ad
espletare in modo esaustivo lo screening di incidenza medesimo.
2. L'utilizzo del Format, nonché la raccolta delle suddette informazioni sui siti Natura 2000, può
essere sostituita dai contenuti dello Studio preliminare ambientale e/o dello Studio di Impatto
Ambientale (SIA), per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal Rapporto Ambientale (RA), per la
VAS.
3. Tali studi devono quindi contenere gli aspetti riconducibili alla dislocazione del P/P/P/I/A in
rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, ed è condizione fondamentale
che le analisi svolte tengano in esplicita considerazione:
a) La coerenza del P/P/P/I/A con le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
b) Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal P/P/P/I/A;
c) Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti;
d) Tutte le eventuali interferenze generate dal P/P/P/I/A sui siti Natura 2000;
e) La presenza di altri P/P/P/I/A realizzati o in fase di realizzazione o di approvazione.
4. Se sulla base degli elementi forniti non è possibile escludere la possibilità del verificarsi di
incidenze negative sul sito Natura 2000, si avvia il Livello II di Valutazione Appropriata con la
redazione di uno specifico Studio di Incidenza, che andrà integrato con lo Studio di Impatto
Ambientale e/o con il Rapporto Ambientale.
5. Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle
progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che
dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.
6. La verifica della sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000, acclarata con esito
negativo dello screening di incidenza, effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS del
piano o programma, determina il successivo assoggettamento dello stesso a VAS e a Valutazione di
Incidenza appropriata.
CAPITOLO 3 – VALUTAZIONE APPROPRIATA – LIVELLO II
3.1 La Valutazione Appropriata

1. Requisiti della Valutazione Appropriata:
a) deve obbligatoriamente prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione dei siti Natura
2000;
b) deve riportare i risultati e le conclusioni delle analisi svolte sulle specie di Allegato II della
Direttiva Habitat, delle specie di Allegato I della Direttiva Uccelli e di tutti gli uccelli migratori che
ritornano regolarmente nel sito, nonché di tutti gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva
92/43/CEE;
c) deve svolgere l'analisi alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;
d) deve essere fornita una approfondita analisi rispetto agli obiettivi di conservazione stabiliti per il
sito;
e) deve contenere complete, precise e definitive dichiarazioni e conclusioni sui risultati ottenuti;
f) deve essere interamente documentata;
g) deve essere garantita la partecipazione del pubblico
2. La Valutazione Appropriata segue il Livello I e può essere attivata dal proponente o dal soggetto
preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire del P/P/P/I/A, qualora la fase
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di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo, ovvero nel caso in cui l’Autorità
Competente per la V.Inc.A., nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di
escludere che il P/P/P/I/A possa avere effetti significativi sui siti Natura 2000.
3. La Valutazione Appropriata può essere attivata anche senza che il proponente o il soggetto
preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire del P/P/P/I/A, attivi
preventivamente uno Screening di Incidenza – Livello I, in tal caso, la documentazione da
presentare all’Autorità Competente per la V.Inc.A. dovrà contenere anche il Format “proponente”
(Allegato A) con esplicitate le motivazioni dell’esito negativo.
4. Nel caso di P/P/P/I/A per i quali non è individuato specificatamente, nella normativa di settore
vigente, un soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire, il
proponente avvia il procedimento trasmettendo all’Autorità Competente per la V.Inc.A. apposita
istanza alla quale allega il Format “proponente” (Allegato A), opportunamente compilato come
indicato al precedente comma 3, e lo Studio di Incidenza, di cui all’articolo 5 commi 2 e 3 del
D.P.R. 357/97 e s.m.i..
5. Nel caso di P/P/P/I/A per i quali è individuato specificatamente, nella normativa di settore
vigente, un soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire, il
proponente avvia il procedimento trasmettendo la documentazione di cui al precedente comma 4 al
soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire, che provvede, a sua
volta, previa verifica di coerenza con il P/P/P/I/A depositato agli atti, a richiedere, con propria
istanza, la Valutazione Appropriata all’Autorità Competente per la V.Inc.A.
6. Per quanto riguarda la Valutazione Appropriata è opportuno evidenziare che gli interessi di
natura sociale ed economica non possono prevalere rispetto a quelli ambientali.
7. Anche in questa fase l’incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del sito Natura 2000, sia isolatamente
che congiuntamente con altri P/P/P/I/A, è esaminata in termini di rispetto degli obiettivi di
conservazione dei siti Natura 2000 e in relazione alla loro struttura e funzione ecologica.
3.2 Lo Studio di Incidenza

1. Lo Studio di Incidenza è lo strumento finalizzato a determinare e valutare gli effetti che un
P/P/P/I/A può generare sui siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei
medesimi.
2. Lo Studio di Incidenza deve essere predisposto dal proponente dei P/P/P/I/A che non sono
direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle
specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000.
3. In merito all’integrazione della V.Inc.A. nelle procedure di VIA e VAS (D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.), il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale
(SIA), devono quindi contenere in modo ben individuabile lo Studio di incidenza.
4. Lo Studio di incidenza deve illustrare, sotto il profilo tecnico, scientifico e naturalistico, tutte le
argomentazioni necessarie a sostenere le valutazioni esposte, dando prova di conoscere le
caratteristiche del sito Natura 2000. Lo Studio di Incidenza, inoltre, deve contenere anche le
informazioni sulle possibili perturbazioni causate dal P/P/P/I/A sia in fase di esecuzione che in fase
di esercizio.
5. Lo Studio di Incidenza deve essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti
nell’Allegato C della presente direttiva e deve essere predisposto preferibilmente da un gruppo
interdisciplinare ed obbligatoriamente firmato da un professionista con esperienza specifica (in
relazione agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, al contesto in cui si opera ed alla
tipologia del P/P/P/I/A), documentabile in campo naturalistico ed ambientale, nonché, se diverso,
dal progettista del P/P/P/I/A. L’Autorità Competente per la V.Inc.A. si riserva comunque di
richiedere la presentazione di specifico curriculum vitae comprovante il possesso delle necessarie
specifiche competenze professionali.
6. I professionisti incaricati devono rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà
Industriale e Intellettuale dei dati presentati (D.lgs. 10.2.2005, n. 30 e L. 633/1941). Trattandosi di

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

13882

dati di tipo ambientale, deve essere inserita la previsione che consente all'Autorità Competente per
la V.Inc.A. la diffusione, la comunicazione, la pubblicazione dei contenuti e delle risultanze degli
studi con qualsiasi modalità, accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore. Quanto sopra in
ottemperanza al D.lgs 33/2013 e s.m.i. sulla trasparenza.
7. I professionisti incaricati dal proponente a svolgere lo Studio di Incidenza, devono
preliminarmente verificare e documentare, in modo trasparente e adeguato, tutti i potenziali
elementi che potranno essere oggetto di valutazione.
8. Non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni
approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal
P/P/P/I/A, poiché ciò potrebbe condurre a raggiungere conclusioni non oggettive dello Studio di
Incidenza.
9. Nello studio di incidenza devono essere indicati l'origine, le caratteristiche principali e il livello
di completezza delle informazioni utilizzate, evidenziando eventuali lacune e incertezze nella
raccolta ed elaborazione dei dati. Vanno indicati i principali studi e pubblicazioni scientifiche (e
divulgative) e le banche dati utilizzate per le analisi dei contenuti naturalistici e per l'analisi
dell'incidenza.
10. Il contenuto dello Studio di Incidenza è dettagliato nell’Allegato C “Contenuto dello Studio di
Incidenza” alla presente direttiva.
3.3 Le misure di mitigazione appropriate al Livello II

1. Le misure di mitigazione, o attenuazione, sono misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad
annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione. Ne
costituiscono parte integrante e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze
generate nel Sito dai P/P/P/I/A, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.
2. Gli Studi di Incidenza con esito positivo relativo al Livello II, non debbono presentare
l'inserimento di un elevato numero di misure di mitigazione o attenuazione, poiché questo
condurrebbe erroneamente a non avviare una esaustiva analisi di soluzioni alternative.
3. Le misure di mitigazione utilizzate nelle procedure di VIA non sono sempre configurabili come
misure idonee nell'ottica della procedura di V.Inc.A., infatti, le mitigazioni in ottica VIA possono
fare riferimento anche ad eventuali misure non strettamente riconducibili agli effetti generati dal
progetto, quali: provvedimenti di carattere gestionale; mitigazioni di natura sociale ed economica;
interventi di ottimizzazione dell'inserimento paesaggistico; interventi tesi a riequilibrare eventuali
impatti indotti sull'ambiente non relazionati alla coerenza della rete Natura 2000; etc.
4. Le misure di mitigazione, nei criteri della Direttiva "Habitat", devono invece avere la sola finalità
di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario, garantendo che non sia
pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e il contenimento degli effetti
negativi sull'integrità del sito/i Natura 2000 al di sotto della soglia di significatività.
5. Le misure di mitigazione possono essere considerate congrue solo se non si configurano come
Misure di Compensazione tese a bilanciare una incidenza significativa non mitigabile, in quanto la
loro individuazione corrisponde al Livello III della V.Inc.A.
6. Solo dopo la conclusione della V.Inc.A., l'Autorità Competente per la V.Inc.A. può accettare le
eventuali misure di mitigazione presentate dal proponente, rifiutarle e/o chiederne modifiche ed
integrazioni, oltre che stabilirne di nuove.
7. Qualora non previste nel P/P/P/I/A, nelle sue integrazioni, o comunque ritenute insufficienti
dall’Autorità Competente per la V.Inc.A., nel parere espresso di Valutazione Appropriata debbono
essere identificate e integrate ulteriori misure di mitigazione, sotto forma di prescrizioni.
8. Quanto considerato per le misure di mitigazione presentate dal proponente, vale anche per
l'Autorità Competente per la V.Inc.A., che deve evitare di inserire nel proprio parere un elevato
numero di prescrizioni, anziché procedere all’eventuale possibilità di avviare l'analisi di soluzioni
alternative.
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9. Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche
del P/P/P/I/A.
3.4 Obblighi e procedure da osservare da parte dell’Autorità Competente per la V.Inc.A.

1. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., acquisito lo Studio di Incidenza, ne dispone la tempestiva
pubblicazione online, per almeno 30 giorni, sulla pagina dedicata alla V.Inc.A. del sito web
ufficiale della Regione Molise.
2. L’Autorità Competente per la V.Inc.A. deve verificare la qualità, la completezza e la coerenza
dello Studio prodotto e, nel corso dell’intero iter, notifica al proponente e contestualmente al
pubblico le relative decisioni riguardanti eventuali richieste di integrazioni o il rigetto dello Studio
medesimo in caso di gravi carenze.
3. Durante la fase istruttoria, l’Autorità Competente per la V.Inc.A. acquisisce il sentito dell’Ente
Gestore del Sito Natura 2000 (se non coincidente l’Autorità Competente per la V.Inc.A.) e quello
degli eventuali Enti Gestori delle Aree protette nazionali o regionali, istituite ai sensi della Legge
n°394 del 6 dicembre 1991 e della Legge Regionale n°23 del 20 ottobre 2004.
4. Le osservazioni dei diversi portatori di interesse dovranno pervenire entro il 30 esimo giorno
dalla data di pubblicazione e, se debitamente motivate, tenute in considerazione in fase istruttoria e
di predisposizione del parere e della conclusione della valutazione appropriata.
5. L’istruttoria da parte dell’Autorità Competente per la V.Inc.A. deve prevedere:
a) Analisi della completezza dello Studio di Incidenza;
b) Analisi della coerenza delle informazioni riportate per i siti Natura 2000 rispetto alle
informazioni già in possesso dell’Autorità Competente per la V.Inc.A.;
c) Analisi della coerenza e della riproducibilità dei metodi e degli indicatori usati per la valutazione
del grado di significatività delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario;
d) Analisi sulla completezza e coerenza della valutazione condotta sugli impatti cumulativi ed
eventuale integrazione, sulla base delle conoscenze dell’Autorità Competente per la V.Inc.A., in
merito ad ulteriori P/P/P/I/A in fase di autorizzazione/valutazione;
e) Analisi della coerenza della stima dell’incidenza riportata (nulla, bassa, media, alta) su habitat e
specie di interesse comunitario rispetto ai dati, agli indicatori e alle informazioni fornite;
f) Analisi della validità ed efficacia delle Misure di mitigazione proposte ed eventuale integrazione
delle stesse;
g) Analisi della coerenza delle determinazioni raggiunte nello Studio di Incidenza sul mantenimento
dell’integrità del sito Natura 2000;
h) Analisi della necessità di richiedere integrazioni, a seguito di eventuali carenze riscontrate e
osservazioni da parte degli stakeholders;
i) Analisi della completezza e della coerenza, rispetto ai punti precedenti, delle integrazioni
pervenute da parte del Proponente;
l) Analisi della coerenza delle conclusioni riportate nello Studio di Incidenza rispetto alle
indicazioni ed alle informazioni fornite nello stesso.
6. L’Autorità Competente per la V.Inc.A., concluse queste verifiche e valutate in modo oggettivo le
informazioni riportate nello Studio e nelle eventuali integrazioni richieste, può procedere alla
stesura del parere motivato di competenza, confermando le conclusioni raggiunte nello Studio
medesimo o rifiutando le stesse rigettando la proposta.
3.5 Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata

1. La procedura di Valutazione Appropriata, si conclude con provvedimento espresso dall'Autorità
Competente per la V.Inc.A., sentito l’Ente gestore dei sito/i Natura 2000 interessati (se non
coincidenti con l'Autorità Competente per la V.Inc.A.), entro 60 gg consecutivi dal ricevimento
dell'istanza e dell'allegata documentazione.
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2. Per le procedure di V.Inc.A. integrate nelle procedure di VIA e VAS si fa riferimento ai termini
previsti dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.
3. Durante l'istruttoria è possibile richiedere, di norma una sola volta, precisazioni, chiarimenti e
integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente
interruzione dei termini della procedura. Allo stesso tempo l’istruttoria deve esaminare le
osservazioni espresse nella fase di partecipazione del pubblico.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, nei termini usuali del procedimento
amministrativo, per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione
o da carenze nei contenuti di merito, non colmate a seguito di eventuale richiesta di integrazione.
5. La Valutazione Appropriata si conclude con un parere favorevole, con o senza prescrizioni, o con
un parere negativo. In entrambi i casi le conclusioni devono essere debitamente motivate e rese
pubbliche. Nello specifico, nel parere dell’Autorità Competente per la V.Inc.A. deve essere
esplicitato che le informazioni trasmesse dal proponente sono complete, che non vi sono omissioni
significative e che le conclusioni sono ragionevolmente e oggettivamente accettabili.
6. Quindi, completate tutte le necessarie analisi e approfondimenti da parte dell’Autorità
Competente, la V.Inc.A. potrà concludersi con una delle due seguenti modalità:
a) si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni
acquisite, è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul sito/i
Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. Il parere di cui al punto a)
può eventualmente contenere prescrizioni, che dovranno essere rispettate integralmente da parte del
proponente.
b) si rilascia parere negativo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni
acquisite, non è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative,
ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di
escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.
7. Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P/I/A può essere assentito, previo
ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege. Nel caso in cui si sia pervenuti alla
conclusione b), e qualora il proponente sia interessato a proseguire l’iter di valutazione per
l’eventuale approvazione del P/P/P/I/A, si prosegue nell‘ambito della Valutazione delle Soluzioni
Alternative – Livello III.
8. L'esito della Valutazione Appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e/o misure di
mitigazione, deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo dell’Autorità
Competente per la V.Inc.A, che approva la relativa Matrice di V.Inc.A. (Allegato D).
9. In caso di esito positivo i riferimenti ed i contenuti, anche con riguardo alle eventuali prescrizioni,
dovranno essere esplicitati anche nel provvedimento del soggetto preposto al rilascio
dell’autorizzazione finale e/o permesso a costruire del P/P/P/I/A.
10. Quando la fase istruttoria si sia conclusa con l’archiviazione dell’istanza, motivata da carenze
documentali e/o mancate integrazioni, il procedimento di Valutazione Appropriata si conclude entro
30 giorni dalla conclusione della fase di partecipazione al pubblico, ai sensi dell’art. 1.14, con la
notifica del provvedimento amministrativo, comprensivo della Matrice di V.Inc.A. (Allegato D), al
proponente ed eventualmente al soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione finale e/o
permesso a costruire del P/P/P/I/A.
11. La stessa notifica va effettuata anche all’Ente Gestore del sito Natura 2000, se diverso
dall’Autorità Competente per la V.Inc.A., all’Amministrazione comunale territorialmente
competente ed agli organi di sorveglianza sulla tutela della biodiversità, di cui al successivo art. 3.7.
12. Il provvedimento amministrativo di Valutazione Appropriata, unitamente all’allegata Matrice di
V.Inc.A. (Allegato D), viene contestualmente pubblicato sulla pagina dedicata alla V.Inc.A. del sito
web ufficiale della Regione Molise.
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3.6 Validità temporale della valutazione appropriata

1. La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale
l’autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una
durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli
habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o
autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).
2. Nei casi di procedura integrata VIA-VIncA, si applica quanto previsto dall’art. 25, comma 5 del
D.lgs 152/2006 e s.m.i..
3. In caso di attività che si ripetono annualmente o con cadenza temporale predefinita e con le stesse
modalità di intervento (es. ripulitura degli argini dei canali di bonifica), nel parere può essere
espressamente previsto che l’autorizzazione rilasciata per quello specifico intervento è da intendersi
confermata annualmente per l’intero periodo dei 5 anni, senza necessità di avvio di una nuova
istanza, a condizione che le modalità di realizzazione dell’attività siano le stesse dell’intervento
approvato.
4. Il Proponente ha l’obbligo in ogni caso di comunicare l’avvio delle attività all’Autorità
Competente per la V.Inc.A., all’Ente Gestore del sito Natura 2000, se diverso dall’Autorità
Competente per la V.Inc.A., al Comune competente territorialmente ed agli organi di sorveglianza
sulla tutela della biodiversità, di cui al successivo art. 3.7, per l’espletamento delle opportune
verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate.
5. Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l’istruttoria di V.Inc.A., in considerazione delle
eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione
determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000.
6. Qualora non sottoposte a valutazioni ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le varianti
sostanziali, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all’Autorità Competente
per la V.Inc.A. che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l’avvio di una nuova
procedura.
7. Qualora la variante sia soggetta ad ulteriori autorizzazioni, il parere all’Autorità Competente per
la V.Inc.A. viene espresso in fase endoprocedimentale.
3.7 Sorveglianza

1. Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 357/1997, il
provvedimento formale deve essere trasmesso al Comando Provinciale Unità Forestali Ambientali
ed Agroalimentari (CUFA).
2. Inoltre, il provvedimento favorevole di V.Inc.A., deve sempre riportare l’obbligo per il
proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle richiamate autorità di
sorveglianza competenti per territorio.
CAPITOLO 4 – VALUTAZIONE SOLUZIONI ALTERNATIVE – LIVELLO III
4.1 Analisi della Valutazione delle Soluzioni Alternative

1. In caso di incidenza negativa o nessuna certezza in merito all'assenza di incidenza negativa, che
permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione Appropriata, di cui al
Livello II, occorre esaminare lo scenario delle eventuali soluzioni alternative possibili per
l’attuazione e/o realizzazione del P/P/P/I/A.
2. Per l’attivazione delle procedure V.Inc.A. previste all'art. 6.4 della Direttiva Habitat, inerenti le
Misure di Compensazione (Livello III della V.Inc.A.), è necessario dimostrare innanzitutto che non
ci sono Soluzioni Alternative, in grado di mantenere il P/P/P/I/A al di sotto della soglia di incidenza
negativa significativa.
3. Alla luce del principio di precauzione, la valutazione delle Soluzioni Alternative, essendo un prerequisito all’avvio dell’iter di cui all’art. 6.4 della Direttiva Habitat, implica l’analisi delle modalità
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alternative per l'attuazione del P/P/P/I/A in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare
l'integrità del sito Natura 2000.
4. A seguito della decisione del Proponente di proseguire nel procedimento nonostante la
conclusione negativa della Valutazione Appropriata (Livello II), spetta comunque all'autorità
competente la decisione di procedere o meno alla revisione del P/P/P/I/A mediante soluzioni
alternative.
5. Tali alternative possono risultare da indicazioni della stessa autorità competente, da ipotesi del
proponente, così come da quelle di altri interlocutori che hanno formulato motivate osservazioni
nella fase di Valutazione Appropriata (Livello II).
6. Nella documentazione finale relativa alla valutazione delle soluzioni alternative o di modifica del
P/P/P/I/A, è importante menzionare tutte le soluzioni considerate e il loro rispettivo impatto sul sito
Natura 2000.
7. Occorre comunque considerare che una progettazione svolta sulla base di una corretta e completa
analisi di tutte le componenti ambientali può condurre alla formulazione di una proposta che già
costituisce quella con interferenza minore o nulla. Il raggiungimento di tale impostazione
rappresenterebbe uno snellimento procedurale, in quanto la preventiva individuazione e aprioristica
ricerca di soluzioni alternative di minore o nulla interferenza potrebbe condurre ad una conclusione
positiva del Livello II di Valutazione Appropriata.
4.2 Determinazioni sulla Valutazione delle Soluzioni Alternative

1. Valutazione delle Soluzioni Alternative all'interno della Valutazione Appropriata. La fase di
valutazione delle Soluzioni Alternative, ed in considerazione della sua rilevanza quale prerequisito
alla deroga dell’art.6.4, andrebbe espletata nel processo di opportuna valutazione, prima della
conclusione della Valutazione Appropriata e dopo aver esaminato tutte le misure di mitigazione
possibili, nel caso in cui lo studio di incidenza evidenzi impatti significativi su uno o più siti Natura
2000 rispetto alla proposta originaria. Infatti, gli elementi di approfondimento del Livello II devono
essere considerati in ogni valutazione concernente le diverse Soluzioni Alternative, in altre parole
su ogni Soluzione Alternativa proposta deve essere svolta nuovamente una analisi basata sui criteri
della Valutazione Appropriata. Di fatto, qualora sia individuata una soluzione alternativa non
incidente sulla Rete Natura 2000, tale soluzione conduce a una conclusione positiva della
Valutazione Appropriata posta in essere sull’alternativa esaminata. Pertanto, si configura opportuno
procedere all’integrazione della verifica delle soluzioni alternative anche all’interno della
Valutazione Appropriata laddove, accertata l'incidenza significativa della proposta originaria, si
ritenga comunque necessario realizzare il P/P/P/I/A in presenza di ulteriori motivazioni.
2. Criteri obbligatori di individuazione delle Soluzioni Alternative. Con riferimento alla Direttiva
Habitat, l'analisi e l'individuazione delle Soluzioni Alternative di un P/P/P/I/A deve essere condotta
in modo appropriato, in considerazione degli effetti che le stesse possono avere sull'integrità del sito
o dei siti Natura 2000. Questo significa che:
a) l'esame delle soluzioni Alternative deve avere il solo scopo di fare in modo che l'impatto sulla
rete Natura 2000 sia nullo o comunque sotto la soglia di significatività;
b) gli unici criteri che devono essere presi in considerazione devono essere quelli ambientali ed in
particolare occorre valutare la potenziale incidenza sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura
2000 interessati;
c) deve essere considerata anche l'opzione "zero".
3. Esame approfondito delle Soluzioni Alternative proposte. Il necessario confronto delle Soluzioni
Alternative deve essere svolto solo in considerazione della minore o maggiore incidenza rispetto
agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 avendo già acquisito, nel Livello II, i fattori che
hanno determinato risultanze di incidenze significative negative. Tale esame è infatti mirato a
determinare se esista una soluzione con minore interferenza sul sito Natura 2000 o se, al contrario,
concludere che obiettivamente non esistono alternative al P/P/P/I/A proposto. La possibilità di non
procedere con il P/P/P/I/A (opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase, ed
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è considerata soluzione alternativa. In assenza di una valutazione adeguata di tutte le alternative
ragionevoli disponibili, non si può concludere che non vi siano soluzioni alternative. Le soluzioni
devono quindi essere comparate fra di loro rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie
interessati dall'incidenza significativa. Nel caso in cui, a seguito del periodo di consultazione,
l'Autorità Competente per la V.Inc.A. ritiene che permangano alcuni effetti negativi nonostante le
soluzioni alternative e le misure di mitigazione per il P/P/P/I/A proposto, si può ragionevolmente e
oggettivamente concludere che non esistono soluzioni alternative.
4. Non possono essere considerate soluzioni alternative non praticabili o che già prevedono lo
sviluppo di un maggior impatto. Le diverse proposte devono rispettare i criteri di fattibilità ed avere
un impatto inferiore rispetto alla proposta iniziale. In altre parole, tra le alternative proposte non
possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono un impatto maggiore. Non
è accettabile da parte dei proponenti di P/P/P/I/A la presentazione di alternative con impatti
ambientali più elevati, al fine di orientare l'Autorità Competente per la V.Inc.A. a mantenere il
progetto iniziale.
4.3 Risultanze dell'analisi e individuazione delle Soluzioni Alternative

1. La corretta individuazione delle Soluzioni Alternative richiede che l'analisi sia svolta a partire
dalle risultanze dello Studio V.Inc.A., concluso con esisto negativo, e contestualizzata nell'ambito
dei fattori di pressione sugli obiettivi di conservazione individuati nel corso della valutazione. In
particolare, si devono considerare i seguenti elementi emersi nel Livello II:
a) Localizzazione di dettaglio del P/P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione
degli habitat, specie, e habitat di specie;
b) Elementi interessati e risultati interferiti, quali obiettivi di conservazione, habitat, specie, habitat
di specie, processi/funzioni ecologiche, etc.;
c) Elementi interessati nelle aree del P/P/P/I/A inclusi i cantieri;
d) Elementi interessati negli sviluppi lineari del P/P/P/I/A inclusi cantieri;
e) Elementi interessati dai periodi di attività dei cantieri;
f) Elementi interessati dallo smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A;
g) Elementi interessati dai metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante operam;
h) Carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.) a scala
adeguata;
i) Altro
2. In considerazione delle risultanze degli elementi sopra descritti, le diverse Soluzioni Alternative
devono essere vagliate sulla base delle seguenti indicazioni:
a) Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero",
per P/P/P/I/A permanenti:
• Aree interessate dal P/P/P/I/A (ubicazioni alternative parziali o totali);
• Aree di cantiere (ubicazioni alternative parziali o totali);
• Sviluppi lineari interessati dal P/P/P/I/A (tracciati infrastrutturali alternativi parziali o totali);
• Sviluppi lineari interessati dai cantieri (tracciati alternativi parziali o totali);
• Dimensioni del P/P/P/I/A (modifiche parziali o totali);
• Dimensioni del cantiere (modifiche parziali o totali);
• Nuova impostazione generale del P/P/P/I/A;
• Nuova impostazione generale del cantiere;
• Nuova impostazione delle fasi di sviluppo e delle metodologie costruttive del P/P/P/I/A;
• Nuova impostazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del cantiere;
• Nuova impostazione di gestione del P/P/P/I/A post-operam;
• Calendarizzazione dei cantieri;
• Tipologie progettuali alternative per il conseguimento della stessa finalità;
• «Opzione zero»;
• Altro.
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In alcuni casi, la valutazione delle soluzioni alternative dovrebbe anche tenere presenti tipologie
progettuali differenti, in grado di garantire il raggiungimento del medesimo interesse pubblico e
finalità della proposta originale. Qualora la proposta sia presentata e accertata come di interesse
pubblico riferito ad esempio alla produzione di una determinata quantità' di energia da fonte
rinnovabile da un progetto di produzione di energia idroelettrica, tra le alternative dovrebbero essere
valutate anche quelle basate sulle scelte energetiche strategiche e strutturali già pianificate a livello
territoriale, concernenti la produzione di energia rinnovabile da fonti alternative, come quella solare,
eolica e geotermica. In tali casi, la V.Inc.A. deve essere conclusa con esito negativo
opportunamente motivato con l’indicazione della soluzione alternativa individuata. Il proponente
potrà quindi presentare il nuovo progetto e relativo Studio V.Inc.A..
b) Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero",
per P/P/P/I/A temporanei:
• Aree interessate dal P/P/P/I/A (ubicazioni alternative parziali o totali);
• Aree di cantiere (ubicazioni alternative parziali o totali);
• Dimensioni del P/P/P/I/A (modifiche parziali o totali);
• Dimensioni del cantiere (modifiche parziali o totali);
• Tipologie progettuali alternative per il conseguimento della stessa finalità;
• Metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A;
• Metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante-operam;
• Calendarizzazione dei cantieri;
• Calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo;
• «Opzione zero»
• Altro
c) Individuazione e descrizione di eventuali misure di mitigazione relative alle potenziali soluzioni
alternative per P/P/P/I/A/ sia permanenti che temporanei:
• date e tempi di realizzazione (ad esempio divieto di interventi durante il periodo di riproduzione di
una data specie);
• tipo di strumenti ed interventi da realizzare (ad esempio uso di una draga speciale ad una distanza
stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);
• zone rigorosamente inaccessibili all'interno di un sito (ad esempio tane di ibernazione di una
specie animale);
• Altro.
Un esame di possibili misure di mitigazione collegate alle soluzioni alternative può consentire di
appurare se, alla luce di tali soluzioni e misure di mitigazione, il P/P/P/I/A non interferirà in
maniera significativa sull'integrità del sito.
d) Secondo i principi di mitigazione, come già indicato nel Livello II, le misure possono riferirsi a:
• Evitare o ridurre interferenze alla fonte;
• Evitare o minimizzare interferenze sul sito;
e) Documentazione da produrre:
• Rappresentazione con localizzazione di dettaglio delle modifiche apportate al P/P/P/I/A rispetto ai
siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie, risultati
interferiti dalla V.Inc.A. Appropriata di Livello II;
• Rappresentazione delle modifiche apportate alle fasi di sviluppo del P/P/P/I/A;
• Rappresentazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del P/P/P/I/A modificato e del
cantiere;
• Calendarizzazione dei cantieri;
• Metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A;
• Metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante operam;
• Calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo;
• Altro.
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4.4 Conclusioni della Valutazione Appropriata dopo la verifica delle Soluzioni Alternative

1. A seguito della valutazione delle Soluzioni Alternative, il nuovo percorso di Valutazione
Appropriata può concludersi in tre diversi modi:
a) qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e
specie e habitat di specie, senza mitigazioni, la Valutazione Appropriata si conclude con esito
positivo;
b) qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna
incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, la Valutazione Appropriata si
conclude con esito positivo, riportando tutte le mitigazioni necessarie nell'atto autorizzativo e le
indicazioni sui relativi monitoraggi;
c) se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta, anche con le mitigazioni identificate, presenta
ancora incidenze significative, la Valutazione Appropriata si conclude con esito negativo e il
P/P/P/I/A non può essere autorizzato;
d) qualora il P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico
previa verifica della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97
ss.mm.ii. e dall’art. 6.4 della Direttiva Habitat, in materia di Misure di Compensazione si procede
con il Livello III.
2. L'esito della Valutazione delle Soluzioni Alternative viene espresso nel parere di Valutazione
Appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e misure di mitigazione, e deve essere
oggetto di un apposito provvedimento amministrativo. Tali contenuti, devono essere esplicitati
anche nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P/P/I/A.
3. Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 357/1997, il
provvedimento formale di Valutazione Appropriata deve essere trasmesso al Comando Provinciale
Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA)
4. Il provvedimento favorevole di Valutazione Appropriata, inoltre, deve sempre riportare l'obbligo
per il proponente di comunicare la data di inizio attività alle richiamate autorità di sorveglianza
competenti per territorio.
4.5 Tempistiche

1. L’analisi delle Soluzioni Alternative da parte dell’Autorità competente viene effettuata
nell’ambito dei 60 giorni previsti dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
2. La richiesta di ulteriori soluzioni alternative rispetto a quelle già previste nello Studio V.Inc.A.
avviene o nell’ambito della richiesta di integrazioni o nell’ambito della comunicazione dei motivi
ostativi. In entrambi i casi si ricade nelle forme di interruzione del procedimento amministrativo e
quindi il termine di 60 giorni si riavvia nuovamente al sopraggiungere delle integrazioni o delle
controdeduzioni ai motivi ostativi.
3. Qualora le soluzioni proposte come Soluzioni Alternative si configurino come un nuovo progetto,
che richiede pertanto la redazione di un nuovo Studio V.Inc.A., la procedura di Valutazione
Appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo
iter di V.Inc.A..
CAPITOLO 5 – MISURE DI COMPENSAZIONE – LIVELLO III
5.1 Le Misure di Compensazione

1. In caso di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella
V.Inc.A. Appropriata, di cui al Livello II, e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili
Soluzioni Alternative del P/P/P/I/A, compresa l'opzione "zero", qualora si sia in presenza di motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI - Imperative Reasons of Overriding Public Interest)
opportunamente motivati e documentati, può essere avviata la procedura di cui all'art. 6.4 della
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Direttiva Habitat, ovvero il Livello III della V.Inc.A., corrispondente all'individuazione delle
Misure di Compensazione.
2. Nel Livello III della V.Inc.A. si valuta la sussistenza dei IROPI, che consentirebbero, in deroga ai
disposti dell'art. 6 della Direttiva Habitat, di realizzare comunque un P/P/P/I/A, attuando però
preliminarmente ogni necessaria Misura di Compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi
di conservazione dei siti e la coerenza della rete Natura 2000.
3. I IROPI devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla
sicurezza pubblica e alla salute dell’uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche
economiche e strategiche dello Stato membro.
4. La valutazione della consistenza e dell’importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul sito Natura 2000 è effettuata
dalla Giunta Regionale, sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dal proponente e
delle valutazioni dell’Autorità Competente per la V.Inc.A..
5. Le Misure di Compensazione si configurano pertanto come deroga alla Direttiva "Habitat" e per
tale motivo il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall’art.
6, paragrafo 4, della Direttiva e dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. In presenza
di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati è necessario verificare se siano
soddisfatte le condizioni stabilite dal paragrafo 4, dell'art. 6, della Direttiva 92/43/CEE. Di seguito
si riportano i tre scenari possibili:
a) art. 6, par. 4.1: non sono coinvolti habitat e specie prioritari. Se l'esito negativo della V.Inc.A.
non coinvolge habitat e specie prioritarie e al P/P/P/I/A è riconosciuta una motivazione di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l'iter per la
definizione delle Misure di Compensazione. L'Autorità Competente per la V.Inc.A. verifica e adotta,
previa compilazione della Matrice di V.Inc.A. (Allegato D), le Misure di Compensazione con
proprio provvedimento, e trasmette tutta la documentazione al Ministero della Transizione
Ecologica (MiTE) che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e
successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.
b) art. 6 par. 4.2 parte 1: sono coinvolti habitat e specie prioritari. Se l'esito negativo della V.Inc.A.
coinvolge habitat e specie prioritarie e la realizzazione del P/P/P/I/A comporta esigenze connesse
alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente,
opportunamente dimostrate e ufficializzate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle
Misure di Compensazione. L'Autorità Competente per la V.Inc.A. verifica e adotta, previa
compilazione della Matrice di V.Inc.A. (Allegato D), le Misure di Compensazione con proprio
provvedimento, e trasmette tutta la documentazione al Ministero della Transizione Ecologica
(MiTE) che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo
inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.
c) art. 6 par. 4.2 parte 2: sono coinvolti habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti
motivazioni. Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie
e sussistono altri IROPI diversi da esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica
o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali
opportunamente documentate, l'Autorità Competente per la V.Inc.A. può avviare l'iter di adozione
delle Misure di Compensazione, compilando la Matrice di V.Inc.A. (Allegato D) e trasmetterla al
Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) per la verifica e il successivo inoltro per richiesta di
parere alla Commissione Europea.
6. Qualora le condizioni illustrate nei punti a) e b) non sono verificate o in caso di parere negativo
della Commissione Europea nello scenario c), non è possibile accettare le Misure di Compensazione,
né autorizzare il P/P/P/I/A.
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5.2 Determinazioni sulle Misure di Compensazione

1. L'avvio della procedura per l'attuazione delle Misure di Compensazione vanno applicate quando i
risultati della V.Inc.A. Appropriata, svolta anche dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili
Soluzioni Alternative del P/P/P/I/A, compresa l'opzione "zero", sono negativi o incerti, ossia:
a) quando un P/P/P/I/A incide negativamente sull'integrità del sito/siti interessato/i;
b) quando permangono dubbi sull'assenza di effetti negativi per l'integrità del sito/siti dovuti al
P/P/P/I/A interessato;
c) dopo che si è proceduto a verificare e documentare in maniera inequivocabile l’assenza di
soluzioni alternative in grado di non generare incidenza significativa sui siti Natura 2000.
d) quando sussistono gli IROPI, inclusi "motivi di natura sociale o economica".
2. I punti a), b) e c) sono direttamente collegati alle conclusioni della valutazione delle Soluzioni
Alternative, tenendo presente che l'alternativa finale prescelta deve essere comunque la meno
dannosa per gli habitat, le specie, gli habitat di specie e per l'integrità dei siti Natura 2000 interessati,
a prescindere dalle considerazioni economiche, ed avendo accertato l’assenza di altre alternative
possibili in grado di non presentare incidenze significative.
3. Quanto indicato al punto d), evidenzia che le Autorità competenti possono autorizzare
l'attuazione di un P/P/P/I/A, in deroga ai disposti dell'art. 6.3, solo nei casi in cui sia stato verificato
che l'equilibrio di interessi tra gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 prescelti per la loro
realizzazione ed i IROPI sia a favore di questi ultimi.
4. La verifica sulla sussistenza degli IROPI deve basarsi sulle seguenti considerazioni:
a) l'interesse pubblico deve essere rilevante, pertanto non tutti i tipi di interesse pubblico, di natura
sociale o economica, sono sufficienti per essere dichiarati rilevanti, soprattutto se contrapposti al
peso particolare degli interessi tutelati dalla direttiva;
b) l'interesse pubblico viene considerato rilevante unicamente se si tratta di un interesse a lungo
termine. Gli interessi economici a breve termine o altri interessi che apporterebbero soltanto
benefici nel breve periodo per la società non sembrano sufficienti per superare in importanza gli
interessi di conservazione a lungo termine tutelati dalla direttiva.
5. È importante considerare che i IROPI, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si devono
riferire a situazioni nelle quali i P/P/P/I/A previsti risultano essere indispensabili e opportunamente
attestati:
a) nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sanità,
sicurezza, ambiente);
b) nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
c) nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi
specifici di servizio pubblico di larga scala.
5.3 Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione

1. Le Misure di Compensazione previste dalla direttiva Habitat devono mirare a garantire il
mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più
habitat naturali, habitat di specie e/o popolazioni di specie di interesse comunitario nell’ambito della
Regione Biogeografica e/o rotta di migrazione per cui il sito è stato individuato.
2. Tali misure vanno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di
accrescimento della coerenza globale della rete Natura 2000. Lo Studio di V.Inc.A. concluso con
esito negativo, e nel quale sono state già esaminate le Soluzioni Alternative idonee e gli IROPI, può
contenere al suo interno la proposta di Misure di Compensazione, atte a compensare l’incidenza
significativa su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie.
3. Qualora nello Studio di V.Inc.A. non siano state già individuate dette Misure, spetta all’Autorità
Competente per la V.Inc.A. richiedere al proponente l’elaborazione della proposta, eventualmente
fornendo le indicazioni più idonee.
4. L’individuazione delle Compensazioni è strettamente collegata ad aspetti quantitativi e qualitativi
degli habitat, delle specie e degli habitat di specie interferiti. L’entità da compensare deve essere
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individuata sia sulla base delle superfici di habitat di interesse comunitario e habitat di specie
compromesse e/o del numero di esemplari della specie perturbata, tenendo in considerazione fattori
quali la localizzazione, l’estensione degli habitat di specie e la presenza di corridoi ecologici e rotte
di migrazione.
5. Per tali ragioni, individuata l’area funzionalmente più idonea alla realizzazione della misura, ne
consegue anche l’opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1.
6. A livello generale i coefficienti minimi di compensazione da garantire, possono essere basati sui
seguenti rapporti:
a) Rapporto 2:1 per habitat e/o specie prioritari di interesse comunitario (valido anche per habitat di
specie prioritarie);
b) Rapporto 1,5:1 per habitat e/o specie di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie);
c) Rapporto 1:1 per ulteriori habitat, specie o habitat di specie.
5.4 Tipologia di Misure di Compensazione

1. Le Misure di Compensazione rappresentano provvedimenti indipendenti dal progetto (comprese
le eventuali misure di mitigazioni connesse) e finalizzati a contrastare l’incidenza significativa di un
P/P/P/I/A su uno o più siti Natura 2000 (da accertare tramite V.Inc.A.) per mantenere la coerenza
ecologica globale della rete Natura 2000.
2. Le categorie di Misure di Compensazione previste dal documento Guidance document on Article
6(4) of the “Habitat Directive” 92/43/EEC sono:
a) il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne
venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il rispetto degli obiettivi di conservazione
del sito, o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto
ad un sito Natura 2000;
b) la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ri-creare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da
inserire nella rete Natura 2000;
c) l'inserimento di un nuovo sito ai sensi delle direttive Habitat e/o Uccelli, unitamente alla gestione
del sito.
3. E’ importante evidenziare che le Misure di Compensazione devono essere complementari alle
azioni di conservazione già previste ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli. In pratica una Misura
di Compensazione non può contemplare, ad esempio, il ripristino o miglioramento di un habitat già
stabilito come misura di conservazione. Pertanto l'attuazione delle azioni di conservazione non
possono essere considerate come Misure di Compensazione, in quanto costituiscono obblighi
“normali” già previsti per la designazione, protezione e gestione dei siti Natura 2000.
4. Da questo ne consegue che le Misure di Compensazione dovrebbero essere addizionali rispetto
alle misure standard necessarie per la designazione, la protezione e la gestione dei siti Natura 2000.
5.5 Tempistica di adozione, localizzazione e monitoraggio delle Misure di Compensazione

1. I tempi stabiliti per l'attuazione delle Misure di Compensazione devono consentire la continuità
dei processi ecologici necessari per il mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali
della rete Natura 2000.
2. Le Misure di Compensazione vanno dunque concordate e attuate antecedentemente rispetto
all'inizio degli interventi che possono interferire negativamente sul sito. Alcune eccezioni sui tempi
di realizzazione sono comunque valutabili qualora sia effettivamente dimostrabile che le azioni
legate all'attuazione del P/P/P/I/A, possano interferire negativamente con le Misure di
Compensazione adottate. Solo in questo caso è possibile attuare le Misure di Compensazione,
successivamente alla realizzazione del P/P/P/I/A.
3. La localizzazione più opportuna per individuare e attuare le Misure di Compensazione è
all'interno o in prossimità del Sito o dei Siti interessati dal P/P/P/I/A.
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4. La Misura di Compensazione può riguardare anche l'individuazione di un nuovo sito della Rete
Natura 2000. Più in generale, l'area prescelta deve rientrare nella stessa Regione Biogeografica o
all'interno della stessa area di ripartizione per gli habitat e le specie della direttiva Habitat, o rotta
migratoria, o zona di svernamento per l'avifauna della direttiva Uccelli.
5. È importante tuttavia precisare che la distanza tra il sito originario e il luogo dove sono messe in
atto le Misure di Compensazione non deve rappresentare una ulteriore criticità rispetto agli obiettivi
di conservazione della rete Natura 2000, dunque non deve incidere sulla funzionalità del sito, sul
ruolo che esso svolge nella distribuzione biogeografica e sulle ragioni per le quali è stato
individuato. In altre parole il sito prescelto per l’attuazione delle misure di compensazione deve
essere collegato funzionalmente ed ecologicamente con l’area nella quale si verificherà
un’incidenza significativa, e la misura di compensazione da realizzare non deve interferire con il
raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito.
6. Viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di Compensazione, è necessario
prevedere un programma di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, sia ante che post operam, al
fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato al momento della loro individuazione e
proposizione.
7. La realizzazione delle Misure di Compensazione deve essere finanziata e garantita dal
proponente del P/P/P/I/A, che si assume sia la responsabilità di attuazione delle stesse, nonché gli
oneri connessi al monitoraggio della loro efficacia.
5.6 Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento

1. Le Misure di Compensazione proposte nello Studio V.Inc.A. devono essere valutate da parte
dell’Autorità Competente per la V.Inc.A., sentito l’Ente gestore del sito Natura 2000.
2. A seguito delle verifiche inerenti i contenuti dello Studio V.Inc.A., che include la proposta di
Misure di Compensazione, accertata la possibilità di accogliere i motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico (IROPI), la Giunta Regionale, sulla base della documentazione e delle
attestazioni fornite dal proponente e delle valutazioni dell’Autorità Competente per la V.Inc.A., con
proprio provvedimento, verifica la coerenza delle Misure di Compensazione con la necessità di
garantire la tutela degli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza globale della rete Natura
2000.
3. Qualora l’Autorità Competente per la V.Inc.A. ritenga la proposta non congrua, non sufficiente o
non adeguata deve:
a) procedere alla richiesta di presentazione di una nuova proposta di Misure di Compensazione
evidenziando le motivazioni ostative che hanno condotto al rigetto della prima proposta;
b) proporre e/o concordare con il Proponente ulteriori Misure di Compensazione se ritenute
insufficienti;
c) prescrivere l’inserimento di Misure di Compensazione specifiche, integrative a quelle proposte;
d) rigettare la proposta e concludere la procedura di V.Inc.A., specificando che, nonostante la
presenza di IROPI, non è possibile individuare Misure di Compensazione idonee a garantire la
coerenza di rete Natura 2000, archiviando il procedimento.
4. Qualora l’esito della valutazione delle Misure di Compensazione sia positivo, l’Autorità
Competente per la V.Inc.A., con provvedimento espresso, provvede alla conclusione della
procedura di V.Inc.A., e predispone, anche con l’ausilio del Proponente, il Formulario per la
Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della
Direttiva Habitat.
5. Le Misure di Compensazione da attuare devono essere obbligatoriamente notificate alla
Commissione europea, per informazione o per richiesta di parere, per il tramite del Ministero della
Transizione Ecologica (MiTE), che deve acquisire la seguente documentazione:
a) lo Studio V.Inc.A. comprensivo della valutazione delle Soluzioni Alternative e delle Misure di
Compensazione;
b) gli atti ufficiali di attestazione degli IROPI;
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c) il Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6,
paragrafo 4 della Direttiva Habitat opportunamente compilato;
d) il provvedimento espresso dell’Autorità Competente per la V.Inc.A., con annesso provvedimento
della Giunta Regionale con cui viene verificata la coerenza delle Misure di Compensazione con la
necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza globale della
rete Natura 2000.
6. La documentazione di cui sopra è inoltrata al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che,
in attuazione del D.P.R. 357/97, in qualità di organo di coordinamento e verifica sulle attività delle
Autorità Competenti per la V.Inc.A., esprime il proprio accordo sulle Misure di Compensazioni
presentate e, unitamente alla Regione, ne assume la diretta responsabilità.
7. Nel caso di Aree Protette Nazionali, delegate anche come Autorità Competenti per la V.Inc.A., la
documentazione può essere inoltrata direttamente dall’Ente Gestore medesimo, acquisito il concerto
della Regione.
8. Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) verifica ed esamina la documentazione di cui
sopra e procede, in caso di esito positivo, all’inoltro alla Commissione Europea, oppure formula le
proprie osservazioni anche rigettando la proposta, entro un termine di 30 giorni.
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FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività –
PROPONENTE**

Oggetto P/P/P/I/A:

¨
¨

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

Piano/Programma (definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)
Progetto/intervento (definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06)
Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, Il bis, III e IV alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
¨ Si indicare quale tipologia: ……………………………………………………………………………………………………………..
¨ No
Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?
¨ Si indicare quali risorse: ………………………………………………………………………………………………………..……..
¨ No
Il progetto/intervento è un'opera pubblica?
¨ Si
¨ No

¨

¨

Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa
avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)
PROPOSTE PRE-VALUTATE ( VERIFICA DI CORRISPONDENZA )

Tipologia P/P/P/I/A:

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Piani faunistici/piani ittici
Calendari venatori/ittici
Piani urbanistici/paesaggistici
Piani energetici/infrastrutturali
Altri piani o programmi……………………………………………………………………………………
Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001
Realizzazione ex novo di strutture ed edifici
Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti
Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d’acqua
Attività agricole
Attività forestali
Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o
spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.
Altro (specificare)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………
Proponente:

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Regione: ……………………………………………………….
Comune: ………………………………………………………. Prov.: …………………...
Località/Frazione: ……………………………………………………………………………
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………
Particelle catastali:
(se utili e necessarie)

Coordinate geografiche:

Contesto localizzativo
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Centro urbano
Zona periurbana
Aree agricole
Aree industriali
Aree naturali
………………………………..

LAT.

(se utili e necessarie)

S.R.: …………………………….

LONG.

Nel caso di Piano o Programma, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni
pertinenti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000
IT _ _ _ _ _ _ _
SIC

cod.

denominazione

IT _ _ _ _ _ _ _
IT _ _ _ _ _ _ _
IT _ _ _ _ _ _ _

ZSC

cod.

denominazione

IT _ _ _ _ _ _ _
IT _ _ _ _ _ _ _

ZPS

cod.

IT _ _ _ _ _ _ _
IT _ _ _ _ _ _ _
IT _ _ _ _ _ _ _

denominazione
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E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione
e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 ?
 Si  No
Citare, l’atto consultato: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree
naturali protette nazionali o
regionali?
 Si

 No

Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _ _ _ _ _ _
……………………………………………………………………….…..…………………………………
Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell’Ente Gestore
dell’Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:
-

Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: ……………………………. ( _ metri)
Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: ……………………………. ( _ metri)
Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: ……………………………. ( _ metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l’area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o
barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture
ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??
 Si  No
Descrivere:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE
Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati?
 Si

 No

Se, Si, il presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione finale del P/P/P/I/A, e compilare elementi
sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico.

PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza
PROPOSTE PRE-VALUTATE:
Si dichiara, assumendosi ogni responsabilità,
che il piano/progetto/intervento/attività rientra
¨
ed è conforme a quelli già pre-valutati da parte
¨
dell’Autorità competente per la Valutazione di
Incidenza, e pertanto non si richiede l’avvio di
uno screening di incidenza specifico?
(n.b.: in caso di risposta negativa (NO), si
richiede l’avvio di screening specifico)

Se, Si, esplicitare in modo chiaro e completo il
riferimento all’Atto di pre-valutazione nell’ambito del
quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie assoggettate
SI positivamente a screening di incidenza da parte
N dell’Autorità competente per la V.Inc.A e compilare
O
le successive sezioni 4 e 4.1:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING
RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A
(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

4.1 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata
(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

¨ File vettoriali/shape della localizzazione dell’P/P/P/
I/A
¨ Carta zonizzazione di Piano/Programma
¨ Relazione di Piano/Programma
¨ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di
cantiere
¨ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e
eventuali aree di cantiere
¨ Documentazione fotografica ante operam

¨ Eventuali studi ambientali disponibili
¨ Altri elaborati tecnici:
……………………………………………………………………….
¨ Altri elaborati tecnici:
……………………………………………………………………….
¨ Altri elaborati tecnici:
……………………………………………………………………….
¨ Altro:
……………………………………………………………………….
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¨ Altro:
……………………………………………………………………….

4.2 - CONDIZIONI D’OBBLIGO

Condizioni d’obbligo rispettate:
Se, Si, il proponente si assume la
piena responsabilità dell’attuazione
 ………………………………………
delle Condizioni d’Obbligo riportate
 ……………………………………..
nella proposta.
 ……………………………………..
 ……………………………………..
Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed Riferimento all’Atto di
 ……………………………………..
individuazione delle Condizioni
è conforme al rispetto della
 ……………………………………..
d’Obbligo:
Condizioni d’Obbligo?
………………………………………………………
¨ Si
………………………………………………………
¨ No
(n.b.: da non compilare in caso di
screening semplificato)

Se, No, perché:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA’
(compilare solo parti pertinenti)

E’ prevista trasformazione di
uso del suolo?

¨ SI

¨ NO

¨

PERMANENTE

¨ TEMPORANEA

Se, Si, cosa è previsto:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sono previste movimenti
terra/sbancamenti/scavi?

¨ SI
¨ NO

Verranno livellate od
effettuati interventi di
spietramento su superfici
naturali?

¨ SI
¨ NO

Se, Si, cosa è previsto:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Se, Si, cosa è previsto:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………

Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio
materiali/terreno asportato/etc.?

Se, Si, cosa è previsto:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………

¨ SI
¨ NO
E’ necessaria l’apertura o la
sistemazione di piste di
accesso all’area?

¨ SI
¨ NO

Le piste verranno
ripristiniate a fine dei lavori/
attività?

¨ SI
¨ NO
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Se, Si, cosa è previsto:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
E’ previsto l’impiego di tecniche di ingegneria
naturalistica e/o la realizzazione di interventi
finalizzati al miglioramento ambientale?

Specie vegetali

 Si

 No
E’ previsto il
taglio/esbosco/rimozione
di specie vegetali?
¨ SI
¨ NO

La proposta è conforme alla
normativa nazionale e/o regionale
riguardante le specie vegetali
alloctone e le attività di controllo
delle stesse (es. eradicazione)?
¨ SI
¨ NO

Se, Si, cosa è previsto:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Se, Si, descrivere:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

Se, SI, descrivere:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……….
Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora
di specie vegetali?
¨ SI
¨ NO
Se, Si, cosa è previsto:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Indicare le specie interessate: ………………………………………………………………..

Specie animali

Sono previsti interventi di controllo/immissione/
ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca
sportiva?

La proposta è conforme
alla normativa nazionale
¨ SI
e/o regionale riguardante
¨ NO
le specie animali alloctone
¨
e la loro attività di
Se, Si, cosa è previsto:
gestione?
…………………………………………………………………………………………………………………
¨ SI
…………………………………………………………………………………………………………………
¨ NO
………………………………………………………………………………………………………………..

Mezzi
meccanici

Indicare le specie interessate: ………………………………………………………………..
Mezzi di cantiere o mezzi
necessari per lo
svolgimento
dell’intervento

 Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il
movimento terra:
 Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru,
betoniere, asfaltatori, rulli compressori):

……………………
.…………….
……………………
……….…….
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Fonti di inquinamento e produzione
di rifiuti

 Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei,
barche, chiatte, draghe, pontoni):
La proposta prevede la
presenza di fonti di
inquinamento
(luminoso, chimico,
sonoro, acquatico, etc.)
o produzione di rifiuti?
¨ SI
¨ NO

La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore?
 SI  NO
Descrivere:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Interventi edilizi
Per interventi edilizi su
strutture preesistenti
Riportare il titolo edilizio in forza al
quale è stato realizzato l’immobile e/o
struttura oggetto di intervento

Manifestazioni
Per manifestazioni, gara,
motoristiche, eventi sportivi,
spettacoli pirotecnici, sagre,
etc.

Attività ripetute
L’attività/intervento si ripete
annualmente/periodicamente
alle stesse condizioni?
 Si

 No

La medesima tipologia di
proposta ha già ottenuto in
passato parere positivo di
V.Inc.A?
 Si

 No

Se, Si, allegare e citare precedente

……………………
…………….

¨ Permesso a costruire
¨ Permesso a costruire in sanatoria
¨ Condono
¨ DIA/SCIA
¨ Altro …………………………………

Estremi provvedimento o altre
informazioni utili:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………

 Numero presunto di partecipanti:
 Numero presunto di veicoli coinvolti nell’evento
(moto, auto, biciclette, etc.):
 Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze,
vigili del fuoco, forze dell’ordine, mezzi aerei o navali):
 Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni
chimici:
Descrivere:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………..…………………………………………………………………
Possibili varianti - modifiche:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Note:
…………………………………………………………………………………………………………………………
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parere in “Note”.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…..
SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

Descrivere:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Anno: ____

Leggenda:
¨
¨
¨
¨
¨
¨

……………………………………………………..
………………………………………………..…..
………………………………………………..…..
………………………………………………..…..
………………………………………………..…..
………………………………………………..…..

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

1° sett.
2° sett.
3° sett.
4° sett.

Anno: ____
1° sett.
2° sett.
3° sett.
4° sett.

Ditta/Società

Proponente/
Professionista incaricato

Firma e/o Timbro

Luogo e data

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)
** le singole Regioni e PP.AA possono adeguare, integrare e/o modificare le informazioni presenti nel presente Format sulla base delle esigenze operative o peculiarità
territoriali, prevedendo, se del caso, anche Format specifici per particolari attività settoriali.
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FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività
ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO
…....….…...…....….....….….....….….….….….….….…..…....….…..…....….…..…....….….
….….....….….....…..….….....….….....….….....….….....….….....….….....….….....….……..

Oggetto P/P/I/A:

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Tipologia P/P/I/A:

¨

Piani faunistici/piani ittici
Calendari venatori/ittici
Piani urbanistici/paesaggistici
Piani energetici/infrastrutturali
Altri piani o programmi ___________________________________________
Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001
Realizzazione ex novo di strutture ed edifici
Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti
Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d’acqua
Attività agricole
Attività forestali
Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o
spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.
Altro (specificare) _________________________________________________

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

Proponente:

La proposta è assoggetta alle disposizioni dell’art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell’ambito di
altre procedura integrate VIA/VAS - V.Inc.A.?
 SI  NO
Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE
PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA
1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Regione Molise

Contesto localizzativo

Comune: ………………………………………………………. Prov.: …………
Località/Frazione: …………………………………………………………………
Indirizzo: …………………………………………………………………………
Particelle catastali:
Coordinate geografiche:
(Sistema di riferimento):
…………………………….

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Centro urbano
Zona periurbana
Aree agricole
Aree industriali
Aree naturali
………………………
…

LAT.
LONG.

1
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Nel caso di Piano/Programma, descrivere area vasta di attuazione (oppure fare riferimento alle specifiche della
documentazione di piano o programma):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL
PROPONENTE (compilare solo se la documentazione è ritenuta utile alla valutazione)
¨ File vettoriali/shape della localizzazione del
P/P/I/A
¨ Carta zonizzazione di Piano
¨ Relazione di Piano/Programma

SI

No

¨ Relazione descrittiva ed
esaustiva dell'intervento/attività
¨ Eventuali studi ambientali
disponibili
¨ Cronoprogramma di dettaglio

¨ Planimetria di progetto e delle eventuali
aree di cantiere

¨ Altri elaborati tecnici:
…………………………………
………

¨ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/
I/A e eventuali aree di cantiere

¨ Altri elaborati tecnici:
…………………………………
………

¨ Adeguate cartografie dell'area di intervento
(anche GIS)

¨ Altro:
…………………………………
………

¨ Informazioni per l'esatta localizzazione e
cartografie

¨ Altro:
…………………………………
………

¨ Documentazione fotografica ante operam

La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/P/I/A e
comprenderne la portata?
 SI  NO
Se, No, indicare la documentazione ritenuta necessaria e/o mancante e vedere sez. 5.1 e 7:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 - SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA
Descrivere (oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione presentata dal proponente):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

2
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000
SITI NATURA 2000
IT _ _ _ _ _ _ _
SIC

cod.

denominazione

IT _ _ _ _ _ _ _
IT _ _ _ _ _ _ _
IT _ _ _ _ _ _ _

ZSC

cod.

denominazione

IT _ _ _ _ _ _ _
IT _ _ _ _ _ _ _
IT _ _ _ _ _ _ _

ZPS

cod.

denominazione

IT _ _ _ _ _ _ _
IT _ _ _ _ _ _ _

Obiettivi e Misure di conservazione e/o
Piano di Gestione

Per ogni sito Indicare lo strumento di gestione e l’atto approvativo
IT _ _ _ _ _ _ _ Strumento di gestione:……………………………………………………………………..
IT _ _ _ _ _ _ _ Strumento di gestione:……………………………………………………………………..
IT _ _ _ _ _ _ _ Strumento di gestione:……………………………………………………………………..
IT _ _ _ _ _ _ _ Strumento di gestione:……………………………………………………………………..
(compilare solo se utile alla valutazione della proposta)
Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _ _ _ _ _
………………………………………………………………………………………
……
2.1 - Il P/P/I/A interessa aree naturali
protette nazionali o regionali?
 Si

 No

Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell’Ente Gestore dell’Area
Protetta (se disponibile e già rilasciato):
………………………………………………………………………………………
…
Riportare eventuale elementi rilevanti presenti nell’atto (se utile):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Allegato B
Il P/P/I/A interessa altre tipologie di aree tutelate (Ramsar, IBA, fasce di rispetto PAI o D.lgs 42/04 s.m.i., etc.)?
(verifica facoltativa, laddove ritenuta opportuna)
 Si  No
Se, Si, indicare quale ed allegare eventuale parere ottenuto: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Indicare eventuali vincoli presenti: …………………………………………………………………………………………
2.2 - ANALISI PER P/P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000

-

Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: ……………………………. ( _ metri)
Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: ……………………………. ( _ metri)
Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: ……………………………. ( _ metri)

Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o barriere fisiche di
origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone
industriali, etc.) presenti tra l’area di attuazione del P/P/I/A ed i siti sopra indicati, sono sufficienti ad escludere il verificarsi
di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi?
 Si  No
Se, Si, descrivere perchè:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000
INTERASSATO/I
Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in possesso
dell’Autorità delegata alla V.Inc.A sono sufficienti per poter procedere all’istruttoria di screening?
(se, No, quindi se le
informazioni in possesso del Valutatore non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata – sez. 12).
 SI  NO
Se, No, perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SEZIONE 4 – DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000
SITO NATURA 2000 – cod. sito IT _ _ _ _ _ _ _
Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione del sito Natura 2000
presenti nell’area del P//P/I/A (n.b. ripetere tabella per ogni sito/i Natura 2000 interessato/i dalla proposta)
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Allegato B
STANDARD DATA
FORM
Habitat e Specie di interesse
comunitario presenti (All. I e
II DH, Art. 4 DU),

Ulteriori utili informazioni
sulle caratteristiche del sito/i
Natura 2000 e/o eventuali
ulteriori pressioni e minacce
identificate nello SDF:
(informazioni facoltative)

STATO DI CONSERVAZIONE
Report art. 17 DH o 12 DU, o info
più di dettaglio da PdG e MdC.

OBIETTIVO E/O
MISURE DI
CONSERVAZIONE
Obiettivi* e/o Misure di
Conservazione e/o Piani di
Gestione. (*se definiti)

PRESSIONI E/O
MINACCE
Report art. 17 DH o
12 DU, o info più di
dettaglio da PdG e
MdC.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………….….……..…….….…….………….……….…………….……………….………….

4.1 - Determinare se il P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?
La proposta è direttamente
connessa alla gestione del
sito Natura 2000?
 SI  NO

Se, Si, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di
conservazione del sito?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA
5.1 - Analisi gli elementi del P/P/l/A ed individuazione di altri P/P/l/A che insieme possono incidere in maniera
significativa sul sito Natura 2000
La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del possibile
verificarsi di incidenza negativa sul sito/i Natura 2000 per il livello di screening?
 SI  NO
Se, No, perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Allegato B
 SI  NO
Se, No, perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………
Specificare gli elementi del P/P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:
1.
2.
3.
4.
5.

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

5.2 - E' necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti i possibili
fattori di incidenza? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (A) "Verifica completezza integrazioni".
.
 SI  NO
Se SI, perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

5.3 - Analisi di eventuali effetti cumulativi di altri P/P/I/A

Esistono altri P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000?
 SI  NO
Se, Si, quali:
1.
2.
3.
4.

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

In che modo gli effetti di questi ulteriori P/P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Evidenziare gli effetti cumulativi e/o sinergici:
1.
2.
3.
4.

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
SEZIONE 6 – VERIFCA CONDIZIONI D’OBBLIGO

(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d’obbligo)

6.1 – Sono state inserite condizioni d’obbligo per la realizzazione della proposta?
 SI  NO
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6.2 - Sono state correttamente individuate Condizioni d'obbligo coerenti con la proposta?
(n.b. per ogni condizione d’obbligo inserita valutare se corretta/coerente ed idonea Si/No)

Riferimento l’Atto di individuazione delle Condizioni d’Obbligo: …………………………………………………………
Condizioni d’obbligo inserite:

 …………….………………………………………………………………………
 …………………………………….………………………………………………


 SI  NO
 SI  NO
 SI  NO

…………………………………….………………………………………………

Se No, perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6.3 - Sono state richieste integrazioni e/o l'inserimento di ulteriori Condizioni d'obbligo? Se, Si, riportare elenco nella
sezione 7, parte (B) "Verifica completezza integrazioni”.
 SI  NO
Se SI, perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SEZIONE 7- VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE
Con comunicazione n. ……....del ………….. sono state richieste integrazioni al proponente.
Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni?
 SI  NO
Se No, procedere all'archiviazione dell'istanza.
Se Si, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste:
……………………………………...…………………….
A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e coerente con la
richiesta (5.2)?
1) ……………………………………………………………
2) …………………………………………………….…….
3) ………………………………………………………….

 SI  NO
 SI  NO
 SI  NO

Se No, perché: (n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'archiviazione dell'istanza - sez. 12)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Se, Si, ritornare a sezione 1.3.

B) La documentazione integrativa riguardo le Condizioni d'Obbligo è completa e coerente con la richiesta (6.3)?
1) ………………………………………........……....
2) …………………………………………………….
3) …………………………………………………….

 SI  NO
 SI  NO
 SI  NO

Se No, perché: (n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'archiviazione dell'istanza – sez. 12)
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
SEZIONE 8 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000
(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

8.1 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art.
17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?
 SI  NO
Se SI, quali:
1.
…………………………………………………..
2.
…………………………………………………..
3.
…………………………………………………..
8.2 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del
sito nel Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione?
 SI  NO
Se SI, quali:
1.
2.
3.

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

8.3 La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di
Gestione del sito Natura 2000?
 SI  NO
Se Si, concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione (da riportare in sez. 11):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano
di Gestione del sito Natura 2000?
 SI  NO
Se No, perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?
 SI  NO
Se No, perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
SEZIONE 9 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000
(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

9.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
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Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:




…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Possibile perdita di habitat di interesse comunitario:

 No

¨ Permanente
¨ Temporaneo

cod. habitat: ……………………………………………………………
(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)

Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario:

 SI

 No

 SI
¨ Permanente
¨ Temporaneo

cod. habitat: ….………………………………………………………
(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)

9.2 - SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta:




…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario:

 No

¨ Permanente
¨ Temporaneo

specie: ….………………………………………………………………
(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)

Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario (n.b.

 SI

 No

 SI

ripetere per ogni specie coinvolta)

Stima n. (coppie, individui,
esemplari) persi:
……………………………
…

specie: ….…………………………………………………..………
N. coppie, individui, esemplari da SDF: …………………………
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie:
specie: ….………………………………………………………………
tipologia habitat di specie:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

 No

 SI
¨ Permanente
¨ Temporaneo

(n.b. ripetere per ogni habitat di specie coinvolto)
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9.3 – Valutazione effetti cumulativi

Allegato B
Gli altri P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o
sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame?
 SI  NO
Se Si, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……...

9.4 – valutazione effetti indiretti

La proposta può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000?
 SI  NO
Se Si, quali:
………………………………………………………………………………………………………………….
..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
…………………………………………………….
SEZIONE 10 - SINTESI VALUTAZIONE
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L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse
comunitario
 SI  NO
Se, Si, perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse
comunitario
 SI  NO
Se, Si, perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura
2000?
 SI  NO
Se, Si, perché:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………..…………………………………………….……………....
SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO
Conclusioni e motivazioni (parere motivato): (n.b. da riportare nel parere di screening)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
SEZIONE 12 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING
Esito positivo

Esito negativo
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Allegato B
 POSITIVO (Screening specifico)

ESITO DELLO SCREENING:
(le motivazioni devono essere specificate nella
sezione 11)

Lo screening di incidenza specifico si
conclude positivamente, senza necessità di
procedere a Valutazione Appropriata;
nell’atto amministrativo riportare il parere
motivato (Sez. 12) sulla base del quale lo
screening si è concluso con Esito positivo.

 NEGATIVO
 RIMANDO A
VALUTAZIONE
APPROPRIATA

 ARCHIVIAZIONE ISTANZA
(motivata da carenze
documentali/mancate integrazioni –
sez. 8. oppure da altre motivazioni di
carattere amministrativo)
Specificare (se necessario):

………………………………………
………………………………………
……………...
Ufficio / Struttura competente:

Valutatore

Firma

Luogo e data

…………………………………
…………………………………
……………………….………...

…………………………

……………………………

…………………………
……………………...….
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Allegato C

Contenuto dello Studio V.Inc.A.
1.1 Peculiarità e specificità dello Studio V.Inc.A.
1. Al fine di consentire il corretto espletamento della Valutazione Appropriata, è necessario redigere
uno Studio V.Inc.A., che oltre a contenere quanto stabilito nell'allegato G del D.P.R. 357/97 e
ss.mm.ii., deve essere integrato con i riferimenti:
a) agli obiettivi di conservazione del sito/dei siti;
b) agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel sito/nei siti;
c) agli habitat di specie presenti nel sito/nei siti;
d) al loro stato di conservazione a livello di sito e di regione biogeografica;
e) all'integrità del sito;
f) alla coerenza di rete;
g) alla significatività dell'incidenza.
2. Lo Studio V.Inc.A. ha la finalità di approfondire e analizzare in dettaglio l'incidenza del P/P/P/I/A
nei confronti dei siti natura 2000. Tale incidenza deve essere valutata singolarmente o
congiuntamente ad altre azioni, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito stesso e del
contributo che il Sito fornisce alla coerenza della rete, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.
3. Lo Studio V.Inc.A. deve contenere riferimenti specifici agli habitat e alle specie per cui i siti
Natura 2000 potenzialmente interessati sono stati designati. Nello studio di incidenza le analisi delle
componenti ambientali (es. aria, acqua, atmosfera, suolo, rumore, fauna e flora, etc.), vengono
approfondite e riportate solo quando ritenute fondamentali per la valutazione delle interferenze nei
confronti degli obiettivi di conservazione sito specifici.
1.2 Obiettivo dello Studio V.Inc.A.
1. Nello Studio V.Inc.A. devono essere descritte ed identificate le potenziali fonti di impatto ed
interferenza generate dal P/P/P/I/A sul sistema ambientale, con riferimento a diversi parametri
quali: estensione, durata, intensità, periodicità e frequenza.
2. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare metodologie standard o indici esistenti, si può ricorrere
a metodi “soggettivi” di previsione (es. il "giudizio esperto"). In tal caso, qualora la stima degli
effetti di tali fonti di impatto sia valutata non significativa dallo studio e confermata come tale
dall'Autorità Competente per la V.Inc.A., la conseguente approvazione dovrà contenere comunque
una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un programma di monitoraggio, che ha la sola
funzione di verificare i metodi soggettivi con dati oggettivi, allo scopo di accertare la coerenza delle
previsioni di incidenza individuate nella V.Inc.A. e, se del caso, attuare misure correttive.
3. Il monitoraggio non deve essere utilizzato come strumento per la verifica degli effetti degli
impatti significativi negativi già ritenuti probabili in sede di V.Inc.A.
4. Sulla base della stima dei potenziali impatti deve essere identificato e definito il limite temporale
e spaziale di riferimento dell'analisi. In termini spaziali deve essere individuata una area vasta
all'interno della quale possono verificarsi interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sistema
ambientale. Al di fuori di detti limiti spazio/temporali deve essere escluso, con ragionevole certezza
scientifica, il verificarsi di effetti legati al P/P/P/I/A.
5. La descrizione del P/P/P/I/A e degli effetti deve tenere in considerazione tutti gli ulteriori P/P/P/I/
A (già eseguiti, adottati, approvati o in progetto) i cui effetti si manifestano interamente o
parzialmente all'interno del sito.
1.3 Contenuto dello Studio V.Inc.A.
1. Lo Studio V.Inc.A. deve contenere, come requisiti minimi, le seguenti informazioni ed illustrare
in modo completo ed accurato i seguenti aspetti:
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a) Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A;
b) Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A;
c) Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000;
d) Valutazione del livello di significatività delle incidenze;
e) Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione;
f) Conclusioni dello Studio di Incidenza;
g) Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio.
1.4 Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A
1. In questa fase dello Studio V.Inc.A. si inseriscono tutti quegli elementi utili a rappresentare e
comprendere il contesto territoriale in cui si colloca il P/P/P/I/A, nonché si descrivono ed
identificano tutte le azioni della proposta che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono
produrre effetti significativi sul sito Natura 2000.
2. In particolare è necessario fornire elementi per la localizzazione ed inquadramento territoriale e
la descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti nel P/P/P/I/A.
3. Per una migliore comprensione delle informazioni da fornire nell’ambito delle diverse azioni
potenzialmente suscettibili di generare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, si
ritiene opportuno dettagliare per ogni tipologia di P/P/P/I/A gli elementi minimi da considerare:
a) Piani o Programmi (P/P)
Per i Piani o Programmi (P/P) la descrizione deve essere rivolta essenzialmente alla trattazione delle
strategie, degli obiettivi e delle azioni previsti in relazione alle aree ove si applicano, in rapporto
alla pianificazione e/o programmazione e alle previsioni precedentemente in essere e al loro periodo
di validità e durata. Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del P/P sono
connessi o necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o
previsti.
Nel dettaglio lo Studio V.Inc.A. per i P/P deve contenere per una ottimale localizzazione ed
inquadramento territoriale le seguenti caratteristiche:
 Dato vettoriale e cartografia generale del P/P con sovrapposti i perimetri dei SIC/ZSC e delle
ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata
con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta
soprattutto per Piani esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui
siti più prossimi);
 Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio
interessato dal P/P;
 Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
 Settore di pertinenza del P/P (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale, industriale, ecc.);
 Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il P/P con indicazione degli
eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non direttamente connessi ai contesti
ambientali tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli.
Invece, per una descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti, lo Studio V.Inc.A. per i P/P deve
fare riferimento:
 Tipologia di P/P e le relazioni con gli altri strumenti pianificatori specificando se questi sono
stati già oggetto di V.Inc.A. all’interno di una procedura di VAS;
 Relazione di P/P, azzonamento o carta delle previsioni di piano (con indicazione delle variazioni
nel caso di variante parziale), norme di piano, eventuale Rapporto Preliminare ambientale di
VAS;
 Qualora si tratti di una variante di piano o programma relazione che metta in evidenza, anche a
livello cartografico, le norme o gli elementi oggetto di modificazione;
 Verifica di compatibilità:
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 con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il
piano interessi territorialmente un Parco naturale o una Riserva, sia nazionale che regionale,
istituita ai sensi della L. 394/91;
 con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
 con le misure di conservazione o con i piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000
interessati;
 con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità;
Eventuali altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico,
vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro);
Dati dimensionali di pertinenza e/o altri dati ritenuti necessari per la comprensione del piano tra
cui (se pertinenti al tipo di piano o programma):
 superficie del piano (Ha);
 superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq);
 volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq);
 altezza massima prevista/consentita (m);
 incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc.;
Cambiamenti fisici che deriveranno dall’attuazione del P/P;
Descrizione delle eventuali alternative strategiche o pianificatorie prese in esame nella stesura
del piano o programma e motivazione delle scelte effettuate.

b) Progetti/Interventi/Attività (P/I/A)
Per i progetti ed interventi (P/l) la descrizione deve invece incentrarsi sull'analisi delle loro finalità
in relazione alle aree direttamente interessate, tenendo conto del consumo di suolo e delle risorse
naturali, delle caratteristiche dimensionali, del cronoprogramma dei lavori, dei cantieri, delle
infrastrutture da utilizzare durante il cantiere (es. viabilità) e deve inoltre contenere una descrizione
di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull'ambiente, come ad esempio le
iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti o più semplicemente le
misure di gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il territorio o le specie
(es. lavaggio degli attrezzi).
Per le attività (A), in genere legate allo svolgimento di eventi e manifestazioni (gare sportive,
concerti, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.), nella descrizione, oltre alle
finalità dell'evento e alla stima del carico antropico previsto (es. partecipanti su mq), devono essere
analizzati diversi fattori quali: l'occupazione temporanea di suolo; il rumore prodotto; la necessità di
realizzare infrastrutture permanenti o temporanee, la produzione di rifiuti o reflui, etc.. Inoltre, va
indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del P/I/A sono connessi o necessari ulteriori
P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.
Nel dettaglio lo Studio V.Inc.A. per i P/I/A deve contenere per una ottimale localizzazione ed
inquadramento territoriale le seguenti caratteristiche:
 Dato vettoriale e cartografia generale del P/I/A con sovrapposti i perimetri dei SIC/ZSC e delle
ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata
con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta
soprattutto per P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui
siti più prossimi);
 Dato vettoriale e cartografia con l'ubicazione del P/I/A in area vasta (scala 1:25.000 o minore, se
necessario) ed in area ristretta (auspicabile la scala 1:10.000 /1:5.000), riferiti ai perimetri dei
SIC/ZSC e delle ZPS, con adeguata legenda;
 Localizzazione territoriale del P/I/A, possibilmente su ortofoto, rispetto ai siti Natura 2000
interessati (mediante cartografia di dettaglio) con indicazione delle coordinate geografiche che
individuano il punto (se trattasi di intervento puntuale) o serie di punti che delimitano il
poligono interessato (se l'intervento interessa un'area): il sistema geografico di riferimento deve
essere specificato;
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 Informazioni circa la distanza dal Sito o dai Siti Natura 2000 rispetto all'area nella quale si
colloca il P/I/A (per P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma per i quali è comunque necessario
condurre una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat);
 Documentazione fotografica a colori riportante la data dell'Istantanea e l'identificazione su
cartografia delle foto, dei relativi coni visuali e didascalie, attinenti l'area d'intervento;
 Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio
interessato dal P/I/A;
 Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
 Settore di pertinenza del P/I/A (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale, industriale,
evento o manifestazione privata o pubblica, ecc.);
 Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il P/I/A con indicazione degli
eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non strettamente riconducibili agli
habitat di Direttiva (ad esempio presenza di siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici
diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose,
scarpata sabbiosa, etc.), e sintetica descrizione degli eventuali principali fattori di degrado o
alterazione del medesimo contesto territoriale;
Invece, per una descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti, lo Studio V.Inc.A. per i P/I/A deve
fare riferimento:
 Indicazioni in merito all'interesse pubblico o privato del P/I/A;
 Elaborati grafici del P/I/A (piante, prospetti, sezioni, etc.);
 Identificazione di limiti temporali e spaziali dell'analisi ambientale;
 Descrizione ed individuazione dell'area vasta potenzialmente interferita dal P/I/A;
 Attestazione inerente la destinazione urbanistica del sito d'intervento e il rispetto delle norme
nazionali e regionali in materia urbanistica;
 Descrizione delle eventuali alternative strategiche, progettuali od organizzative prese in esame
nella stesura del P/I/A e motivazione delle scelte effettuate;
 Per i P/I/A, qualora si tratti di una variante progettuale, relazione che metta in evidenza, anche a
livello cartografico, gli elementi oggetto di modificazione;
 Riferimenti alle sostanze e alle tecnologie utilizzate;
 Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di cantiere (movimenti terra,
mezzi utilizzati e quantificazione del loro utilizzo, viabilità e piste temporanee, nuove o
preesistenti, etc);
 Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di esercizio del P/I oppure
allo svolgimento permanente o temporaneo dell’attività (A);
 Cambiamenti fisici che deriveranno dal P/I/A (da scavi, fondamenta, opere di dragaggio,
livellamenti, etc.);
 Identificazione e quantificazione delle emissioni sonore, luminose e di sostanze nell'aria,
nell'acqua e nel suolo;
 Quantificazione delle risorse naturali utilizzate (per es. gestione della risorsa idrica, gestione
forestale, etc.);
 Produzione di rifiuti ed altri materiali di risulta e loro modalità di smaltimento;
 Specifico cronoprogramma;
 Durata e periodo complessivo di attuazione del P/I/A;
 Durata, periodo e modalità di svolgimento delle singole fasi di realizzazione del P/I/A (fasi di
cantiere, di realizzazione, di esercizio, etc.);
 Descrizione ed individuazione degli impatti cumulativi con altri P/I/A;
 Ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione del P/I/A e del contesto in cui
si colloca.
1.5 Raccolta dati inerenti i siti Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A
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1. In questa sezione dello Studio V.Inc.A. rientra la raccolta e la descrizione dei dati inerenti i siti
della rete Natura 2000 oggetto della Valutazione Appropriata. Pertanto è necessario che vengano
acquisite le seguenti informazioni:
a) Standard Data Form Natura 2000; Obiettivi di conservazione specifici da conseguire nel sito
stabiliti nell’atto di designazione ai sensi dell'articolo 4(4) della Direttiva Habitat;
b) Piano di Gestione o Misure di Conservazione sito specifiche;
c) Documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito Natura 2000 interessato;
d) Documentazioni e pubblicazioni disponibili afferenti le componenti naturalistiche presenti
nell'area di intervento al momento della progettazione (studi su habitat, specie e habitat di specie);
e) Carta degli habitat e carta di distribuzione delle specie di interesse comunitario eventualmente
disponibili presso le Autorità competenti;
f) Eventuali altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, carta
degli acquiferi e geologiche, ecc.), in scala adeguata;
g) Con riferimento a P/I/A, eventuali rilievi di campo se necessari.
2. Per gli approfondimento di dettaglio sulla porzione del sito/i Natura 2000 interessati dal P/I/A,
sulla base di tutti i dati raccolti (punti a - g) e di eventuali rilievi di campo, devono essere acquisite
le seguenti informazioni:
a) Carta degli habitat puntuale e delle componenti naturalistiche relative alla zona di attuazione del
P/I/A con sovrapposizione dell'impronta delle opere, del cantiere e delle azioni collegate - (dato
vettoriale);
b) Descrizione delle componenti naturalistiche d'interesse comunitario cioè habitat, specie e habitat
di specie, così come individuati nel Natura 2000 - Standard Data Form del Sito, esistenti sull'area di
intervento e nell'area immediatamente circostante, al momento della progettazione del P/I/A.
c) Il livello di dettaglio da raggiungere deve essere sufficiente a fornire i seguenti elementi:
Specie floristiche e faunistiche
 Individuazione delle stazioni (siti o aree circoscritte, con particolare riferimento a quelli
riproduttivi, di svernamento, trofici e di collegamento) di presenza delle specie di interesse
comunitario o prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE individuate nello
Standard Data Form Natura 2000 del Sito o degli habitat di specie, potenzialmente idonei ad
ospitarle e loro descrizione (indispensabile);
 Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria)
delle stazioni di presenza delle specie di interesse comunitario/prioritarie ai sensi delle direttive
2009/147/CE idem e 92/43/CEE o degli habitat faunistici potenzialmente idonei, con particolare
riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici ed ai corridoi di collegamento
(indispensabile);
 Individuazione delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre
specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Standard Data Form
Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali;
 Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria)
delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse
segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000) o in
liste rosse internazionali, nazionali o regionali;
Habitat sensu direttiva 92/43/CEE
 Individuazione e descrizione degli habitat di interesse comunitario o prioritari ai sensi della
direttiva 92/43/CEE, Allegato I, segnalati nella scheda Natura 2000 del sito e presenti nell'area
di intervento (indispensabile);
 Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria)
degli habitat di interesse comunitario prioritari e non, presenti nell'area di intervento, se già non
rese disponibili dall'Autorità Competente per la V.Inc.A. (indispensabile);
 Descrizione di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse segnalati da
enti o associazione scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti
nell'area di intervento;
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 Cartografia della vegetazione in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore
laddove necessaria) di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse
individuati da enti o associazione scientifiche o rilevati nel corso di sopralluoghi specifici e
presenti nell'area di intervento;
 Eventuale cartografia di aggiornamento in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o
inferiore laddove necessaria) degli habitat di interesse comunitario prioritari e non, presenti
nell'area di intervento, qualora quelli resi disponibili dall'Autorità Competente per la V.Inc.A.
sono poco precise o molto datate (indispensabile);
I rilievi di campo per l'approfondimento della presenza di specie faunistiche e floristiche oltre che
degli habitat devono essere realizzati in periodi coerenti rispetto all’ecologia delle singole specie.
L’Autorità Competente per la V.Inc.A. e gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000 hanno la facoltà di
individuare, sulla base delle conoscenze dei siti designati a gestire, calendari e periodi idonei per
l'effettuazione di rilievi, analisi e monitoraggi di campo delle specie ed habitat di interesse
comunitario presenti nei diversi siti (es. periodo di fioritura orchidee per habitat cod. 6210(*):
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalla) (*stupenda fioritura di orchidee)).
1.6 Analisi ed individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000
1. Per l’individuazione delle incidenze devono essere individuati gli effetti del P/P/P/I/A sui siti
Natura 2000 mediante sovrapposizione delle informazioni progettuali con i dati raccolti sui siti
stessi.
2. L’analisi dovrà prevedere una relazione generale tecnico-descrittiva che illustri gli elementi del P/
P/P/I/A in rapporto ai siti della Rete Natura 2000. Con riferimento alla integrità e coerenza della
rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del
rispetto della normativa vigente, della coerenza tra i piani adottati e approvati e delle indicazioni
derivanti dagli obiettivi di conservazione individuati per i siti, dalle misure di conservazione e dagli
eventuali piani di gestione dei siti interessati.
3. Le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti determinati dal P/P/P/I/A devono essere
esplicite e documentate con riferimento al grado di conservazione di habitat e specie e agli obiettivi
di conservazione dei siti, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad
esempio il cosiddetto "giudizio esperto".
4. Per ciascun habitat e specie, elencati nel formulario ed eventualmente individuati nei rilievi di
campo, deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o
reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione
del P/P/P/I/A. Deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie, se l'effetto sia
isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo con quello di altri
P/P/P/I/A.
Pertanto gli elementi essenziali che devono essere valutati sono i seguenti:
 Effetti Diretti e/o Indiretti;
 Effetto cumulo;
 Effetti a breve termine (1-5 anni) o a lungo termine;
 Effetti probabili;
 Localizzazione e quantificazione degli habitat, habitat di specie e specie interferiti;
 Perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie (stimata sia in ettari
sia in percentuale rispetto alla superficie di quella tipologia di habitat indicata nello Standard
Data Form del sito Natura 2000 interessato);
 Deterioramento di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie in termini qualitativi;
 Perturbazione di specie.
Nello specifico deve essere valutato e descritto quanto segue:
 Il P/P/P/I/A interessa habitat prioritari (*) di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se, Si:
o Quali habitat prioritari vengono interferiti?
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o Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
o Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a
lungo termine?
Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se, Si:
o Quali habitat di interesse comunitario vengono interferiti?
o Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
o Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a
lungo termine?
Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva
92/43/CEE, non figuranti tra quelli per i quali il sito/i siti sono stati designati (riportati con la
lettera D nel Site Assessment)? Se, Si:
o Quali habitat prioritari vengono interferiti?
o Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
o Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a
lungo termine?
Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse
comunitario prioritarie (*) dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono
stati designati?
o Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
o Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?
o Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
o Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
o Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo
termine degli habitat di specie?
Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse
comunitario non prioritarie dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 4 della Direttiva
2009/147/CE per i quali il sito/i siti sono stati designati?
o Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
o Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?
o Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
o Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
o Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo
termine degli habitat di specie?
Il P/P/P/I/A ha un impatto sugli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat/specie per i quali
il sito/i siti sono stati designati? Il loro raggiungimento è pregiudicato o ritardato a seguito del P/
P/P/I/A? Il P/P/P/I/A può interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di
conservazione?
In che modo il P/P/P/I/A incide, sia quantitativamente che qualitativamente, su
habitat/specie/habitat di specie sopra individuati? Deve essere indicato e descritto quanto segue:
o la superficie di habitat di interesse comunitario interessata dal P/P/P/I/A viene persa
definitivamente?
o la superficie di habitat di specie interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?
o la superficie di habitat di interesse comunitario o habitat di specie viene frammentata?
o il P/P/P/I/A interessa direttamente un sito riproduttivo, di svernamento, sosta, transito, rifugio
o foraggiamento di specie di interesse comunitario?
o il P/P/P/I/A produce perturbazioni o disturbi su una o più specie nelle fasi del proprio ciclo
biologico, su uno o più habitat/habitat di specie?
o la realizzazione del P/P/P/I/A comporta cambiamenti in altri elementi ambientali, naturali e
seminaturali, e morfologici del sito (es. muretti a secco, ruderi di edifici, attività agricole e
forestali, zone umide permanenti o temporanee, etc.)?
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o la realizzazione del P/P/P/I/A comporta l'interruzione di potenziali corridoi ecologici? Se si, in
che modo e da quali specie possono essere utilizzati?
 La realizzazione del P/P/P/I/A comporta il rischio di compromissione del raggiungimento degli
obiettivi di conservazione individuati per habitat e specie di interesse comunitario sia in termini
qualitativi che quantitativi? Perché?
 In che modo il P/P/P/I/A incide sull’integrità del sito? Deve essere descritto quanto segue:
o la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti che
determinano la funzionalità del sito in quanto habitat o ecosistema?
o la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre alla modifica delle dinamiche ecosistemiche che
determinano la struttura e/o le funzioni del sito?
o la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre a modifiche degli equilibri tra le specie principali e
ridurre la diversità biologica del sito?
o la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare perturbazioni che possono incidere sulle
dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull’equilibrio tra le specie principali?
Tale analisi deve essere accompagnata da una quantificazione delle incidenze per ogni habitat,
habitat di specie e specie interferiti, individuando anche gli indicatori utili da monitorare.
1.7 Valutazione del livello di significatività delle incidenze
1. Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario deve essere quantificato e motivato, sulla
base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti, il livello di significatività relativo
all’interferenza negativa individuata nella fase di screening. Si ha una incidenza significativa
quando dagli esiti della valutazione emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie
all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza. Altresì l’incidenza è
significativa se viene alterata l’integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli
obiettivi di conservazione sito-specifici.
2. Per gli habitat di interesse comunitario, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione,
devono essere valutati i seguenti aspetti:
a) Il grado di conservazione della struttura, che viene valutato mediante la comparazione della
struttura della specifica tipologia di habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli
habitat (http://vnr.unipg.it/habitat/) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione
biogeografica. Più la struttura dell'habitat si discosta dalla struttura tipo, minore sarà il suo grado di
conservazione.
b) Il grado di conservazione delle funzioni, che viene valutato attraverso il mantenimento delle
interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e le capacità e possibilità di
mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.
3. Per le specie di interesse comunitario, incluse le specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva
2009/147/UE, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i
seguenti aspetti:
a) Per il grado di conservazione degli habitat di specie si effettua una valutazione globale degli
elementi dell'habitat in relazione alle esigenze biologiche della specie. Per ciascun habitat di specie
vengono verificate e valutate la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli
elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie
animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.
Sulla base delle indicazioni sopra fornite, ad ogni habitat e specie di importanza comunitaria o
habitat di specie interferito o meno dagli effetti del P/P/P/I/A, deve essere associata una valutazione
della significatività dell'incidenza:
• Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull’integrità del sito);
• Bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull’integrità del
sito e non ne compromettono la resilienza);
• Media (significativa, mitigabile);
• Alta (significativa, non mitigabile).

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

13923

I criteri in base ai quali sono individuati i diversi livelli di significatività dell’incidenza (incidenza
non significativa o nulla - bassa - media - alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono
essere espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la valutazione
degli effetti devono essere espresse e documentate, anche qualora si facesse ricorso a metodi
soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto". I dati relativi agli areali
delle specie e degli habitat di interesse comunitario che potenzialmente potranno subire incidenze
significative basse, medie, o alte legate all'attuazione del P/P/P/I/A in esame dovranno essere
prodotti in formato vettoriale specificando il sistema di riferimento geografico utilizzato.
4. L'analisi di cui sopra deve potersi concludere con:
 una valutazione delle alterazioni sull'Integrità del Sito Natura 2000;
 una sintesi del livello di Significatività del P/P/P/I/A nei confronti degli habitat, habitat di
specie, specie;
 una scheda sintetica di valutazione accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto
anche delle modalità del verificarsi delle diverse incidenze generate dall’insieme degli effetti
(cumulo,
diretti
e/o
indiretti,
a
breve/lungo
termine,
alla
fase
di
cantiere/funzionamento/dismissione, etc.).
1.8 Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione
1. Le Guide dell’Unione europea introducono le misure di mitigazione, o attenuazione, della
V.Inc.A. quali misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un
P/P/P/I/A durante o dopo la sua realizzazione. Dunque le misure di mitigazione sono finalizzate a
minimizzare o annullare gli effetti negativi del P/P/P/I/A sui siti al di sotto della soglia di
significatività, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento, senza
arrecare ulteriori effetti negativi sugli stessi.
2. L’individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di alterazione
che implica incidenze significative negative. Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su
principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia. La descrizione della misura di mitigazione deve
chiarire dettagliatamente in che modo la stessa annullerà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati
identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al
di sotto della soglia di significatività.
3. La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti
argomenti:
a) il responsabile dell'attuazione;
b) le modalità di finanziamento;
c) i fattori di disturbo e/o interferenza coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli
effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;
d) la fattibilità tecnico-scientifica e l'efficacia;
e) le modalità di attuazione;
f) l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione a
livello di ciascun sito interessato;
g) la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione a livello di
ciascun sito interessato;
h) i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie,
da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
i) le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
l) la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al P/P/P/I/A;
m) il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della
misura;
n) le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
o) le probabilità di esito positivo.
4. A seguito della previsione degli esiti delle misure di mitigazione sulla significatività
dell’incidenza riscontrata è necessario svolgere una verifica nell'ambito dello Studio V.Inc.A.
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tenendo conto dell'applicazione di dette misure di mitigazione, ed esprimere una valutazione
complessiva utilizzando sinteticamente i diversi livelli di seguito elencati:
• Mitigata/Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull’integrità del sito);
• Mitigata/Bassa (non significativa – incidenza già mitigata che genera lievi interferenze
temporanee che non incidono sull’integrità del sito e non ne compromettono la resilienza);
• Mitigata/Media (significativa, non ulteriormente mitigabile);
• Mitigata/Alta (significativa, non ulteriormente mitigabile).
5. La predetta verifica deve essere accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto
anche degli effetti e dell'efficacia, sia in termini qualitativi che quantitativi, derivanti
dall'applicazione delle misure di mitigazione sopra richiamate. In caso di esito di incidenza mitigata
Media e Alta, le interferenze si devono considerare come significative. Se le misure di mitigazione
sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P/I/A.
6. A conclusione di questa fase, è necessario inserire una tabella riassuntiva sull’esito delle
valutazioni svolte in merito alla significatività delle interferenze, con e senza l’individuazione di
misure di mitigazione.
7. E’ opportuno evidenziare che qualora, nonostante l'individuazione delle Misure di Mitigazione
permanga una incidenza significativa (media ed alta), e vi è intenzione da parte del proponente di
realizzare comunque il P/P/P/I/A, occorre avviare una fase di analisi e valutazione delle Soluzioni
Alternative, che a loro volta possono prevedere mitigazioni.
1.9 Conclusioni dello Studio di Incidenza
1. In base al percorso fin qui effettuato, nelle conclusioni dello Studio di incidenza, è necessario
esplicitare se l'incidenza sul Sito o sui siti Natura 2000 può essere significativa, non significativa, o
non conosciuta o prevedibile.
2. Lo studio si può concludere con due modalità:
a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza
significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito/i Natura 2000 tenuto
conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
b) non è possibile escludere che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significative, ovvero permane un
margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi
sul sito/i Natura 2000.
3. La conclusione riportata dovrà essere sottoscritta, per assunzione di responsabilità, dal Tecnico o
dal team di specialisti incaricati alla redazione dello Studio V.Inc.A. Nel caso in cui si sia pervenuti
alla conclusione b), lo Studio V.Inc.A. da presentare all’Autorità Compentete per la V.Inc.A. potrà
già contenere una analisi delle possibili Soluzioni Alternative a minor impatto ambientale.
1.10 Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio
1. Al fine di consentire una consultazione speditiva dello Studio V.Inc.A. da parte dell’Autorità
Compentete per la V.Inc.A., si suggerisce di inserire oltre alla bibliografia anche un’appendice che
includa tutti gli strumenti e i documenti di consultazione bibliografico utili, anche utilizzando
collegamenti ipertestuali.
2. A titolo di esempio, possono essere inseriti:
• Scheda Natura 2000 (Standard Data Form - Natura 2000) aggiornata del sito e relativa cartografia;
• Misure di conservazione dei siti Natura 2000 generali e specifiche;
• Eventuali Piani di Gestione di Siti Natura 2000 adottati dalla Regione;
• Eventuali studi specifici o risultati di attività di monitoraggio;
• Bibliografia scientifica di settore;
• La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva
Habitat" 92/43/CEE" - Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee, 2018;
• Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE).
"Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi Imperativi di rilevante interesse
pubblico, misure compensative, Coerenza globale, parere della commissione";
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• "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000.
Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/
CEE" - Commissione europea DG Ambiente, Novembre 2001;
• "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000", elaborato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare nell'ambito del progetto LIFE Natura 99/NAT/IT/006279;
• "Le misure di compensazione nella direttiva habitat" (2014) della DG PNM del Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;
• Manuale italiano di interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/CEE) (2010)
http://vnr.unipg.it/habitat/
• Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F.
(2014). Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e
trend. ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014
• etc.
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Allegato “D”
MATRICE V.Inc.A. APPROPRIATA
- LIVELLO II Denominazione del P/P/P/I/A
Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A

Raccolta dati inerente il sito Natura 2000 interessato dal P/P/P/I/A

Analisi ed individuazione delle incidenze sul sito Natura 2000
Esplicitare le motivazioni dell’esito negativo dello
Screening di Incidenza

Dettagliare gli impatti diretti, indiretti e secondari del
P/P/P/I/A (sia isolatamente sia in congiunzione con
altri) che hanno determinato l’esito negativo dello
screening in relazione ai seguenti elementi:
 dimensioni ed entità
 superficie occupata
 distanza dal sito Natura 2000 o caratteristiche
salienti del sito
 fabbisogno in termini di risorse (estrazione di
acqua, ecc.)
 emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria)
 dimensioni degli scavi
 esigenze di trasporto
 durata della fase di edificazione, operatività e
smantellamento, ecc.
 altro
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Descrivere i cambiamenti che potrebbero verificarsi
nel sito Natura 2000 in seguito alla:
 riduzione dell’habitat
 perturbazione di specie fondamentali
 frammentazione dell’habitat o della specie
 riduzione della densità della specie
 variazione negli indicatori chiave del valore di
conservazione (qualità dell’acqua, ecc.)
 cambiamenti climatici.
Valutazione del livello di significatività delle incidenze
Fornire indicatori atti a valutare la significatività
dell’incidenza sul sito Natura 2000, identificati in
base agli effetti sopra individuati in termini di:
 perdita
 frammentazione
 distruzione
 perturbazione
 cambiamenti negli elementi principali del
sito (ad esempio, qualità dell’acqua, ecc.)
Descrivere, in base a quanto sopra riportato, gli
elementi del P/P/P/I/A o la loro combinazione, per i
quali gli impatti individuati possono essere
significativi o per i quali l’entità degli impatti non è
conosciuta o prevedibile

Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione
Elencare le misure di
mitigazione

Spiegare come sarà
possibile evitare gli
effetti avversi
sull’integrità del sito per
mezzo di tale misura

Spiegare come la misura
riduce gli effetti negativi
sull’integrità del sito

Comprovare le modalità
di attuazione e indicare il
responsabile
dell’attuazione

Comprovare il grado di
probabilità di riuscita

Indicare un calendario
relativo al P/P/P/I/A in
cui sia inserita la misura
da attuare

Spiegare lo schema di
monitoraggio proposto e
le modalità per rimediare
ad un’eventuale
fallimento della misura
di mitigazione

(i)
(ii)
(iii)
Elencare le misure di
mitigazione

1
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(i)
(ii)
(iii)

Conclusioni dello Studio di Incidenza
Risultati della consultazione:

Nome dell’agenzia/e o ente/i consultati:

Sintesi delle risposte:

Conclusione in caso di parere positivo
a) si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni
acquisite, è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul sito/i
Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
Indicare le eventuali prescrizioni che il proponente dovrà eseguire:
Prescrizione

Modalità di esecuzione

(i)
(ii)
(iii)
Conclusione in caso di parere negativo
b) si rilascia parere negativo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni
acquisite, non è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative, ovvero
permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere
effetti negativi sul sito/i Natura 2000.
Descrivere il parere negativo motivato

2
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MATRICE IN CASO VALUTAZIONE APPROPRIATA CON PARERE NEGATIVO
- LIVELLO III Valutazione al livello III - soluzioni alternative
Valutazione di soluzioni alternative
Descrizione e obiettivi del P/P/P/I/A

Opzione zero

Incidenza negativa prevista del P/P/P/I/A sul sito Natura 2000 identificata a seguito della valutazione
appropriata
Raffronto con il P/P/P/I/A
Soluzioni alternative possibili

Attestazione della metodologia
di valutazione delle soluzioni
alternative

Descrivere gli effetti relativi sugli
obiettivi di conservazione di
Natura 2000 (maggiore o minore
incidenza negativa)

Ubicazioni/percorsi alternativi
Alternativa n. 1
Alternative n. 2
Alternativa n. 3
Dimensioni o impostazioni alternative
Alternativa n. 1
Alternativa n. 2
Alternativa n. 3
Mezzi alternativi per conseguire gli obiettivi (ad esempio, gestione della domanda)
Alternativa n. 1
Alternativa n. 2
Alternativa n. 3
Metodi di costruzione alternativi
Alternativa n. 1
Alternativa n. 2
Alternativa n. 3
Metodi di funzionamento alternativi
Alternativa n. 1
Alternativa n. 2
Alternativa n. 3
Metodi di smantellamento alternativi
Alternativa n. 1
Alternativa n. 2
Alternativa n. 3
Tempistiche alternative
Alternativa n. 1
Alternativa n. 2
Alternativa n. 3

3
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Conclusioni della valutazione delle Soluzioni alternative
Risultati della consultazione:

Nome dell’agenzia/e o ente/i consultati:

Sintesi delle risposte:

Conclusione in caso di parere positivo
a) si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni
acquisite, è possibile concludere che l’Alternativa n°_____ al P/P/P/I/A non determinerà incidenze
significative sul sito/i Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con
particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
Indicare le eventuali misure di mitigazione che il proponente dovrà eseguire:
Misure di mitigazione

Modalità di esecuzione

(i)
(ii)
(iii)
Conclusione in caso di parere negativo anche delle Soluzioni alternative
b) si rilascia parere negativo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni
acquisite, non è possibile concludere che l’Alternativa/le Alternative esaminata/e al P/P/P/I/A non
determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di
precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.
Descrivere il parere negativo motivato delle
Soluzioni alternative

4
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Valutazione al livello III - misure compensative
Indicare i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI - Imperative Reasons of Overriding
Public Interest) necessari ad avviare la procedura di cui all'art. 6.4 della Direttiva Habitat

Individuazione delle Misure di Compensazione
Misura di Compensazione n°________
Tipologia della misura di
compensazione

Habitat, specie o habitat di
specie da compensare
Entità da compensare (in termini
quantitativi e qualitativi)
Localizzazione della misura di
compensazione
Tempi di realizzazione della
misura e cronoprogramma
Responsabile della realizzazione
della misura
Responsabile del monitoraggio
della misura
Misura di Compensazione n°________

Tipologia della misura di
compensazione
Habitat, specie o habitat di
specie da compensare
Entità da compensare (in
termini quantitativi e
qualitativi)
Localizzazione della misura
di compensazione
Tempi di realizzazione della
misura e cronoprogramma
Responsabile della
realizzazione della misura
Responsabile del
monitoraggio della misura
5
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Risposte

Come sono state individuate le misure compensative?

Indicare le soluzioni alternative individuate
In che modo tali misure fanno riferimento agli
obiettivi di conservazione del sito?
Tali misure trattano in maniera proporzionale gli
habitat e le specie colpite?
In che modo le misure compensative mantengono o
intensificano la coerenza globale di Natura 2000?

Tali misure si riferiscono alla stessa regione
biogeografia nello stesso Stato membro?
Se le misure compensative richiedessero l’uso di un
terreno al di fuori del sito Natura 2000, per tale terreno
è garantita la proprietà e il controllo da parte del
proponente del progetto o dall’autorità nazionale o
locale competente?

Sussistono le stesse considerazioni geologiche,
idrogeologiche, edafiche, climatiche o altro in
relazione al sito compensativo?
Le misure compensative prevedono funzioni simili a
quelle che hanno determinato la scelta del sito
originario?
Vi sono prove che possono dimostrare che questa
forma di compensazione possa avere esito positivo a
lungo termine?

Matrice sulla certificazione della valutazione (misure compensative)
Consultazione sulle misure compensative
Elenco delle agenzie
consultate

Risposte

Misure compensative
ritenute ammissibili

6

Misure compensative ritenute
non ammissibili
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Dati raccolti ai fini della valutazione
Chi ha svolto la valutazione?
Fonte dei dati
Livello della valutazione
Dove possono essere visionati i risultati?

7
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali che
non ha oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 13-09-2021

DELIBERAZIONE N. 306

OGGETTO: DGR N. 155 DEL 04.06.2021 - ATTIVAZIONE CONTRATTO AGGIUNTIVO
REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER L'ANNO ACCADEMICO 20202021. CONVENZIONE TRA LA REGIONE MOLISE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL
MOLISE. DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno tredici del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede
dell’Ente con la presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento,
dei Signori:
N. Cognome e Nome
1
2
3
4
5
6

TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica

Presente/Assente

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 404 inoltrata dal SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE, RISORSE UMANE DEL SSR, FORMAZIONE, ECM;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE, RISORSE UMANE DEL
SSR, FORMAZIONE, ECM - MARINA PREZIOSO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli
oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
DGR N. 306 DEL 13-09-2021
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA






in attuazione quanto disposto con DGR n. 155 del 04 giugno 2021, di approvare lo schema di
convenzione tra la Regione Molise e l’Università degli Studi del Molise, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1), al fine di provvedere, ai sensi del D. Lgs.
n. 368/1999 e ss.mm.ii. e del Decreto MIUR 10 agosto 2017, n. 130, al finanziamento regionale di n.
1 contratto aggiuntivo di formazione medica specialistica, nella disciplina di Pediatria (durata 5 anni)
a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 e per tutta la durata del relativo ciclo formativo;
di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione della Convenzione in parola con
l’Università degli Studi del Molise;
di dare atto che, ai sensi del vigente D.P.C.M. 7 marzo 2007, il costo del contratto di formazione
specialistica è quantificabile in Euro 25.000,00 per i primi due anni di corso ed in Euro 26.000,00 per
ciascuno degli anni successivi;
di dare atto che l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” è l’Ateneo nel quale sarà
attivato il contratto aggiuntivo a finanziamento regionale, come da comunicazione dell'UNIMOL
acquisita al prot. reg. n. 142221 del 02 settembre 2021;



di demandare ad un successivo Accordo attuativo, da stipularsi tra la Regione Molise, l’Università
degli Studi del Molise e Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, la regolamentazione
dello svolgimento della formazione specialistica del medico assegnatario del contratto di formazione
- finanziato dalla Regione Molise - l'indicazione delle Strutture ospedaliere, facenti parte
dell'A.S.Re.M., che rispondono ai criteri e requisiti assistenziali previsti dal D.I. n. 402/2017 e la
disciplina dei profili di natura economico-finanziaria;



di incaricare il Servizio Supporto al Direttore Generale, Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM
della Direzione Generale per la Salute di provvedere, con successivi atti, all’erogazione in favore
dell’Università degli Studi del Molise, dell’importo complessivo di € 128.000,00, secondo le modalità
e nel rispetto delle condizioni di cui alla DGR n.155/2021, salvo sopravvenute cause di risoluzione
anticipata del contratto, di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n.368/1999 e di cessazione del
medesimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del Decreto stesso, che l'Università avrà cura di
comunicare tempestivamente alla Regione;



di ribadire che lo schema di contratto tipo da utilizzarsi per la specializzanda è quello di cui all’art. 37
del D.lgs. 17 agosto 1999, n.368, conforme a quello previsto dal DPCM del 6 luglio 2007
“Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”, da stipularsi con la
Regione Molise e l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”- sede della Scuola di
specializzazione;



di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute per l’attuazione degli adempimenti di
competenza della presente deliberazione;



di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;



di considerare il presente atto assoggettato agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. lgs n. 33 del 14 marzo 2013 concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;



di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile
di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n.376 del 1 agosto 2014, avente ad oggetto “Sistema dei
controlli interni della Regione Molise-Direttiva.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: DGR n. 155 del 04.06.2021 - Attivazione contratto aggiuntivo regionale di formazione
specialistica per l’anno accademico 2020-2021. Convenzione tra la Regione Molise e l’Università
degli Studi del Molise. Determinazioni.

RICHIAMATI
- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e ss.mm.ii, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, che
disciplina, tra l’altro, la formazione specialistica dei medici;
- i decreti direttoriali del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 dicembre 2008 e
ss.mm.ii, con i quali sono state istituite le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del D.M. 1°
agosto 2005;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), di concerto con il Ministro della
Salute, del 4 febbraio 2015 n. 68, recante il “Riordino delle scuole di Specializzazione di area sanitaria” in
attuazione dell’art. 20, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 368/1999 - come modificato dall’art 15 del Decreto Legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114 – che ha ridotto la durata dei corsi di
formazione specialistica rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 1º agosto 2005;
- i decreti direttoriali in data 17 e 21 aprile 2015, con i quali il MIUR in attuazione del D.M. n.68/2015 ha
riordinato le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria in precedenza istituite;
- i decreti direttoriali 6 maggio 2016 con i quali il MIUR ha proceduto alla istituzione di nuove Scuole di
Specializzazione ai sensi dei nuovi Ordinamenti di cui al D.M. n.68/2015;
- l’art. 3, comma 3 del citato Decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, in cui si dispone che “con specifico e
successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché
gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete
formativa ai fini dell’attivazione della scuola”;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, recante la “Definizione degli standard, dei requisiti e
degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”, che ha sostituito il precedente D.M. 29 marzo 2006 e ss.mm.ii.;
- i decreti del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca,
del 23 settembre 2017, del 28 settembre 2017 e del 5 luglio 2018, con i quali è stata disposta, a partire
dall’A.A. 2016/2017, l’istituzione di nuove Scuole di Specializzazione e l’accreditamento, ai sensi del citato
Decreto 13 giugno 2017, delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei Medici, già istituite
o di nuova istituzione, di cui al citato Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 e al Decreto
Interministeriale n. 402/2017;
RICHIAMATO l’art. 5, comma 8, del Decreto del MIUR del 10 agosto 2017, n. 130, recante il “Regolamento
concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi
dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”, ai sensi del quale le Università sedi di scuole - possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse
statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti
pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del
fabbisogno di specialisti a livello nazionale”;
RICHIAMATA la nota acquisita al prot. reg. n. 78012 del 07 maggio 2021, con cui il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ai fini dell’inserimento nel prossimo bando di concorso per l’A.A. 2020-2021
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dei posti coperti con contratti “aggiuntivi” finanziati con risorse messe a disposizione dalle Regioni e
Province Autonome, ha invitato i Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano a voler porre in essere, con sollecitudine, tutti gli adempimenti necessari affinché gli Organi
competenti deliberassero in tempo utile per l’emanazione del bando ministeriale, in ordine al finanziamento
di contratti aggiuntivi, ripartiti per tipologia di Specializzazione, volti a soddisfare le specifiche esigenze del
territorio. Con la stessa nota il suddetto Dicastero ha precisato che la somma dei contratti statali e dei
contratti aggiuntivi attivabili presso ogni specifica Scuola non potrà essere in ogni caso superiore alla
capacità recettiva della Scuola medesima e che, a seguito dell’attivazione dei predetti contratti regionali, la
Regione sarà tenuta ad attribuire i relativi finanziamenti alle Università interessate secondo quanto sarà
successivamente comunicato dal Ministero per l’intera durata del corso di specializzazione;
DATO ATTO della comunicazione della Direzione Generale per la Salute prot. n. 82577 del 14 maggio 2021,
inviata all’Università degli Studi del Molise, recante: “Rif. nota del Ministero dell’Università e della Ricerca
acquisita al prot. reg. n. 78012 del 07.05.2021: “Concorso nazionale per l’accesso dei medici alle Scuole di
specializzazione di area sanitaria A.A. 2020-2021. Contratti aggiuntivi regionali”. Trasmissione”;
RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n. 1205 del 21.05.2021 recante: “Bando per l’accesso dei medici alle
Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2020/2021;
PRESO ATTO della comunicazione dell’Università degli Studi del Molise, acquisita al prot. reg. n. 90668 del
28 maggio 2021 agli atti della Direzione Generale per la Salute, nella quale si indicano le scuole di
specializzazione presso le quali sarebbe possibile attivare il finanziamento con fondi regionali di contratti
aggiuntivi di formazione medico-specialistica da inserire nel bando per l’accesso dei medici alle Scuole di
Specializzazione di area sanitaria, tra le quali quella di Pediatria, per la quale - si precisa - è in essere uno
specifico accordo finalizzato alla frequenza dei medici specialisti in formazione presso le strutture
dell’A.S.Re.M;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 155 del 04 giugno 2021, recante: “Concorso nazionale per
l'Accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2020-2021. - Contratti aggiuntivi
regionali. – Provvedimenti”, con la quale è stato disposto il finanziamento di un contratto aggiuntivo nella
Scuola di Specializzazione in Pediatria;
DATO ATTO della nota della Direzione Generale per la Salute con la quale, con riferimento alla citata
comunicazione acquisita al prot.n. prot. n. 78012 del 07 maggio 2021, è stata trasmessa al richiedente MUR
copia della D.G.R. n.155/2021 citata;
DATO ATTO degli esiti della procedura di accreditamento ai sensi dell’articolo 43 d. Lgs. 17 agosto 1999, n.
368, avviata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota del 18 gennaio 2021, prot.
n. 1090, che ha portato alla emanazione dei decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’Istruzione, dell’università, e della Ricerca in data 19 luglio 2021, di accreditamento delle strutture che
compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria e all’emanazione dei decreti
direttoriali, in data 19 luglio 2021, del Ministero dell’università e della ricerca di accreditamento delle scuole
di specializzazione per l’A.A. 2020/2021;
RICHIAMATO il D.M. 0000998 del 28 luglio 2021, con il quale il Ministro dell’Università e della Ricerca ha
provveduto ad individuare i posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali e con risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), definendone la distribuzione per ciascuna scuola di
specializzazione attivata per l’A.A. 2020/2021;
CONSIDERATO che il sopra richiamato D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli,” in particolare prevede:
- all’art. 37 comma 2, che: “Lo schema-tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i
Ministri della Sanità, del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;
- all’art. 37, commi 3 e 4, che: “3. Il contratto è stipulato con l'Università ove ha sede la scuola di
specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono
parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.
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4. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale
a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa
comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e
dall'articolo 40.”;
- all’art. 39:
 comma 1: “Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto
un trattamento economico annuo onnicomprensivo”;

comma 3: “Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le
specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile e, a partire dall'anno
accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avuto riguardo preferibilmente
al percorso formativo degli ultimi tre anni”
 comma 4: “Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle Università presso cui operano
le Scuole di specializzazione”;
RILEVATO che
- con D.P.C.M. 7 marzo 2007 la parte fissa annua lorda è stata determinata in € 22.700,00 (Euro
ventiduemilasettecento/00) per ciascun anno di formazione specialistica. La parte variabile annua lorda,
calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è stata determinata in € 2.300,00 (Euro
duemilatrecento/00) per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei
successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00)
annui lordi. Il trattamento economico complessivo lordo è comprensivo degli oneri a carico dei contraenti del
contratto di formazione specialistica, ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica a carico delle parti
contraenti;
RICHIAMATI, inoltre,
- l’art. 40, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs 368 /99, che testualmente recita:
“3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare,
gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è
ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della
gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle
sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.
4. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi
personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni
complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi
non vi è sospensione del trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 3.
5. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui al comma 3, al medico in formazione compete
esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo
massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”;
- l’art. 41 comma 3 che così recita: “L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica
svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi
professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal
medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”;
CONSIDERATO che con D.P.C.M. del 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo del contratto di
formazione specialistica che all'art. 7, comma 1 prevede che per quanto non espressamente previsto dal
contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41 del D. Lgs 368/99 e
ss.mm.ii., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa
vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso;
RILEVATO che nella DGR n. 155/2021 sono state stabilite, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021, le
seguenti condizioni per l’assegnazione agli aventi titolo del contratto di formazione specialistica finanziato
dalla Regione Molise:
- iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Regione Molise;
- residenza nella Regione Molise da almeno n. 3 anni, a decorrere dalla data di scadenza del bando di
concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione;
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impegno dello specializzando a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di 3 anni, entro i
5 anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione nell’ambito e a favore del
Servizio Sanitario Regionale;

CONSIDERATO che la citata deliberazione n.155/2021 ha stabilito, altresì, che il contratto aggiuntivo sarà
redatto in conformità a quanto stabilito dal DPCM del 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di
formazione specialistica dei medici”;
RILEVATO, altresì, che la citata deliberazione n. 155/2021 è stato precisato che l’effettiva assegnazione del
finanziamento relativo al contratto aggiuntivo è altresì, subordinata:
- al recepimento nell’emanando decreto ministeriale dell’elenco dei contratti aggiuntivi comunicati dalla
Regione Molise ed alla loro successiva messa a bando;
- al completamento dell’iter autorizzativo da parte dell’Ateneo molisano con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
alla comunicazione da parte dell’Ateneo molisano alla Direzione Generale per la Salute delle
autorizzazioni rilasciate dal MIUR e alla conseguente attivazione dei contratti aggiuntivi autorizzati;
CONSIDERATO che nella medesima sede, nel sancire che per ogni anno di corso verrà assicurata la
copertura finanziaria dei contratti aggiuntivi regionali specificati, la Giunta regionale ha stabilito, altresì, di
subordinare la corresponsione dei finanziamenti di che trattasi alle seguenti condizioni:


per la prima annualità di ogni contratto aggiuntivo all’assolvimento degli adempimenti di cui al
precedente capoverso (ricezione da parte della Direzione Generale per la Salute delle
comunicazioni relative alle autorizzazioni ministeriali);



per ogni annualità successiva, alla comunicazione acquisita dalla Direzione Generale per la Salute,
della conferma della prosecuzione dei percorsi attivati con l’utilizzo delle risorse regionali mediante
comunicazione di elenco nominativo dei contratti attivati per ogni specialità;

DATO ATTO della nota acquisita al protocollo regionale n. 142221 del 02 settembre 2021, con la quale
l’Università degli Studi del Molise ha comunicato:
- la conclusione, con esito positivo, della procedura di accreditamento delle Scuole di Specializzazione
di area sanitaria relativa all’anno accademico 2020/2021 della Scuola di “Pediatria”, con sede
amministrativa presso l’Università della Campania “L. Vanvitelli”;
- la certificazione dell’attivazione del contratto, mediante l’attribuzione da parte del MIUR dei contratti
di formazione specialistica, come da relativo decreto R. 0000998 del 28.07.2021 di ripartizione dei
contratti, dal quale si evince che n. 1 contratto aggiuntivo inerente alla Scuola di Specializzazione di
“Pediatria” inserita nel bando di selezione;
l’immatricolazione presso la Scuola di Specializzazione di “Pediatria” della dott.ssa Leanna Di
Domenico, in possesso dei requisiti richiesti;
DATO ATTO, pertanto, che gli oneri finanziari, pari complessivamente ad € 128.000,00, quale importo
relativo ai 5 anni di corso della Scuola di Specializzazione in Pediatria, graveranno sul capitolo 34217 del
Bilancio regionale;
RAVVISATA la necessità che siano posti in essere tutti gli adempimenti previsti all’attuazione della DGR n.
155 del 04 giugno 2021, ivi compresa la stipula della Convenzione tra la Regione Molise e l’Università degli
Studi del Molise per il finanziamento del contratto aggiuntivo in parola;
RITENUTO, pertanto, di sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale, lo schema di Convenzione tra la
Regione Molise e l’Università degli Studi del Molise (All.1) per il finanziamento di n. 1 posto aggiuntivo per la
Scuola di specializzazione in Pediatria, a partire dall’anno accademico 2020/2021;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE


in attuazione quanto disposto con DGR n. 155 del 04 giugno 2021, di approvare lo schema di
convenzione tra la Regione Molise e l’Università degli Studi del Molise, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1), al fine di provvedere, ai sensi del D. Lgs.
n. 368/1999 e ss.mm.ii. e del Decreto MIUR 10 agosto 2017, n. 130, al finanziamento regionale di n.
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1 contratto aggiuntivo di formazione medica specialistica, nella disciplina di Pediatria (durata 5 anni)
a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 e per tutta la durata del relativo ciclo formativo;
di demandare al Direttore Generale per la Salute la sottoscrizione della Convenzione in parola con
l’Università degli Studi del Molise;
di dare atto che, ai sensi del vigente D.P.C.M. 7 marzo 2007, il costo del contratto di formazione
specialistica è quantificabile in Euro 25.000,00 per i primi due anni di corso ed in Euro 26.000,00 per
ciascuno degli anni successivi;
di dare atto che l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” è l’Ateneo nel quale sarà
attivato il contratto aggiuntivo a finanziamento regionale, come da comunicazione dell'UNIMOL
acquisita al prot. reg. n. 142221 del 02 settembre 2021;



di demandare ad un successivo Accordo attuativo, da stipularsi tra la Regione Molise, l’Università
degli Studi del Molise e Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, la regolamentazione
dello svolgimento della formazione specialistica del medico assegnatario del contratto di formazione
- finanziato dalla Regione Molise - l'indicazione delle Strutture ospedaliere, facenti parte
dell'A.S.Re.M., che rispondono ai criteri e requisiti assistenziali previsti dal D.I. n. 402/2017 e la
disciplina dei profili di natura economico-finanziaria;



di incaricare il Servizio Supporto al Direttore Generale, Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM
della Direzione Generale per la Salute di provvedere, con successivi atti, all’impegno, all’erogazione,
in favore dell’Università degli Studi del Molise, dell’importo complessivo di € 128.000,00, secondo le
modalità e nel rispetto delle condizioni di cui alla DGR n.155/2021, salvo sopravvenute cause di
risoluzione anticipata del contratto, di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n.368/1999 e di cessazione
del medesimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del Decreto stesso, che l'Università avrà cura di
comunicare tempestivamente alla Regione;



di ribadire che lo schema di contratto tipo da utilizzarsi per la specializzanda è quello di cui all’art. 37
del D.lgs. 17 agosto 1999, n.368, conforme a quello previsto dal DPCM del 6 luglio 2007
“Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”, da stipularsi con la
Regione Molise e l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”- sede della Scuola di
specializzazione;



di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute per l’attuazione degli adempimenti di
competenza della presente deliberazione;



di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale, nell’albo pretorio on line e sul BURM;



di considerare il presente atto assoggettato agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. lgs n. 33 del 14 marzo 2013 concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;



di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile
di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n.376 del 1 agosto 2014, avente ad oggetto “Sistema dei
controlli interni della Regione Molise-Direttiva.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE, RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM
Il Direttore
MARINA PREZIOSO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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CONVENZIONE TRA LA REGIONE MOLISE E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE
PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE, A DECORRERE DALL’ANNO ACCADEMICO 20202021, DI N. 1 CONTRATTO AGGIUNTIVO DI FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA, PER
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN “PEDIATRIA”, CON SEDE PRESSO L’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “L. VANVITELLI”.

Atto: GIUNTA 2021/306 del 13-09-2021
Servizio proponente: DS.AA.02.5S.02
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

TRA

La REGIONE MOLISE, di seguito denominata “Regione”, C.F. 00169440708, con sede in
Campobasso, via Genova, 11, legalmente rappresentata dal Direttore Generale per la Salute,
…….nato a …………….autorizzato alla stipula della presente Convenzione giusta DGR
n……del……….;
E
l'Università deli Studi del Molise di seguito denominata anche Università o UNIMOL, C.F.
92008370709, con sede in Campobasso, via De Sanctis s.n.c., legalmente rappresentata
da……………., nato a……………………;
(di seguito “le Parti")

RICHIAMATI
-

il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare l’art. 6;

-

il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CEE" e s.m.i., che disciplina, al Titolo VI, la formazione dei medici specialisti;

-

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” il quale
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prevede, tra i titoli rilasciati dalle Università anche il Diploma di Specializzazione (DS) di area
medica;
-

il D.I. n. 68/2015 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” e, in particolare,
l'articolo 3, comma 7, che dispone che “Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed
attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo
universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa
utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione.
La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede
devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al
funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n.
270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi
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del presente articolo.”;
-

il Decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori
di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

-

la nota prot. 78012 del 07.05.2021, con cui il MUR, ai fini dell’inserimento nel bando di concorso
2020-2021 dei posti coperti con contratti “aggiuntivi” con risorse messe a disposizione dalle
Regioni e Province autonome, ha invitato i Presidenti delle Giunte Regionali a voler porre in
essere tutti gli adempimenti necessari affinché gli organi competenti deliberino, in tempo utile
per l’emanazione del bando ministeriale, in ordine al finanziamento dei contratti aggiuntivi
ripartiti per tipologia di Specializzazione;

-

il Decreto n. 1205 del 21.05.2021 della Direzione generale degli ordinamenti della formazione
superiore e del diritto allo studio – Segretariato Generale del Ministero dell’Università e della
Ricerca, con cui è stato emanato il Bando per l’accesso dei medici alle Scuole di specializzazione
di area sanitaria per l’anno accademico 2020/2021 demandando ad uno o più provvedimenti
successivi ed integrativi l’indicazione dei posti disponibili per ciascuna Scuola di
Specializzazione;

CONSIDERATO CHE

-

con deliberazione di G.R. n. 155 del 04.06.2021 recante: “Concorso nazionale per l'Accesso dei
medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria a.a. 2020-2021. - Contratti aggiuntivi
regionali. – Provvedimenti”, la Giunta Regionale del Molise ha attivato n. 1 (un) contratto
aggiuntivo di formazione medica specialistica per l’a.a. 2020/2021, da destinare alla Scuola di
Specializzazione in Pediatria da svolgersi presso la Scuola di Specializzazione dell’Università
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della Campania “L. Vanvitelli” mediante formalizzazione di un accordo tra tale Ateneo e
l’Università degli Studi del Molise, in base al quale il percorso dello specialista in formazione si
svolgerà anche presso le strutture dell’A.S.Re.M;
-

nel medesimo atto giuntale si stabilivano, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, le
seguenti condizioni per l'assegnazione, all’avente titolo, del contratto di formazione specialistica
finanziato dalla Regione Molise:
•

iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Regione
Molise;

•

residenza nella Regione Molise da almeno n. 3 anni a decorrere dalla data di scadenza
del bando di concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
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•

impegno dello specializzando a prestare la propria attività lavorativa per un periodo
di 3 anni, entro i 5 anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione
nell'ambito e a favore del Servizio Sanitario Regionale;

-

con la stessa Deliberazione si stabiliva, altresì, che il contratto aggiuntivo sarà redatto in
conformità a quanto stabilito dal DPCM del 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto
di formazione specialistica dei medici” e che le risorse rese disponibili dalla Regione Molise,
relativamente al contratto aggiuntivo regionale finanziato nell’anno accademico 2020/2021 sono
quantificate complessivamente in Euro 128.000,00 e rientrano nella disponibilità del capitolo
34217 del Bilancio Regionale;

-

con Decreto MUR 998 del 28 luglio 2021, il Ministero ha provveduto alla determinazione e
distribuzione dei posti disponibili per ciascuna Scuola di Specializzazione attivata nell’a.a. 20202021;

-

con nota trasmessa alla Regione Molise e registrata al protocollo regionale n. 142221 del
02.09.2021, l’Università degli Studi del Molise ha comunicato:
-

la conclusione, con esito positivo, della procedura di accreditamento delle Scuole di
Specializzazione di area sanitaria relativa all’anno accademico 2020/2021 della Scuola di
“Pediatria”, con sede amministrativa presso l’Università della Campania “L. Vanvitelli”;

-

la certificazione dell’attivazione del contratto, mediante l’attribuzione da parte del MIUR
dei contratti di formazione specialistica, come da relativo decreto R. 0000998 del
28.07.2021 di ripartizione dei contratti, dal quale si evince che n. 1 contratto aggiuntivo
inerente alla Scuola di Specializzazione di “Pediatria” inserita nel bando di selezione;

-

l’immatricolazione presso la Scuola di Specializzazione di “Pediatria” della dott.ssa
Leanna Di Domenico, in possesso dei requisiti richiesti;
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-

la deliberazione di Giunta regionale n. ………… del ……………….. recante: “DGR n. 155 del
04.06.2021 - Attivazione contratto aggiuntivo regionale di formazione specialistica per l’anno
accademico 2020-2021. Convenzione tra la Regione Molise e l’Università degli Studi del Molise.
Determinazioni.”, di approvazione dello schema della presente Convenzione

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO,
LE PARTI CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:
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Art. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2
(Oggetto)
La Regione si impegna a finanziare all’Università degli Studi del Molise, a decorrere dall’anno
accademico 2020-2021, n. 1 contratto aggiuntivo di formazione medica specialistica per la scuola
di specializzazione in “Pediatria”, con sede presso l’Università degli Studi della Campania
“L.Vanvitelli” – sede amministrativa, che andrà ad aggiungersi a quelle assegnate e finanziate con
fondi ministeriali, da riservare al candidata risultata idonea nella graduatoria di merito ed in possesso
dei requisiti di legge previsti.
La Regione verserà per l’a.a. 2020/2021 l’importo di Euro 128.000,00 per i 5 anni di corso per la
Scuola di Specializzazione in Pediatria comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, corrispondente
alla spesa per la durata complessiva della formazione specialistica inerente al contratto aggiuntivo
finanziato, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui alla DGR n. 155/2021, salvo
sopravvenute cause di risoluzione anticipata del contratto, di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs.
n.368/1999 e di cessazione del medesimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del decreto stesso,
che l'Università avrà cura di comunicare tempestivamente alla Regione.
La somma di cui sopra, determinata sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 7 maggio 2007, corrisponde ad Euro 50.000,00 per i primi due anni di corso e ad Euro 78.000,00
per gli anni successivi ai primi due.
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Ai sensi del comma 3 dell’art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione si impegna a corrispondere gli
eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare alla
specializzanda corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M.
La Regione si impegna, inoltre, a versare successivamente all’Università una somma pari alla parte
del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della
sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi
consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti
dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell’art. 40, comma
5 del D. Lgs. 368/1999, quantificabili in ulteriori eventuali complessivi € 22.700,00.
Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di
risoluzione anticipata dello stesso, la presente convenzione si considererà risolta per la parte di
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interesse e l’Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già
anticipate dalla Regione Molise e non versate al Medico in formazione specialistica.

Art. 3
(Sede Amministrativa e gestione amministrativa dei contratti dei medici in formazione)
La Sede Amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Pediatria è
individuata presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” la quale provvede a
tutti gli adempimenti organizzativo-amministrativi e assicurativi relativi alla carriera della
specializzanda.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 368/1999, Il contratto è stipulato con l'Università ove
ha sede la scuola di specializzazione e con la Regione.

Art. 4
(Accordo attuativo)
Le Parti concordano di autorizzare la predisposizione, a decorrere dall’a.a. 2020/2021, di un accordo
attuativo fra la Regione, l’Università degli Studi del Molise e l’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” per la regolamentazione dello svolgimento della formazione
specialistica del medico assegnatario del contratto di formazione - finanziato dalla Regione Molise
- presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria, in conformità agli atti normativi e ministeriali ed
ai sensi del richiamato Decreto Interministeriale n. 68/2015 “Riassetto delle Scuole di
Specializzazione di area sanitaria” e per disciplinare i profili di natura economico-finanziaria.

5

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

13947

All.1

Nel suddetto accordo saranno individuate le Strutture ospedaliere, facenti parte dell'A.S.Re.M., che
rispondano ai criteri e requisiti assistenziali previsti dal D.I. n. 402/2017, al fine di assicurare la
migliore utilizzazione del Corpo Docente nonché delle reciproche risorse strutturali delle Reti
Formative di rispettiva pertinenza.

Art. 5
(Trattamento dati personali)
Il trattamento dei dati personali che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni
di cui al presente accordo, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna
delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e
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dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE n. 2016/679.

Art. 6
(Durata)
La presente Convenzione ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di
Specializzazione in Pediatria, a decorrere dall’a.a. 2020/2021 ed impegna in ogni caso le parti
contraenti ad assicurare il completamento dell'iter formativo della specializzanda che ha iniziato il
ciclo di studi con il presente Accordo ancora in essere.

Art. 7
(Foro competente)
Ogni controversia relativa alla presente Convenzione sarà riservata alla competenza esclusiva del
Foro di Campobasso.

Art. 8
(Norme transitorie e finali)
L’Università e la Regione si impegnano, nel caso in cui modifiche normative incidano nei rapporti
oggetto della presente convenzione, a ricercare, di comune accordo, soluzioni che, nel rispetto dei
principi di correttezza, trasparenza ed economicità, consentano la realizzazione dell’oggetto della
convenzione medesima.
6
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Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti si adeguano alla legislazione di
riferimento vigente in materia.

Art. 9
(Registrazione)
La registrazione della presente Convenzione verrà effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo
in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Le spese, compreso il bollo, sono a carico della parte
medesima.
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Campobasso,

Regione Molise

Università degli Studi del Molise

Il Direttore Generale per la Salute
_________________
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 13-09-2021

DELIBERAZIONE N. 307

OGGETTO: PIOGGE ALLUVIONALI E PERSISTENTI VERIFICATESI IN PROVINCIA DI
CAMPOBASSO DAL 16 AL 19 LUGLIO 2021. DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO
DANNEGGIATO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI INTERVENTO DA ATTIVARSI.
PROPOSTA AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DI DECLARATORIA DELL'ECCEZIONALITÀ DELL'EVENTO DANNOSO, AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno tredici del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 406 inoltrata dal SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL
REDDITO E CONDIZIONALITA';
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA' INTEGRATIVE,
INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL REDDITO E
CONDIZIONALITA' - MASSIMO PILLARELLA , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
DGR N. 307 DEL 13-09-2021
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indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. di chiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., la dichiarazione dell'esistenza del
carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali e persistenti verificatesi dal 16 al 19
luglio 2021, per i danni causati alle INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ
AGRICOLA nel Comune di SAN FELICE DEL MOLISE in provincia di
CAMPOBASSO;
2. di delimitare il suddetto territorio agricolo in cui possono trovare applicazione le
specifiche misure di intervento previste dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102 e s.m.i.;
3. di quantificare in linea di massima in € 720.000,00 l’ammontare complessivo dei
danni;
4. di inviare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali copia del
presente atto e dei relativi allegati (relazione e schede tecniche);
5. di subordinare la concessione degli aiuti all’effettiva assegnazione delle risorse
finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D.Lgs. n. 102/2004, da parte
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
6. di demandare al Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative,
Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità del
II Dipartimento della Giunta regionale l’attivazione delle procedure necessarie in
relazione a quanto deliberato;
7. di dichiarare il presente provvedimento urgente ed improrogabile dato il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di cessazione dell’evento previsto dalla normativa
vigente per deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento
dannoso ai sensi del D.Lgs. 29.03.2004, n. 102 e successive modifiche;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del
Bilancio regionale;
9. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016,
n. 97;
10. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva
sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
DGR N. 307 DEL 13-09-2021
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della Giunta regionale n. 376 del 01.08.2014;
11. di pubblicare integralmente il presente atto sul sito web, sul Bollettino ufficiale
nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;
12. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa
sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Piogge alluvionali e persistenti verificatesi in provincia di Campobasso dal
16 al 19 luglio 2021. Delimitazione del territorio danneggiato e individuazione delle
misure di intervento da attivarsi. Proposta al Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento dannoso, ai sensi
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.
38” e relative modifiche apportate con D.Lgs. del 18 aprile 2008, n. 82 e D. Lgs. n. 32 del
26.03.2018;
Nota esplicativa del Ministero delle Politiche Agricole Forestali n. 102.204 del 15
luglio 2004 avente per oggetto “Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102: nuova
normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità naturali o eventi eccezionali”;
D.G.R. n. 1140 del 29.04.2002, avente ad oggetto “Modalità delle segnalazioni dei
danni di eventi calamitosi. Provvedimenti”.
Motivazioni ed esito istruttoria
Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al D.Lgs. 29/03/2004, n. 102 e s.m.i., ha l'obiettivo
di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni
agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle
infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da
avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da
epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle
condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato,
entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
Per tali finalità, il D. Lgs. n. 102/2004, tra le altre tipologie di intervento, all’art. 5, comma 6,
prevede interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle
irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
Al fine di attivare tali interventi, le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione
del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, la proposta al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento,
nonché l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’art. 5 e la
relativa richiesta di spesa.
Dal 16 al 19 luglio 2021, sul Molise, ed in particolare in provincia di Campobasso, si sono
verificati fenomeni atmosferici distinti da persistenti precipitazioni a prevalente carattere
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temporalesco che hanno causato consistenti danni e disagi.
Il Servizio regionale di Protezione Civile, in previsione dei fenomeni, per criticità idrogeologica
e temporali ha dichiarato su tutta la regione per i giorni 16 e 17 luglio un’allerta gialla e per il
giorno 18 luglio, e successive 24 ore, un’allerta da gialla ad arancione.
A seguito della segnalazione dei danni alle infrastrutture agricole causati dall’evento
atmosferico da parte del Comune di San Felice del Molise, protocollata in data 23.07.2021,
dopo aver acquisito la documentazione di rito prevista dalla D.G.R. n. 1104/2002, è stato
incaricato il competente Ufficio Operativo Territoriale (U.O.T.) di Termoli di svolgere i
necessari accertamenti, il cui esito è stato trasmesso dall’istruttore incaricato con relazione ed
allegata scheda tecnica (mod. E), pervenute al prot. n. 144766 in data 08.09.2021 e
conservate agli atti del Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture
Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità.
Nella relazione e nell’allegata scheda sono evidenziati i consistenti danni causati dagli eventi
meteorologi dei giorni dal 16 al 19 luglio 2021 alle infrastrutture agricole e in particolare alle
strade interpoderali nel comune di San Felice del Molise.
Dai dati pluviometrici rilevati nelle stazioni meteorologiche più vicine al comune di San Felice
del Molise, trasmessi dal Servizio regionale di Protezione civile, risulta che in particolar modo
nelle giornate del 16 e 18 luglio le precipitazioni sono state molto intense, con punte di ben
53.8 e 90.4 mm registrati rispettivamente nelle stazioni di Ponte Caprafica e Mafalda il 18
luglio.
I danni alle strade interpoderali, rilevanti ed estesi sul territorio comunale, si sono verificati in
conseguenza di fenomeni idraulici e idrogeologici innescatisi a seguito degli eventi
meteorologici in parola, che hanno determinato solchi e avvallamenti sulla sede stradale,
erosione del manto stradale e affioramento della massicciata, intasamento di cunette,
intasamento e rottura di tombini e attraversamenti, rottura di opere d’arte, ecc..
Diverse sono le infrastrutture di vitale importanza per le numerose imprese agricole dell’area
interessata che, già danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di marzo
2015, hanno subito danni in conseguenza dell’evento averso in questione.
Preso atto dell’entità dei danni rilevati alle infrastrutture rurali interessate e dell’estensione del
territorio colpito dagli eventi meteorologici succitati, sulla base della relazione tecnica e della
modulistica inviata dall’incaricato dell’U.O.T. di Termoli degli accertamenti in loco, risulta
necessario chiedere al competente Ministero, ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, la dichiarazione
dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali e persistenti verificatesi dal
16 al 19 luglio 2021 nel comune di San Felice del Molise in provincia di Campobasso, per i
danni causati alle infrastrutture connesse all’attività agricola.
Considerato che il presente provvedimento è urgente ed improrogabile, dato il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di cessazione dell’evento previsto dalla normativa vigente,
prorogabile di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta
regionale, per deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento dannoso ai
sensi del D.Lgs. 29.03.2004, n. 102 e successive modifiche;
Visti:
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
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delle pubbliche amministrazioni” come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016,
n.97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con
deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici
e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine
di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente,
nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad
oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei
responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
di chiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., la dichiarazione dell'esistenza del
carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali e persistenti verificatesi dal 16 al 19
luglio 2021, per i danni causati alle INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ
AGRICOLA nel Comune di SAN FELICE DEL MOLISE in provincia di CAMPOBASSO;
1.

di delimitare il suddetto territorio agricolo in cui possono trovare applicazione le
specifiche misure di intervento previste dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102 e s.m.i.;
2.

di quantificare in linea di massima in € 720.000,00 l’ammontare complessivo dei
danni;
3.

di inviare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali copia del
presente atto e dei relativi allegati (relazione e schede tecniche);
4.

di subordinare la concessione degli aiuti all’effettiva assegnazione delle risorse
finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al D.Lgs. n. 102/2004, da parte del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
5.

di demandare al Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture
Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità del II Dipartimento
della Giunta regionale l’attivazione delle procedure necessarie in relazione a quanto
deliberato;
6.

di dichiarare il presente provvedimento urgente ed improrogabile dato il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di cessazione dell’evento previsto dalla normativa
vigente per deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento dannoso
ai sensi del D.Lgs. 29.03.2004, n. 102 e successive modifiche;
7.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio
regionale;
8.

di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
9.
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trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come
modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul
sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 01.08.2014;
10.

di pubblicare integralmente il presente atto sul sito web, sul Bollettino ufficiale
nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;
11.

di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla
privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
12.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE PAOLETTI

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Regione Molise
II DIPARTIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno
al Reddito e Condizionalità
Via G. Vico, 4 – 86100 Campobasso

OGGETTO: Piogge alluvionali e persistenti verificatesi in provincia di Campobasso dal 16 al 19
luglio 2021. Delimitazione del territorio danneggiato e individuazione delle misure di intervento da
attivarsi. Proposta al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria
dell’eccezionalità dell’evento dannoso, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
successive modifiche.
RELAZIONE
Premessa
Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al D.Lgs. 29/03/2004, n. 102 e s.m.i., ha
l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle
produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle
infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità
atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da
organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità
previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse
disponibili sul Fondo stesso.
Per tali finalità, il D. Lgs. n. 102/2004, tra le altre tipologie di intervento, all’art. 5, comma 6,
prevede interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle
irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
Al fine di attivare tali interventi, le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del
territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, la proposta al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento, nonché l’individuazione
delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’art. 5 e la relativa richiesta di spesa.
Eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 19 luglio 2021
Dal 16 al 19 luglio 2021, sul Molise, ed in particolare in provincia di Campobasso, si sono
verificati fenomeni atmosferici distinti da persistenti precipitazioni a prevalente carattere
temporalesco che hanno causato consistenti danni e disagi.
Il Servizio regionale di Protezione Civile, in previsione dei fenomeni, per criticità idrogeologica
e temporali ha dichiarato su tutta la regione per i giorni 16 e 17 luglio un’allerta gialla e per il
giorno 18 luglio, e successive 24 ore, un’allerta da gialla ad arancione.
Natura ed entità dei danni
A seguito della segnalazione dei danni alle infrastrutture agricole causati dall’evento
atmosferico da parte del Comune di San Felice del Molise, protocollata in data 23.07.2021, dopo
aver acquisito la documentazione di rito prevista dalla D.G.R. n. 1104/2002, è stato incaricato il
competente Ufficio Operativo Territoriale (U.O.T.) di Termoli di svolgere i necessari accertamenti,
il cui esito è stato trasmesso dall’istruttore incaricato con relazione ed allegata scheda tecnica (mod.
E), pervenute al prot. n. 144766 in data 08.09.2021 e conservate agli atti del Servizio Economia del
Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e
Condizionalità.
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Dai dati pluviometrici rilevati nelle stazioni meteorologiche più vicine al comune di San Felice
del Molise, trasmessi dal Servizio regionale di Protezione civile, risulta che in particolar modo nelle
giornate del 16 e 18 luglio le precipitazioni sono state molto intense, con punte di ben 53.8 e 90.4
mm registrati rispettivamente nelle stazioni di Ponte Caprafica e Mafalda il 18 luglio.
Nell’allegata scheda sono evidenziati i consistenti danni causati dagli eventi meteorologi dei
giorni dal 16 al 19 luglio 2021 alle infrastrutture agricole e in particolare alle strade interpoderali
nel comune di San Felice del Molise.
I danni alle strade interpoderali, rilevanti ed estesi sul territorio comunale, stimati in linea di
massima pari ad € 720.000,00, si sono verificati in conseguenza di fenomeni idraulici e
idrogeologici innescatisi a seguito degli eventi meteorologici in parola, che hanno determinato
solchi e avvallamenti sulla sede stradale, erosione del manto stradale e affioramento della
massicciata, intasamento di cunette, intasamento e rottura di tombini e attraversamenti, rottura di
opere d’arte, ecc..
Diverse sono le infrastrutture di vitale importanza per le numerose imprese agricole dell’area
interessata che, già danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di marzo 2015,
hanno subito danni in conseguenza dell’evento avverso in questione.
Delimitazione del territorio e provvidenze richieste
Preso atto dell’entità dei danni rilevati alle infrastrutture rurali interessate e dell’estensione del
territorio colpito dagli eventi meteorologici succitati, sulla base della relazione tecnica e della
modulistica inviata dall’incaricato dell’U.O.T. di Termoli degli accertamenti in loco, risulta
necessario chiedere al competente Ministero, ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, la dichiarazione
dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali e persistenti verificatesi dal 16 al
19 luglio 2021 nel comune di San Felice del Molise in provincia di Campobasso, per i danni causati
alle infrastrutture connesse all’attività agricola.
Per il territorio agricolo danneggiato rientrante nella presente proposta di delimitazione, si
ipotizza l’applicazione delle provvidenze di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 102/2004 e
successive modifiche.
Per il Direttore del Servizio
Il Direttore del II Dipartimento
Ing. Massimo Pillarella
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art 24 del D. lgs. 07/03/2005 n. 82
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mod. A
Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali

S.I.A.N.
ACCERTAMENTO EVENTI CALAMITOSI
(compilare per ciascun evento)

Campobasso lì 10/09/2021
REGIONE MOLISE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

EVENTO CALAMITOSO:

0 1 GRANDINATE

0 7 VENTI SCIROCCALI

0 2 GELATE

0 8 TERREMOTO

0 3 PIOGGE PERSISTENTI

0 9 TROMBA D' ARIA

0 4 SICCITA'

10 BRINATE

0 5 ECCESSO DI NEVE

11 VENTI IMPETUOSI

0 6 PIOGGE ALLUVIONALI

12 MAREGGIATE

DATA:
periodi

giorni

dal 16/07/2021

al 19/07/2021

dal_____/_____/_____

al_____/_____/_____

dal_____/_____/_____

al_____/_____/_____

dal_____/_____/_____

al_____/_____/_____

dal_____/_____/_____

al_____/_____/_____

NOTE:
Timbro e firma
Ing. Massimo Pillarella
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07.03.2005 n. 82

(da compilare a cura del Mipaf)
Data acquisizione____/____/____

Prot.
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Mod. E

Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali
S.I.A.N.

REGIONE MOLISE
PROVINCIA: CAMPOBASSO
EVENTO: Piogge alluvionali e persistenti dal 16 al 19/07/2021
Data 10/09/2021
STIMA DEI DANNI ALLE STRUTTURE INTERAZIENDALI E ALLE OPERE DI BONIFICA

CODICE

NATURA DANNO

QUANTITA'

01

ALLE STRADE INTERPODERALI

ml.

02

ALLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

ml.

4.900

IMPORTO DANNO

720

(Importi in migliaia di Euro)
DANNO
RICONOSCIUTO
DESCRIZIONE DANNO
MIPAF
Sedi stradali solcate, dissestate,
avvallate e con asfalto divelto;
cunette intasate; erosione manto
stradale e affioramento
massicciata; cavalca fossi intasati
da fango e rotti; tombini e
attraversamenti intasati e rotti;
opere d’arte (zanelle, muretti ecc.
rotti); frane.

Timbro e firma
Ing. Massimo Pillarella
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07.03.2005 n. 82

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

13960

mod. F

REGIONE MOLISE

Ministero delle Politiche

PROVINCIA: CAMPOBASSO

Agricole e Forestali

EVENTO: Piogge alluvionali e persistenti dal 16

S.I.A.N.

al 19/07/2021

Data 10/09/2021
COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELIMITATO

1

PRODUZIONE

2

PRODUZIONE
AZIENDALI

3

STRUTTURE
INTERAZIENDALI

4

OPERE DI
BONIFICA

_

Intera Provincia

1

2

3

4

_

San Felice del Molise

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

_

1

2

3

4

Indicare senza abbrevazioni la dizione del Comune, barrando una o più caselle in corrispondenza del tipo di danno subito

Timbro e firma
Ing. Massimo Pillarella
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07.03.2005 n. 82
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mod. G

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

REGIONE MOLISE
PROVINCIA: CAMPOBASSO
EVENTO: Piogge alluvionali e persistenti
dal 16 al 19/07/2021
Data 10/09/2021

danni

Produzione

Strutture aziendali
X

Tipologia di intervento(*)

Art. 2, comma 2
di cui alla lettera:

a

b

c

d

Art. 5, comma 3;

Strutture
interaziendali

Art 5 comma 6

Opere di bonifica

Art 5 comma 6

X

N.b. : Barrare la casella a sinistra del danno e le caselle riguardanti gli interventi richiesti.
- art 5, comma 2 di cui lettera:
a) contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile
ordinaria del triennio precedente;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento e per l’anno
successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in
zone svantaggiate;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in
altre zone;
nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi
successivi all’evento inerenti all’impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004, n.95;
d) agevolazioni previdenziali di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 aprile 2004.
- art.5 comma 3: In caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di
indennizzo contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi.
- art 5, comma 6: compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, possono essere adottate misure volte
al ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.
Timbro e firma
Ing. Massimo Pillarella
Documento informatico sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell’art 24 del
D.lgs. 07/03/2005 n. 82
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 13-09-2021

DELIBERAZIONE N. 309

OGGETTO: D.LGS. 29.03.2004, N. 102 E SS. MM. E II.- EVENTO ATMOSFERICO
CARATTERIZZATO DA FORTE VENTO E PIOGGE INTENSE DEL 24 AGOSTO 2021.
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DEI DANNI.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno tredici del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 396 inoltrata dal SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL
REDDITO E CONDIZIONALITA';
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA' INTEGRATIVE,
INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL REDDITO E
CONDIZIONALITA' - MASSIMO PILLARELLA , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. di stabilire l’attivazione della procedura di ricognizione dei danni determinati
dagli eventi atmosferici del 24.08.2021 nel territorio molisano, già avviata con
l’invio ai Comuni interessati di una nota e del modello di segnalazione dei danni
subiti da parte delle imprese agricole, in data 02.09.2021;
2. di disporre che la ricognizione dei danni avverrà, per quanto riguarda gli
accertamenti in loco, avvalendosi della collaborazione del Servizio fitosanitario
regionale ed eventualmente, se necessario, dell’Arsarp;
3. di demandare al Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative,
Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità
del II Dipartimento della Giunta regionale l’attivazione delle procedure necessarie
in relazione a quanto deliberato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del
Bilancio regionale;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n.
33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio
2016, n. 97;
6. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con
deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 01.08.2014;
7. di pubblicare integralmente il presente atto sul sito web, sul Bollettino ufficiale
nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;
8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa
sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto
applicabili.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.Lgs. 29.03.2004, n. 102 e ss. mm. e ii.- Evento atmosferico caratterizzato
da forte vento e piogge intense del 24 agosto 2021. Attivazione della procedura di
ricognizione dei danni..
Normativa di riferimento
DGR N. 309 DEL 13-09-2021

2/6

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

13964

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.
38” e relative modifiche apportate con D.Lgs. del 18 aprile 2008, n. 82 e D. Lgs. n. 32 del
26.03.2018;
Nota esplicativa del Ministero delle Politiche Agricole Forestali n. 102.204 del 15
luglio 2004 avente per oggetto “Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102: nuova
normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità naturali o eventi eccezionali”;
D.G.R. n. 1140 del 29.04.2002, avente ad oggetto “Modalità delle segnalazioni dei
danni di eventi calamitosi. Provvedimenti”;
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), per quanto applicabili;
Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’UE, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006;
Decreto ministeriale n. 30151 del 29 dicembre 2014 riguardante le disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di
aiuti di stato al settore agricolo e forestale e relativo decreto direttoriale applicativo n.
15757 del 24 luglio 2015;
Ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea
ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29
dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, rubricata al n. SA.49425
(2017/XA).

Motivazioni ed esito istruttoria
Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al D.Lgs. 29/03/2004, n. 102 e s.m.i., ha l'obiettivo
di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni
agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle
infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da
avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da
epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle
condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato,
entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
Per tali finalità, il D. Lgs. n. 102/2004, tra le altre misure volte a incentivare la stipula di
contratti assicurativi e l’adesione ai fondi di mutualizzazione, all’art. 5 prevede interventi
compensativi a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni a produzioni, strutture
e impianti produttivi superiori al 30% della produzione lorda vendibile, esclusivamente nel
caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei
rischi in agricoltura, che disciplina l’ammissibilità al sostegno pubblico dei premi delle polizze
assicurative agevolate e delle quote di adesione ai fondi di mutualizzazione a copertura delle
produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
In base alla normativa vigente, quindi, è possibile attivare gli interventi compensativi previsti
dall’art. 5 del D.lgs. 102/2004 e s.m.i esclusivamente nel caso di danni a produzioni vegetali e
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strutture aziendali non comprese nel Piano di gestione dei rischi vigente, per i quali non è
possibile aderire all’assicurazione agevolata o ai fondi di mutualizzazione. Per i danni a
produzioni e strutture inserite nel Piano di gestione dei rischi, essendo possibile a copertura
delle stesse sottoscrivere polizze assicurative agevolate o aderire ai fondi di mutualizzazione,
l’attivazione degli interventi è possibile solo a seguito di un eventuale riconoscimento di una
deroga alla stessa normativa.
Il regime di aiuti alle imprese agricole di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004, definito con
decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo del 24 luglio 2015, ha
operato fino alla data del 24.10.2017 nell’ambito dell’esenzione di notifica della Commissione
europea n. SA.42104(2015/XA) ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014. Dal 27.10.2017 è
in vigore il regime di aiuti registrato in esenzione di notifica con il n. SA.49425(2017/XA).
In considerazione dell’esenzione di cui sopra, le Regioni non sono più tenute ad inoltrare al
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali le schede tecniche relative ad una
prima valutazione dei danni prevista dalla circolare ministeriale n. 102.204 del 15.07.2004.
Al fine di attivare gli interventi di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 102/2004, le Regioni ai sensi del
successivo art. 6, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell’evento
dannoso, devono deliberare la proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento
individuando le misure di aiuto da attivare dopo aver attuato la procedura di delimitazione del
territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti.
Il giorno 24 del mese di agosto 2021 sono stati registrati forti venti, intense precipitazioni e
grandinate sul territorio regionale che, dalle prime informazioni pervenute, hanno determinato
danni diffusi e di relativa consistenza che possono far presupporre la possibilità di attivazione
degli aiuti previsti dal d.lgs. 102/2004 e ss. mm. e ii.
In riscontro alle numerose segnalazioni di danni alle strutture aziendali e alle produzioni
vegetali da parte di Comuni e di aziende agricole del territorio molisano il Servizio Economia
del Territorio, Attività integrative, Infrastrutture rurali e Servizi alle imprese – Sostegno al
reddito e Condizionalità, con nota prot. n. 142279/2021 del 02-09-2021, ha chiesto ai Comuni
interessati la massima collaborazione nell’invitare le imprese agricole colpite dagli eventi del
24 agosto a segnalare i danni subiti al Comune nel quale si sono verificati, mediante un
modello allegato alla stessa nota, e a trasmettere entro la data del 20 settembre 2021 le
segnalazioni ricevute.
Si ritiene quindi opportuno attivare la procedura di ricognizione dei danni, coordinata da più
servizi ed uffici, che consenta alla Regione di formalizzare al Mipaaf l’eventuale proposta di
riconoscimento della eccezionalità dell’evento, anche eventualmente in deroga al D. Lgs. n.
102/2004, per far fronte per quanto possibile alle condizioni di criticità rappresentate dagli
imprenditori agricoli danneggiati.
Visti:
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida
DGR N. 309 DEL 13-09-2021

4/6

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

13966

in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere
anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad
oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei
responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di stabilire l’attivazione della procedura di ricognizione dei danni determinati dagli
eventi atmosferici del 24.08.2021 nel territorio molisano, già avviata con l’invio ai
Comuni interessati di una nota e del modello di segnalazione dei danni subiti da
parte delle imprese agricole, in data 02.09.2021;
2. di disporre che la ricognizione dei danni avverrà, per quanto riguarda gli
accertamenti in loco, avvalendosi della collaborazione del Servizio fitosanitario
regionale ed eventualmente, se necessario, dell’Arsarp;
3. di demandare al Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative,
Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità del
II Dipartimento della Giunta regionale l’attivazione delle procedure necessarie in
relazione a quanto deliberato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del
Bilancio regionale;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016,
n. 97;
6. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva
sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 376 del 01.08.2014;
7. di pubblicare integralmente il presente atto sul sito web, sul Bollettino ufficiale
nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;
8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa
sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE PAOLETTI

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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

DGR N. 309 DEL 13-09-2021

6/6

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

13968

Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 13-09-2021

DELIBERAZIONE N. 310

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MOLISE AL PROGETTO DAL TITOLO
"FUNCTIONAL FOODS ITALY NETWORK F.F.I.N.", RELATIVO ALL'AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE
DI
PROGETTI
NELL'AMBITO
DELLA TRAIETTORIA 5:
"NUTRACEUTICA, NUTRIGENOMICA E ALIMENTI FUNZIONALI" PUBBLICATO
NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO SALUTE POS". DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno tredici del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 412 inoltrata dal SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE, RISORSE UMANE DEL SSR, FORMAZIONE, ECM;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE, RISORSE UMANE DEL
SSR, FORMAZIONE, ECM - MARINA PREZIOSO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli
oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
di autorizzare la partecipazione della Regione Molise, quale partner istituzionale, al progetto dal
titolo: “Functional Foods Italy Network F.F.I.N.”, relativo all’Avviso per la presentazione di progetti
nell’ambito della Traiettoria 5: “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”, pubblicato nell’ambito
del Piano operativo salute POS - capofila IRCCS Neuromed di Pozzilli;
di prendere atto della documentazione allegata alla nota dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli, acquisita
al prot. reg. n.129543 del 05.08.2021: abstract del progetto; schema di mandato collettivo con
rappresentanza per la costituzione di un’Associazione temporanea di scopo; schema di procura
speciale alla sottoscrizione dell’Associazione Temporanea di Scopo e mandato collettivo con
rappresentanza inerente al citato Avviso (All.1, 2, 3, 4, rispettivamente);
di prendere atto della procura speciale in data 13.09.2021 (All.5) rilasciata dal Direttore Generale per
la Salute, in nome e per conto della Regione Molise, in favore del Responsabile Scientifico Prof. Luigi
Frati, per la sottoscrizione dell’atto di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo e mandato
collettivo con rappresentanza per la partecipazione, nella qualità di partner istituzionale - soggetto
capofila I.R.C.C.S. NEUROMED Istituto Neurologico Mediterraneo - al progetto dal titolo “Functional
Foods Italy Network F.F.I.N.”, da presentare con riferimento all’Avviso per la presentazione di progetti
nell’ambito della Traiettoria 5: “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” pubblicato nell’ambito
del Piano operativo salute POS;
di demandare al Direttore della Direzione Generale per la Salute tutte le attività previste per la
realizzazione del progetto da parte della Regione Molise;
di prendere atto che il cofinanziamento richiesto per il progetto in parola della Regione Molise, pari al
20%, è previsto in kind, in termini di ore lavoro del personale dipendente dedicato all'attuazione del
progetto medesimo;
di pubblicare il presente provvedimento nella sezione atti amministrativi del sito web regionale,
nell’albo pretorio on line e sul BURM;
diconsiderare il presente atto assoggettato agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Partecipazione della Regione Molise al Progetto dal titolo “Functional Foods Italy Network
F.F.I.N.”, relativo all’Avviso per la presentazione di progetti nell’ambito della Traiettoria 5: “Nutraceutica,
nutrigenomica e alimenti funzionali” pubblicato nell’ambito del Piano operativo salute POS”.
Determinazioni.

RICHIAMATO il Piano Operativo Salute, di competenza del Ministero della Salute, approvato con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 15 e al quale
sono state assegnate complessivamente risorse pari a 200 milioni di euro a valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020;
CONSIDERATO che il predetto Piano Operativo Salute si inquadra in un processo unitario di
programmazione strategica per il periodo 2014-2020, che trova fondamento nell’Accordo di partenariato
2014-2020, predisposto nel processo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei,
nella disciplina del Fondo di sviluppo e coesione, nella Strategia nazionale di specializzazione intelligente e
nel relativo Piano attuativo Salute, nel Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020, nonché nel
Programma Nazionale di Ricerca Sanitaria per il triennio 2017-2019;
RICHIAMATO il quadro regolamentare di governance e di utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e
la coesione per il periodo 2014-2020, ai sensi del quale il Piano operativo salute è stato approvato e
disciplinato;
RICHIAMATA la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi della
disciplina dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;
CONSIDERATO che il Piano operativo salute, implementando e rafforzando le azioni infrastrutturali
previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente nell’ambito del Piano Strategico Salute area di specializzazione «Salute, alimentazione, qualità della vita», risulta articolato nelle seguenti cinque
traiettorie di sviluppo:
1. Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare;
2. E-Health, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività;
3. Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata;
4. Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico;
5. Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali;
RICHIAMATO il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato con
delibera del CIPE del 1° maggio 2016, n. 2, che definisce obiettivi, azioni e progetti finalizzati a migliorare
l'efficienza e l'efficacia del Sistema nazionale della ricerca e individua dodici aree di specializzazione
fortemente correlate con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente e, in particolare, identifica la
“salute” tra le quattro aree prioritarie per la ricerca;
RICHIAMATO altresì il Programma Nazionale di Ricerca Sanitaria per il triennio 2017-2019 (PNRS 20172019), adottato ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 3 1992, n. 421”,
che richiama i medesimi contenuti e obiettivi delle cinque traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità
nazionale oggetto del Piano operativo salute;
RICHIAMATO il decreto del Ministro della salute 28 febbraio 2020, con il quale è stata istituita la sede per
il coordinamento dell’attuazione del Piano operativo salute, presso il Segretario generale del Ministero della
salute, e definita la struttura organizzativa per l’attuazione del Piano operativo, articolata in Responsabile
Unico del Piano operativo, Responsabili della gestione delle Traiettorie, Comitato di sorveglianza e
Organismo di certificazione, conformemente a quanto previsto dalla citata delibera CIPE n. 25/2018;
RICHIAMATO il documento 20/27/CR11a/C11 del 12 marzo 2020 della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, recante “Piano Operativo Salute FSC 2014-2020 - Tavoli di Lavoro per l’analisi dei
fabbisogni regionali e interregionali. Risultati e Indicazioni Operative”;
VISTA, in particolare, la Traiettoria 5 del Piano operativo salute, che individua la linea di azione 5.1,
“Creazione di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione
dei principi della dieta mediterranea”, nonché i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza;
DATO ATTO che il Ministero della Salute, mediante la Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli
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alimenti e la nutrizione, in attuazione del Piano Operativo Salute (POS), ha emanato in data 7 giugno 2021
il quinto Avviso pubblico per la selezione di progetti che implementino e rafforzino le azioni infrastrutturali
previste dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) - area di specializzazione “Salute,
alimentazione e qualità della vista”, nell’ambito della Traiettoria di sviluppo:
Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” - Azione 5.1 “Creazione di un
Programma di Azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei
principi della Dieta Mediterranea”;
EVIDENZIATO che il suddetto Avviso ha la finalità di promuovere la realizzazione di una infrastruttura nei
settori della nutraceutica/nutrigenomica ed alimenti funzionali per la creazione di biobanche sullo stato
nutrizionale dei cittadini, per la creazione della rete nazionale per il programma di azione per la lotta alla
malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della dieta mediterranea;
DATO ATTO che con l'Avviso sono state definite, in particolare, le condizioni e le modalità per il
riconoscimento di un contributo pubblico alla realizzazione di progetti coerenti con le finalità di cui all’art. 2
comma 1, determinando i requisiti dei soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei progetti e le
relative spese ammissibili, nonché le procedure e i termini per la presentazione e la valutazione delle
domande e per l’erogazione e la rendicontazione delle spese;
DATO ATTO della nota dell’I.R.C.C.S. NEUROMED Istituto Neurologico Mediterraneo, acquisita al prot.
reg. n.103403 del 22.06.2021, recante: “Piano Operativo Salute POS – Avviso per la presentazione di
progetti nell’ambito della Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”, con la quale:
- si è resa partecipe la Regione Molise della volontà/interesse dell’Istituto di Ricerca di candidare
nell’ambito dell’Avviso in parola il Progetto dal titolo: Functional Foods Italy Network F.F.I.N.”
con la finalità di costituire un network di gruppi di ricerca italiani di eccellenza nello studio della
dieta mediterranea e del suo impatto sulla salute, in grado di implementare un programma di
azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della dieta
mediterranea attraverso un approccio combinato di studi di popolazione su larga scala e studi
clinici di intervento combinato a studi meccanicistici di nutrigenomica e all’istituzione di una
biobanca virtuale sullo stato nutrizionale degliitaliani;
- è stato chiesto all’Amministrazione Regionale di manifestare l’interesse a partecipare, al fine di
poter garantire una rapida implementazione a livello di policy regionali delle linee guida sulla buona
alimentazione e delle azioni volte a diffondere la cultura della dieta mediterranea;
DATO ATTO della nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 106942 del 30.06.2021 di richiesta
della valutazione di fattibilità della citata proposta progettuale;
RICHIAMATE le note della Direzione Generale per la Salute prot. n. 118380 del 16.07.2021 e n. 120696
del 20.07.2021, con le quali si è rappresento che la partecipazione dell’Ente regionale alle attività
progettuali proposte dall’IRCCS Neuromed può costituire una valida occasione per l’inserimento nel
network (ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso) nazionale finalizzato al contrasto della malnutrizione, in coerenza,
peraltro, con uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (Porre fine alla fame,
raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile);
VISTA la nota dell’I.R.C.C.S. NEUROMED Istituto Neurologico Mediterraneo, acquisita al prot. n.129543
del 05.08.2021 ( All.1), con la quale l’Istituto medesimo, in riscontro a quanto richiesto con nota della
Direzione Generale per la Salute prot. reg. n. 124589 del 28.07.2021, ha chiarito:
- che in qualità di capofila sta promuovendo la costruzione di una rete nazionale per la raccolta di
Big data e creazione di biobanche sullo stato nutrizionale dei cittadini e lo sviluppo di approcci di
nutraceutica e studi di ”omica” genetica e metabolica per la comprensione dei meccanismi
molecolari di attività dei cibi funzionali e per Io sviluppo di un’alimentazione personalizzata;
che il progetto ”Functional Foods Italy Network F.F.I.N.” prevede la partecipazione
dell’Istituto Superiore di Sanità, di numerosi IRCCS ed Università italiani unitamente ad
Associazioni di settore, quali Enti terzi, nel rispetto del citato Avviso;
- che la partecipazione della Regione Molise, quale partner istituzionale, potrà conferire un
indubbio valore aggiunto al network F.F.I.N., contribuendo al conseguimento degli obiettivi previsti
dal POS con Io svolgimento delle seguenti attività:
1. raccordo con i centri di ricerca regionali (Neuromed ed Università del Molise) nel campo
dell’epidemioIogia nutrizionale, della nutraceutica e della nutrigenomica ed alimenti funzionali
per la definizione di un modello di dieta locale sostenibile sulla base dei principi della dieta
mediterranea”;
2. supporto alla ricerca attraverso la messa a disposizione dei flussi informativi sanitari
regionali per il completamento del follow-up, di studi di coorte volti ad analizzare le proprietà
salutari dell’alimentazione in generale e della dieta mediterranea in particolare;
3. divulgazione delle linee guida sulla sana alimentazione per combattere la malnutrizione;
DATO ATTO che nella citata comunicazione si precisa che:
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il cofinanziamento richiesto ai partecipanti è pari al 20%, è potrà essere previsto in kind,
essendo consentita la rendicontazione delle spese del personale dipendente dedicato
all'attuazione del progetto;
- che per quanto concerne la formalizzazione della proposta, il coordinamento scientifico è
affidato al Prot. Luigi Frati ed alla Prof.ssa Licia lacoviello, curatori della stesura del progetto;
- che per l’espletamento degli adempimenti amministrativi si rende necessaria la formalizzazione
della costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che preveda, nel rispetto del
bando, anche il conferimento del mandato con rappresentanza alI’Istituto Capofila per la
presentazione della documentazione al Ministero ed il successivo follow-up;
DATO ATTO che con la citata comunicazione acquisita al prot. reg. n.129543 del 05.08.2021, l’Istituto
Capofila ha provveduto ad inviare, altresì, l’Abstract del progetto ( All.2), lo schema di costituzione
dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) e mandato collettivo con rappresentanza ( All.3) e lo
schema di procura speciale per la sottoscrizione dell’atto di costituzione dell’ATS( All.4);
DATO ATTO che:
- la proposta progettuale “Functional Foods Italy Network F.F.I.N.” mira alla creazione di una
infrastruttura nei settori della nutraceutica/nutrigenomica ed alimenti funzionali per la creazione di
biobanche sullo stato nutrizionale dei cittadini, creazione della rete nazionale per il programma di
azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della Dieta
Mediterranea Il partenariato è stato costruito in modo da favorire le sinergie tra IRCCS, Università,
Amministrazioni del SSN e soggetti specializzati nell’alimentazione con l’intento di integrare
all’interno di un ampio ecosistema dell’innovazione alcune realtà di eccellenza dislocate sull’intero
territorio nazionale per incrementare il flusso di competenze ad alto valore aggiunto e ottimizzare
l'utilizzo di risorse e tecnologie;
- nella proposta progettuale “Functional Foods Italy Network F.F.I.N.” non sono previste
nuove infrastrutture di ricerca o di produzione, bensì azioni che favoriscano la
piena valorizzazione di strutture e piattaforme tecnologiche, spesso distribuite in modo
frammentato sul territorio per facilitare lo scambio e l’utilizzo condiviso delle risorse. Il progetto si
propone la creazione di una rete nazionale per la raccolta di BigData (e creazione di biobanche)
sullo stato nutrizionale dei cittadini. I dati saranno raccolti da studi di coorte, studi osservatori
nazionali, studi clinici controllati e riguarderanno popolazioni di madri in gravidanza e neonati,
bambini e adolescenti, adulti, anziani e pazienti con patologie cronico-degenerative. Approcci di
nutraceutica di base su modelli animali e cellulari e studi di “omica” genetica e metabolica
costituiranno la base per la comprensione dei meccanismi molecolari di attività del cibo e dei sui
micro e macro nutrienti e per lo sviluppo di un approccio personalizzato all’alimentazione. La rete
avrà come fine ultimo la realizzazione di linee guida personalizzate per età, sesso e condizione
fisiologica o patologica;
- il progetto si articolerà attraverso i seguenti Hub:
• Rete nazionale per l’armonizzazione degli studi di popolazione osservazionali e clinici e delle
relative biobanche;
• Rete nazionale per lo studio dei meccanismi genetici, epigenetici e molecolari alla base
dell’attività dei nutraceutici e degli alimenti funzionali;
• Rete nazionale per la diffusione delle pratiche di buona nutrizione/dieta mediterranea e la
formulazione di linee-guida educazionali contro errori alimentari/malnutrizione-correlazione
genetica individuale e alimentazione;
VISTA la procura speciale in data 13.09.2021 (All.5) rilasciata dal Direttore Generale per la Salute, in
nome e per conto della Regione Molise, in favore del Responsabile Scientifico Prof. Luigi Frati, per la
sottoscrizione dell’atto di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo e mandato collettivo con
rappresentanza per la partecipazione, nella qualità di partner istituzionale - soggetto capofila I.R.C.C.S.
NEUROMED Istituto Neurologico Mediterraneo - al progetto dal titolo “Functional Foods Italy Network
F.F.I.N.”, da presentare con riferimento all’Avviso per la presentazione di progetti nell’ambito della
Traiettoria 5: “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” pubblicato nell’ambito del Piano operativo
salute POS;
CONSIDERATO che la Regione Molise ritiene di particolare interesse la partecipazione al Progetto in
parola in qualità di partner istituzionale;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
di autorizzare la partecipazione della Regione Molise, quale partner istituzionale, al progetto dal
titolo: “Functional Foods Italy Network F.F.I.N.”, relativo all’Avviso per la presentazione di progetti
nell’ambito della Traiettoria 5: “Nutraceutica, nutrigenomica e alimentifunzionali”, pubblicato nell’ambito
del Piano operativo salute POS - capofila IRCCS Neuromed di Pozzilli;
di prendere atto della documentazione allegata alla nota dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli, acquisita
al prot. reg. n.129543 del 05.08.2021: abstract del progetto; schema di mandato collettivo con
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rappresentanza per la costituzione di un’Associazione temporanea di scopo; schema di procura
speciale alla sottoscrizione dell’Associazione Temporanea di Scopo e mandato collettivo con
rappresentanza inerente al citato Avviso (All.1, 2, 3, 4, rispettivamente);
di prendere atto della procura speciale in data 13.09.2021 (All.5) rilasciata dal Direttore Generale per
la Salute, in nome e per conto della Regione Molise, in favore del Responsabile Scientifico Prof. Luigi
Frati, per la sottoscrizione dell’atto di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo e mandato
collettivo con rappresentanza per la partecipazione, nella qualità di partner istituzionale - soggetto
capofila I.R.C.C.S. NEUROMED Istituto Neurologico Mediterraneo - al progetto dal titolo “Functional
Foods Italy Network F.F.I.N.”, da presentare con riferimento all’Avviso per la presentazione di progetti
nell’ambito della Traiettoria 5: “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” pubblicato nell’ambito
del Piano operativo salute POS;
di demandare al Direttore della Direzione Generale per la Salute tutte le attività previste per la
realizzazione del progetto da parte della Regione Molise;
di prendere atto che il cofinanziamento richiesto per il progetto in parola della Regione Molise, pari al
20%, è previsto in kind, in termini di ore lavoro del personale dipendente dedicato all'attuazione del
progetto medesimo;
di pubblicare il presente provvedimento nella sezione atti amministrativi del sito web regionale,
nell’albo pretorio on line e sul BURM;
di considerare il presente atto assoggettato agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE, RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM
Il Direttore
MARINA PREZIOSO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Piano Operativo Salute
TRAIETTORIA 5 “NUTRACEUTICA, NUTRIGENOMICA, ALIMENTI FUNZIONALI”
PROGETTO
F.F.I.N.
“Functional Foods Italy Network”
Abstract
La proposta F.F.I.N. si inserisce nel più ampio contesto del Piano Operativo Salute – Traiettoria 5, mirato alla
creazione di una infrastruttura nei settori della nutraceutica/nutrigenomica ed alimenti funzionali per la
creazione di biobanche sullo stato nutrizionale dei cittadini, creazione della rete nazionale per il programma
di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della Dieta
Mediterranea
Il partenariato è stato costruito in modo da favorire le sinergie tra IRCCS, Università, Amministrazioni del SSN
e soggetti specializzati nell’alimentazione con l’intento di integrare all’interno di un ampio ecosistema
dell’innovazione alcune realtà di eccellenza dislocate sull’intero territorio nazionale per incrementare il flusso
di competenze ad alto valore aggiunto e ottimizzare l'utilizzo di risorse e tecnologie. Non sono previste quindi
nuove infrastrutture di ricerca o di produzione, quanto piuttosto azioni che favoriscano la
piena valorizzazione di strutture e piattaforme tecnologiche, spesso distribuite in modo frammentato sul
territorio per facilitare lo scambio e l’utilizzo condiviso delle risorse.
Il progetto si propone la creazione di una rete nazionale per la raccolta di BigData (e creazione di biobanche)
sullo stato nutrizionale dei cittadini. I dati saranno raccolti da studi di coorte, studi osservatori nazionali, studi
clinici controllati e riguarderanno popolazioni di madri in gravidanza e neonati, bambini e adolescenti, adulti,
anziani e pazienti con patologie cronico-degenerative. Approcci di nutraceutica di base su modelli animali e
cellulari e studi di “omica” genetica e metabolica costituiranno la base per la comprensione dei meccanismi
molecolari di attività del cibo e dei sui micro e macro nutrienti e per lo sviluppo di un approccio personalizzato
all’alimentazione.
La rete avrà come fine ultimo la realizzazione di linee guida personalizzate per età, sesso e condizione
fisiologica o patologica.
Il progetto si articolerà attraverso i seguenti Hub:
•
•
•

Rete nazionale per l’armonizzazione degli studi di popolazione osservazionali e clinici e delle relative
biobanche
Rete nazionale per lo studio dei meccanismi genetici, epigenetici e molecolari alla base dell’attività
dei nutraceutici e degli alimenti funzionali
Rete nazionale per la diffusione delle pratiche di buona nutrizione/Dieta Mediterranea e la
formulazione di linee-guida educazionali contro errori alimentari/malnutrizione-correlazione
genetica individuale e alimentazione
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Partenariato coinvolto:

Proponente-Capofila:
IRCCS Neuromed - Molise
IRCCS:
IRCCS Oasi Maria SS
IRCCS Burlo Garofalo
IRCCS Gaslini
IRCCS Bambino Gesù
IRCCS Monzino
IRCCS Neuromed
IRCCS Humanitas
IRCCS ISMETT
IRCCS Rizzoli - Palermo
IRCCS INRCA
Università: Università degli Studi de L’Aquila, Università degli Studi di Brescia; Università degli Studi di
Catania; Università degli Studi di Firenze; Università degli Studi di Messina, Università degli Studi del
Molise, Università degli Studi di Parma; Università degli Studi del Sannio;
Istituto Superiore di Sanità
Regione Molise

Big-Data ed Open Data
PIATTAFORMA
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Enti terzi
Associazione DIETA
MEDITERRANEA

RIN -Associazione IRCCS
NEUROSCIENZE
CARDIO – Associazione IRCCS
Cardiologici
AGING- Associazione IRCCS
Invecchiamento
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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E
MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA
Con la presente scrittura privata, che, ai sensi dell’art. 72 della L. 89/2013, resterà depositata
nella raccolta del notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni,
tra:

1) ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED I.R.C.C.S. con sede legale
in POZZILLI (IS) alla Via Atinense n. 18, titolare del numero 00068310945 di codice fiscale
e partita IVA, in persona del legale rappresentante, nato a ………… il ………….., residente
a……………..in Via……………..
Soggetto Capofila – Mandataria;
2) l’Ente………………………., con sede legale in……………….alla Via ………………. n.
18, titolare del numero …………….. di codice fiscale e partita IVA, in persona del Procuratore
Speciale, prof. Luigi Frati, nato a ………… il ………….., residente a Roma in……………..,
tale nominato con procura speciale rilasciata dal ………………… e resa dal notaio
……………. in data ……………………, rep. ……………, che in copia conforme all’originale
dal notaio autenticante estratta ex art.57 bis della legge Notarile, si allega al presente atto sotto
la lettera "A";
Soggetto Partner – Mandante;

3) l’Ente………………………., con sede legale in……………….alla Via ………………. n.
18, titolare del numero …………….. di codice fiscale e partita IVA, in persona del Procuratore
Speciale, prof. Luigi Frati, nato a ………… il ………….., residente a Roma in……………..,
tale nominato con procura speciale rilasciata dal ………………… e resa dal notaio
……………. in data ……………………, rep. ……………, che in copia conforme all’originale
dal notaio autenticante estratta ex art.57 bis della legge Notarile, si allega al presente atto sotto
la lettera "B";
Soggetto Partner – Mandante;
seguono gli ulteriori partner ecc.;
in seguito congiuntamente denominati come “Parti”, “Associati” o “Partner” o “Soggetti
Partner”.
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PREMESSO CHE:
=I=
- con Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 28
febbraio 2018, n. 15, è stato approvato il Piano Operativo Salute (POS), di competenza del
Ministero della Salute cui sono state assegnate risorse complessivamente pari a duecento
milioni di euro a valere sugli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;
= II =
- in attuazione del citato POS, il Ministero della Salute, Direzione generale della
programmazione sanitaria, ha emanato l’8 giugno 2021 un Avviso per l’implementazione degli
interventi individuati nell’ambito della Traiettoria 5 - Azione 5.1 del Piano operativo (nel
seguito denominato “Avviso”), al fine di promuovere la realizzazione di una infrastruttura nei
settori della nutraceutica/nutrigenomica ed alimenti funzionali per la creazione di biobanche
sullo stato nutrizionale dei cittadini, creazione della rete nazionale per il programma di azione
per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della Dieta
Mediterranea, il cui testo integrale è reperibile nella sezione bandi di gara del sito istituzionale
del Ministero della Salute: www.salute.gov.it;
=III=
- il citato Avviso, in attuazione degli interventi individuati nell’ambito della Traiettoria 5 –
Azione 5.1 del Piano Operativo definisce, in particolare, le condizioni e le modalità per il
riconoscimento di un contributo pubblico alla realizzazione di progetti coerenti con le finalità
di cui al precedente articolo, determinando i requisiti dei soggetti proponenti, le condizioni di
ammissibilità dei progetti e le relative spese ammissibili, nonché le procedure e i termini per la
presentazione e la valutazione delle domande e per l’erogazione e la rendicontazione delle
spese.
= IV =
-il disposto dell’art. 4 dell’Avviso prevede la possibilità di presentare progetti per il
riconoscimento del contributo da parte dei seguenti soggetti:
a. le Amministrazioni pubbliche
b. gli Enti del Servizio sanitario nazionale;
c. le Università;
d. gli Enti di ricerca pubblici;
I soggetti summenzionati possono realizzare il progetto anche congiuntamente tra di loro,
attraverso una delle forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, purché essa
configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del
progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso.
=V=
- le Parti hanno elaborato il progetto dal titolo __________________ (nel seguito “Progetto”)
nell’ambito dell’Avviso, pienamente coerente con gli interventi individuati nell’ambito della
Traiettoria 5 – Azione 5.1 del Piano Operativo Salute;
= VI =
- Le Parti, in coerenza con il terzo comma dell’art. 4 dell’Avviso, ai fini della realizzazione del
Progetto, intendono realizzare una forma di collaborazione che preveda al contempo:
a) la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità relativamente alla
realizzazione del Progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti
partecipanti;
b) l’individuazione, nell’ambito dei Partner, del soggetto Capofila, che agisce in veste di
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mandatario degli stessi, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o
scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con
il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo;
= VII =
- Le Parti hanno individuato come soggetto l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed
I.R.C.C.S. che agirà quale mandatario dei soggetti Partner, attraverso un mandato collettivo
con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, che sarà conferito da parte dei medesimi,
con atto pubblico o scrittura privata autenticata come dettagliato nel prosieguo;
= VIII =
- Le Parti hanno, inoltre, individuato come Responsabile scientifico del progetto il Prof. Luigi
Frati, il quale avrà la responsabilità del coordinamento delle attività progettuali;
= IX =
- si rende, pertanto, necessario costituire formalmente l’Associazione Temporanea di Scopo (di
seguito “ATS” o “Associazione”), al fine di procedere alla presentazione del Progetto ed alla
realizzazione delle attività in esso previste;
=X=
- i sottoscritti intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo
dell’ATS predetta, nonché conferire al Capofila mandato irrevocabile gratuito collettivo
speciale con rappresentanza;
= XI =
- le Parti intendono formalizzare la costituzione di una ATS per la realizzazione delle attività
previste dal Progetto denominato “__________________________”,
.
TUTTO CIO’ PREMESSO
e ritenuto parte integrante del presente atto, i suddetti, nelle rispettive qualità in epigrafe
definite,
DICHIARANO E CONVENGONO
Articolo 1 - Consenso e Soggetti Partner
1. I sottoscritti, nelle indicate qualità, concordano e dichiarano di riunirsi in ATS (Associazione
Temporanea di Scopo) denominata “______________” al fine di promuovere la realizzazione
di una infrastruttura nei settori della nutraceutica/nutrigenomica ed alimenti funzionali per la
creazione di biobanche sullo stato nutrizionale dei cittadini, creazione della rete nazionale per
il programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione
dei principi della Dieta Mediterranea.
2. L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici
ulteriori accordi organizzativi che saranno stipulati, per iscritto, fra i sottoscritti Soggetti
Partner.
Articolo 2 - Individuazione della Capofila
Le Parti, come rappresentate, designano quale Capofila l’Istituto Neurologico Mediterraneo
Neuromed I.R.C.C.S. e conferiscono alla stessa mandato speciale irrevocabile con
rappresentanza, e per essa al suo Rappresentante legale pro tempore, di cui è data altresì facoltà
di delega o suo speciale procuratore, all’uopo nominato, affinché gestisca i rapporti con il
Ministero della salute, come previsto al successivo art. 3, al fine di dare attuazione al Progetto.
L’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S. come sopra rappresentata,
accetta.
Il presente mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra gli enti riuniti,
ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti
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fiscali e degli oneri sociali, nonché degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Articolo 3 – Ruolo ed impegni della Capofila
1. La Capofila si impegna a svolgere a favore dell’ATS ogni adempimento amministrativo e
contabile necessario alla realizzazione del Progetto.
2. La Capofila, pertanto, assume gli obblighi relativi:
- alla progettazione e all’organizzazione delle attività connesse al Progetto;
- alla predisposizione degli atti necessari alla realizzazione del Progetto ed all'ottenimento del
contributo;
- a presentare al Ministero la domanda di partecipazione comprensiva della proposta
progettuale e degli allegati di cui al comma 2 dell’art.8 dell’Avviso menzionato in premessa,
preventivamente condivisa dalle Parti;
- alla presentazione, al Ministero della Salute, della documentazione richiesta per la
dimostrazione dell’avanzamento fisico e amministrativo-contabile del Progetto, della eventuale
ulteriore documentazione e delle eventuali comunicazioni.
3. La Capofila provvederà, in nome e per conto dell'ATS, alla sottoscrizione di tutti gli atti
necessari alla realizzazione del Progetto e ad incassare, in nome e per conto delle Parti, le
somme erogate dal Ministero della Salute, provvedendo poi, entro 45 giorni dal ricevimento, al
loro trasferimento ai soggetti attuatori.
4. La Capofila vigilerà sulla corretta attuazione e rendicontazione degli interventi a cura di
ciascun partner nel rispetto degli obblighi imposti dall’Avviso e dai successivi interventi
normativi, anche con particolare riferimento all’art.16 in caso di revoca totale o parziale del
contributo da parte del Ministero.
5. La Capofila è altresì autorizzata a rappresentare, anche in sede processuale, i soggetti
beneficiari nei confronti del Ministero della Salute, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto.
Articolo 4 – Ruolo ed impegni dei Soggetti Partner
1. Ciascun Soggetto Partner si impegna a presentare, sia in forma singola che congiunta,
nell’ambito dell’Avviso indicato nelle premesse, una sola domanda di partecipazione a valere
sulla Traiettoria 5, secondo quanto previsto all’articolo 8 comma 4 del citato Avviso.
2. I Soggetti Partner si impegnano a realizzare le attività del Progetto “______”
specificatamente risultanti nella “Proposta progettuale” trasmessa al Ministero della Salute che
sarà acclusa alla documentazione dell'Associazione, secondo le modalità, la ripartizione delle
attività e la tempistica nello stesso indicati.
3. Ciascun Soggetto Partner eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia
fiscale, gestionale ed operativa e sarà responsabile verso gli altri e verso il Ministero in ordine
alle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.
4. I Soggetti Partner si impegnano alla puntuale esecuzione delle attività previste dal Progetto
al fine di contribuire, per quanto di propria competenza, al conseguimento degli obiettivi
previsti dal Progetto.
5. I Soggetti Partner si impegnano a sostenere interamente i costi derivanti dalle attività di
propria competenza, rispettando la normativa di riferimento relativa all’attuazione delle stesse
e a fornire alla Capofila tutta la documentazione richiesta per la dimostrazione
dell’avanzamento fisico e amministrativo-contabile ed ogni altra documentazione da
consegnare all’ente finanziatore Ministero della Salute in tempo utile per la richiesta di
erogazione del contributo per stato avanzamento lavori e, comunque, nel rispetto delle scadenze
di volta in volta stabilite.
6. La Capofila avrà cura di trasferire le quote di finanziamento spettanti ai soggetti Partner e
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darne pronta dimostrazione al Ministero della Salute.
7. I Soggetti Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della L. 13 agosto 2010, n. 163 e s.m.i.. In particolare, si impegnano a:
a) comunicare, alla Capofila e/o al Ministero della Salute, gli estremi identificativi dei
conti correnti bancari che utilizzeranno per le operazioni finanziarie relative al
finanziamento, precisando le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul conto stesso;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al finanziamento con strumenti di
incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità.
Articolo 5– Il Responsabile Scientifico del Progetto
Il Responsabile scientifico del Progetto, nominato di comune accordo dalle Parti, è il Prof.
Luigi FRATI, Direttore Scientifico dell’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed
I.R.C.C.S..
Sono attribuite al Responsabile scientifico le seguenti attività:
- Definire le direttive inerenti il coordinamento scientifico dell’intervento;
- Verificare l’attuazione del programma concordato nonché l’avanzamento verso gli
obiettivi progettuali;
- Coordinare la redazione delle relazioni scientifiche intermedie sullo stato di avanzamento
dei lavori e della relazione finale da presentare al Ministero della Salute a cura del
Capofila con il contributo di tutti i Partner;
- Convocare e presiedere il Comitato di Coordinamento Scientifico.

Articolo 6 – Comitato di Coordinamento Scientifico
1. Il coordinamento scientifico del Progetto proposto ed approvato sarà coadiuvato da un
Comitato di Coordinamento (di seguito, per brevità, “CdC”) che sarà costituito, oltre che dal
Responsabile Scientifico, da un rappresentante nominato da ciascuna delle Parti.
2. I nominativi dei componenti del CdC nominati dovranno essere comunicati per iscritto da
ciascuna delle Parti al Capofila ed al Responsabile scientifico entro 15 gg dall’approvazione
del Progetto. Le Parti si impegnano a costituire il CdC entro 30 gg dalla assegnazione del
contributo ministeriale.
3.Il CdC è convocato a cura del Responsabile scientifico o suo delegato, con avviso scritto
contenente il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché l’Ordine del Giorno, inviato
a mezzo posta elettronica con messaggio di lettura, alle Parti almeno 3 (tre) giorni prima della
data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta anche con
preavviso inferiore.
4.In ogni caso il CdC dovrà essere riunito per l’adozione di tutte le decisioni ad esso demandate
ai sensi del presente atto.
5. Il CdC è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono
valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Responsabile Scientifico. Ciascun
membro ha diritto ad un solo voto. Le votazioni avvengono in modo palese per appello
nominale. Delle deliberazioni del CdC si redige processo verbale da conservarsi a cura del
Responsabile Scientifico.
6. Il CdC con la maggioranza sopra stabilita:
- Delibera su eventuali varianti sostanziali del Progetto, autorizzando la mandataria a presentare
al Ministero della Salute la necessaria documentazione per l’approvazione in merito;
- Adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del Progetto e delibera su
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ogni altra vicenda concernente i problemi tecnici e la politica gestionale del partenariato qualora
gli stessi non possano essere risolti individualmente dai singoli partners, in accordo con il
Responsabile scientifico;
- Delibera su ogni altra questione rimessa alla sua decisione.
7. I rappresentanti degli Enti terzi partecipano ai lavori del CdC con funzione consultiva.
8. Le riunioni del CdC potranno essere effettuate mediante audio o videoconferenza a
condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado
di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di
ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Responsabile Scientifico.
A conclusione di ciascun incontro verrà redatto un verbale della riunione, che verrà condiviso
da tutti gli intervenuti.
Articolo 7 – Ripartizione dei costi progettuali
1.In coerenza con l’art. 5, comma 2 dell’Avviso le spese previste dal Progetto sono ripartite e
preventivamente condivise tra le Parti secondo quanto previsto dall’Allegato “X” al presente
atto.
La ripartizione dei costi in fase di presentazione del Progetto, ulteriormente dettagliata nella
“Proposta progettuale”, è soggetta alla valutazione del Ministero della Salute e potrà comunque
essere suscettibile di variazioni in seguito all’istruttoria, ovvero a causa di eventuali
rimodulazioni richieste da una o più delle Parti ed approvate formalmente dal Ministero della
salute.
2. Ciascuna Parte si impegna, in ogni caso, a cofinanziare i costi di propria competenza anche
attraverso la messa a disposizione di proprio personale per lo svolgimento delle attività
progettuali.
Articolo 8 – Ruolo delle Parti, Coordinamento e gestione
1. La suddivisione delle competenze e delle responsabilità delle Parti relativamente alla
realizzazione delle attività progettuali sono dettagliate nella Proposta progettuale.
Il coordinamento delle attività e degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la
realizzazione del Progetto, sarà demandato all’Ente Capofila.
Articolo 9 - Riservatezza delle informazioni
1. Tutta la documentazione e le informazioni, rese disponibili da ciascuno dei Soggetti Partner,
non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la
preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Ciascuno dei Soggetti Partner avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della
riservatezza delle informazioni e delle documentazioni ottenute nel corso della Proposta.
3. Per la durata dell’Associazione Temporanea di Scopo e per un periodo ulteriore di (2) due
anni, ciascun Soggetto Partner s’impegna a mantenere riservate e a sottoporre alle stesse misure
di sicurezza con le quali è solito trattare le proprie informazioni riservate, le informazioni
industriali e commerciali ricevute dagli altri proponenti e a non divulgarle a terzi o riprodurre
le informazioni riservate o parte di esse in assenza di un preventivo accordo scritto con il
Soggetto Partner titolare di tali informazioni.
4. Ai fini del presente atto sono considerate riservate le informazioni trasmesse verbalmente o
per iscritto da una delle Parti ad un’altra ed identificate come tali dalla Parte titolare che le
trasmette. In caso di informazioni trasmesse verbalmente, sarà necessario confermarne per
iscritto la natura riservata immediatamente dopo la loro trasmissione verbale e comunque non
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oltre quindici giorni dalla stessa. La Parti s’impegnano, inoltre, ad utilizzare tutte le
informazioni scambiate nell’ambito del presente accordo soltanto ed esclusivamente per gli
scopi che questo si prefigge.
5. Il presente accordo non attribuisce alcun diritto di licenza o di altro uso delle informazioni
scambiate tra la Parti. Ciascuna Parte garantisce alle altre che la divulgazione delle
informazioni fornite nell’ambito del presente accordo non viola diritti di terzi.
6. In caso di risoluzione, tutti i documenti che contengono dati ed informazioni di natura
riservata dovranno, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, essere restituiti alla Parte che li
avrà forniti.
Articolo 10 – Variazione componenti ATS
1. Sono ammissibili variazioni dell’ATS nei casi e nei modi previsti dall’Art. 14 dell’Avviso.
2. Nel caso in cui un Soggetto Partner voglia recedere dall’ATS, dovrà comunicare la propria
decisione al Soggetto Capofila con una nota motivata da notificare a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 giorni. Il
Soggetto Capofila dovrà conseguentemente predisporre una dettagliata relazione per consentire
al Ministero della Salute di valutare la sussistenza delle condizioni per il mantenimento del
contributo a favore dei Soggetti Partner dell’ATS.
3. Ciascun Soggetto Partner è responsabile per eventuali danni arrecati agli altri partecipanti
all’ATS in caso di recesso immotivato.
Articolo 11 - Diritti di Proprietà Intellettuale
1. È espressamente convenuto che le conoscenze preesistenti di ciascuna Parte messe a
disposizione per lo svolgimento delle attività del Progetto rimarranno di proprietà della stessa.
L’accesso a tali conoscenze sarà negoziato, nel caso in cui fosse necessario nell’ambito del
Progetto, secondo correttezza e buona fede, caso per caso e nei limiti di quanto necessario al
raggiungimento dei risultati attesi dal Progetto.
2. La proprietà dei risultati generati nell’ambito dell’esecuzione del Progetto e le modalità
attraverso le quali tali risultati potranno essere pubblicati, brevettati, o altrimenti utilizzati,
saranno disciplinati con appositi accordi successivi tra le Parti.
Articolo 12 - Durata
Le Parti concordano che l’Associazione Temporanea di Scopo si scioglierà automaticamente,
senza bisogno di formalità o adempimenti, trascorsi almeno due anni dalla chiusura delle
attività previste dal Progetto e, in ogni caso, a seguito dell’estinzione di ogni rapporto con il
Ministero della Salute e dell’avvenuta liquidazione di tutte le pendenze, ovvero per il verificarsi
di una delle cause di estinzione della medesima previste dalle norme vigenti, fatte salve
eventuali decisioni diverse delle Parti.
Articolo 13 - Clausola di salvaguardia
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni
vigenti in materia.
Articolo 14 - Foro competente
Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del
presente atto, la competenza esclusiva sarà del Foro di Campobasso.
Articolo 15 - Spese
Le spese del presente atto cedono a carico dell'Associazione Temporanea di Scopo.
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Luogo, _____________________________________.
F.to: _______________________________________
Repertorio n.
Raccolta n
AUTENTICA DI FIRMA
……………………
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Repertorio n.
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=
P R O C U R A

S P E C I A L E

Repubblica
L'anno duemilaventuno, il

?

Italiana

settembre

In

.

Innanzi a me dr.

, Notaio in , iscritto al ruolo del distretto

Notarile di

,
E'

…………………,

nato

a……………………………il

P r e s e n t e
………………………,

Codice

fiscale

……………………………

quale

……………………….dell’Ente………………
con sede legale alla ………………… n. ……………………, in …………………, domiciliato per la carica
presso la sede dell'Ente, con i poteri di firma idonei, dell'identità personale
e poteri di firma del quale io Notaio sono certo.
Il comparente, nella spiegata qualità,
n o m i n a
per

speciale

e,

per

quanto

infra,

generale

procuratore

dell'Ente

da

lui

rappresentato il prof.
Luigi FRATI
nato a Siena (SI) il dieci aprile millenovecentoquarantatre, domiciliato in Roma
(RM) alla via Alfredo Fusco n. 107, Codice fiscale FRT LGU 43D10 I726X, affinchè
egli, in nome, vece e conto dell'Ente e nei modi più ampi di legge, abbia a
sottoscrivere

l'Associazione

Temporanea

di

Scopo

rappresentanza inerente il Progetto dal titolo
"……………………………………………………."

e

mandato

collettivo

con
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nell'ambito

dell'Avviso,

nell'ambito

della

pienamente

Traiettoria

5

-

coerente

con

gli

Azione

5.1

Azione

13988

interventi
5.1

individuati

«Nutraceutica,

nutrigenomica e alimenti funzionali » del Piano Operativo Salute pubblicato in
data 8 giugno 2021.
All'uopo, il nominato procuratore resta facultato a sottoscrivere per conto
dell'Ente la costituzione e tutti i documenti di cui all'oggetto; a presentare
atti e certificati; a rilasciare dichiarazioni; a partecipare a decisioni e
nomine;

a

fare,

anche

se

qui

non

detto,

tutto

quanto

potrebbe

fare

il

rappresentato medesimo, nella qualità, se presente, ut alter ego, con promessa
de

rato

e

valido

e

sotto

gli

obblighi

di

legge

e

senza

che

al

nominato

procuratore si possa mai eccepire carenza di poteri.
La presente procura è conferita a titolo gratuito e da esaurire per detto sol
contesto.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto alla presenza del costituito che con
me si firma.

Consta di un foglio, in parte manoscritto da me Notaio ed in parte scritto con
sistema elettronico da persona di mia fiducia, per tre facciate e del tutto ho
dato lettura chiara al costituito che, a mia richiesta, lo approva.
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--- Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti. Campobasso lì 13.09.2021.
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20-09-2021

DELIBERAZIONE N. 311

OGGETTO: ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DIRIGENZIALI DELLA
GIUNTA REGIONALE – SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI –
PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno venti del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 380 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE UMANE - CLAUDIO IOCCA , e della dichiarazione, in
esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE PALLANTE QUINTINO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. di adottare, in applicazione dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010,
n. 10 e ss.mm.ii., le seguenti modificazioni dei vigenti Atti di organizzazione delle strutture
dirigenziali regionali:

- allocare il Servizio “Logistica, Patrimonio e Servizi Generali” nell’organigramma del Dipartimento Quarto;
- confermare la declaratoria di competenze del Servizio “Logistica, Patrimonio e Servizi Generali”
attualmente vigente;
2. di stabilire che la modifica dell’organigramma regionale non determina sostanziale modificazione
dell’assetto organizzativo e funzionale delle strutture dirigenziali interessate e, pertanto, non incide
sugli incarichi di direzione attualmente in essere che si intendono confermati con il presente atto,
senza soluzione di continuità;

3. di dare mandato al Servizio Risorse umane del Dipartimento Terzo di provvedere a porre in
essere tutti gli adempimenti, anche di natura procedurale, per consentire la piena fruibilità dei
supporti informativi cui è connessa la decorrenza del nuovo assetto organizzativo di cui al
presente provvedimento;
4. di disporre infine che, a parziale rettifica della deliberazione di Giunta regionale n. 274 del
12 agosto 2021, il punto 3. del presente dispositivo si applica anche all'iniziativa organizzativa
di cui al richiamato atto deliberativo.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: proposta di deliberazione di Giunta regionale recante “Atto di organizzazione delle
strutture
dirigenziali della Giunta regionale – Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi
generali – Provvedimenti”.
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 574 del 18 dicembre 2018 l’Esecutivo regionale ha approvato il nuovo
Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale, in applicazione
dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10;
- con il richiamato atto deliberativo giuntale è stato istituito il Servizio “Logistica, Patrimonio,
Sistemi Informativi e Servizi Generali” quale struttura autonoma della Presidenza della Giunta
regionale;
EVIDENZIATO che nelle declaratorie delle competenze del Servizio Logistica, Patrimonio,
Sistemi informativi e Servizi generali erano annoverate, tra le altre, le funzioni afferenti la
tutela, la conservazione e la gestione del demanio regionale, il controllo dei beni demaniali e
dei relativi rapporti concessori e riscossione di entrate e la cura degli adempimenti
amministrativi nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità necessari per la
realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale;
RICHIAMATE:
- la D.G.R. n. 306 del 9 agosto 2019 che, nell’ottica della maggiore funzionalità dell’apparato
amministrativo regionale, ha disposto di rimodulare le declaratorie di competenze definite con
D.G.R. n. 574/2018 e, segnatamente, di espungere dal Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi
informativi e Servizi generali le attività sopra enunciate e di assegnarle al Servizio Difesa del
Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato del Dipartimento Quarto;
- la D.G.R. n. 348 del 16 settembre 2019 che, in applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e ss.mm.ii, ha conferito al direttore del Dipartimento Primo l’incarico di
Responsabile della Transizione Digitale (RTD) e ha stabilito coerentemente di allocare nel
Dipartimento Primo le attività di impulso, programmazione e coordinamento dei sistemi
informativi, espungendo tali competenze dalle declaratorie di funzioni del Servizio Logistica,
Patrimonio, Sistemi informativi e Servizi generali, con conseguente ridenominazione della
struttura in Servizio “Logistica, Patrimonio e Servizi Generali”;
RILEVATO a riguardo, anche in considerazione delle reiterate sollecitazioni organizzative
rappresentate dalle strutture amministrative coinvolte, che nonostante le rivisitazioni effettuate
con i richiamati atti deliberativi, residuano numerose funzioni del Servizio “Logistica,
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Patrimonio e Servizi Generali” che, per omogeneità di procedure, afferiscono alle competenze
che, per il vigente atto di organizzazione delle strutture regionali, sono riconducibili nell’ambito
del Dipartimento Quarto – Governo del territorio;
ACQUISITE, inizialmente per le vie brevi e poi con comunicazione prot. 145949/2021 del
9/9/2021, le indicazioni della Presidenza della Giunta regionale riguardo alla opportunità, al
fine di accrescere i livelli di funzionalità e di efficienza dell’apparato burocratico della Giunta
regionale, di incardinare il Servizio “Logistica, Patrimonio e Servizi Generali”
nell’organigramma del Dipartimento Quarto;
EVIDENZIATA, pertanto, l’esigenza di provvedere in merito, definendo una più idonea
allocazione della struttura in questione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale
23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii. che demanda ad Atto di organizzazione della Giunta
regionale la costituzione e la soppressione delle strutture organizzative di livello dirigenziale
nonché la definizione delle rispettive competenze;
ATTESO che la presente proposta di modifica dell’organigramma regionale non determina
sostanziale modificazione dell’assetto organizzativo e funzionale delle strutture dirigenziali
interessate e, pertanto, non incide sugli incarichi di direzione attualmente in essere che si intendono
confermati con il presente atto, senza soluzione di continuità;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di adottare, in applicazione dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e

ss.mm.ii., le seguenti modificazioni del vigente Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
regionali:
- allocare il Servizio “Logistica, Patrimonio e Servizi Generali” nell’organigramma del Dipartimento Quarto;
- confermare la declaratoria di competenze del Servizio “Logistica, Patrimonio e Servizi Generali”
attualmente vigente;
2. di stabilire che la modifica dell’organigramma regionale non determina sostanziale modificazione
dell’assetto organizzativo e funzionale delle strutture dirigenziali interessate e, pertanto, non incide
sugli incarichi di direzione attualmente in essere che si intendono confermati con il presente atto,
senza soluzione di continuità;
3. di dare mandato al Servizio Risorse umane del Dipartimento Terzo di provvedere a porre in
essere tutti gli adempimenti, anche di natura procedurale, per consentire la piena fruibilità dei
supporti informativi cui è connessa la decorrenza del nuovo assetto organizzativo di cui al presente
provvedimento.
4. di disporre infine che, a parziale rettifica della deliberazione di Giunta regionale n. 274 del

12 agosto 2021, il punto 3. del presente dispositivo si applica anche all'iniziativa organizzativa
di cui al richiamato atto deliberativo.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNA MARIA FIDELIBUS

SERVIZIO RISORSE UMANE
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20-09-2021

DELIBERAZIONE N. 312

OGGETTO: D.LGS. 29.03.2004, N. 102 E SS. MM. E II.- AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
(ALTE TEMPERATURE E ASSENZA DI PRECIPITAZIONI) CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO MOLISANO NELLA STAGIONE ESTIVA 2021. ATTIVAZIONE DELLA
PROCEDURA DI RICOGNIZIONE DEI DANNI.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno venti del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 421 inoltrata dal SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL
REDDITO E CONDIZIONALITA';
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA' INTEGRATIVE,
INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL REDDITO E
CONDIZIONALITA' - MASSIMO PILLARELLA , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. di stabilire l’attivazione della procedura di ricognizione dei danni determinati
dalle avversità atmosferiche (alte temperature e assenza di precipitazioni) che
hanno interessato il territorio molisano nella stagione estiva 2021;
2. di disporre che la ricognizione dei danni avverrà, per quanto riguarda gli
accertamenti in loco, avvalendosi della collaborazione del Servizio fitosanitario
regionale ed eventualmente, se necessario, dell’Arsarp;
3. di demandare al Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative,
Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità
del II Dipartimento della Giunta regionale l’attivazione delle procedure necessarie
in relazione a quanto deliberato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del
Bilancio regionale;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n.
33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio
2016, n. 97;
6. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con
deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 01.08.2014;
7. di pubblicare integralmente il presente atto sul sito web, sul Bollettino ufficiale
nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;
8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa
sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto
applicabili.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.Lgs. 29.03.2004, n. 102 e ss. mm. e ii.- Avversità atmosferiche (alte
temperature e assenza di precipitazioni) che hanno interessato il territorio molisano
nella stagione estiva 2021. Attivazione della procedura di ricognizione dei danni.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno
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delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38” e relative modifiche apportate con D.Lgs. del 18 aprile 2008, n. 82 e D. Lgs
. n. 32 del 26.03.2018;
Nota esplicativa del Ministero delle Politiche Agricole Forestali n. 102.204
del 15 luglio 2004 avente per oggetto “Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102:
nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità naturali o eventi
eccezionali”;
D.G.R. n. 1140 del 29.04.2002, avente ad oggetto “Modalità delle
segnalazioni dei danni di eventi calamitosi. Provvedimenti”;
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), per quanto applicabili;
Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’UE, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006;
Decreto ministeriale n. 30151 del 29 dicembre 2014 riguardante le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova
normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale e relativo decreto
direttoriale applicativo n. 15757 del 24 luglio 2015;
Ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione
europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto
ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015,
rubricata al n. SA.49425 (2017/XA).

Motivazioni ed esito istruttoria
Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al D.Lgs. 29/03/2004, n. 102 e s.m.i., ha l'obiettivo
di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni
agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle
infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da
avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da
epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle
condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato,
entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
Per tali finalità, il D. Lgs. n. 102/2004, tra le altre misure volte a incentivare la stipula di
contratti assicurativi e l’adesione ai fondi di mutualizzazione, all’art. 5 prevede interventi
compensativi a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni a produzioni, strutture
e impianti produttivi superiori al 30% della produzione lorda vendibile, esclusivamente nel
caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei
rischi in agricoltura, che disciplina l’ammissibilità al sostegno pubblico dei premi delle polizze
assicurative agevolate e delle quote di adesione ai fondi di mutualizzazione a copertura delle
produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
In base alla normativa vigente, quindi, è possibile attivare gli interventi compensativi previsti
dall’art. 5 del D.lgs. 102/2004 e s.m.i esclusivamente nel caso di danni a produzioni vegetali e
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strutture aziendali non comprese nel Piano di gestione dei rischi vigente, per i quali non è
possibile aderire all’assicurazione agevolata o ai fondi di mutualizzazione. Per i danni a
produzioni e strutture inserite nel Piano di gestione dei rischi, essendo possibile a copertura
delle stesse sottoscrivere polizze assicurative agevolate o aderire ai fondi di mutualizzazione,
l’attivazione degli interventi è possibile solo a seguito di un eventuale riconoscimento di una
deroga alla stessa normativa.
Il regime di aiuti alle imprese agricole di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004, definito con
decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo del 24 luglio 2015, ha
operato fino alla data del 24.10.2017 nell’ambito dell’esenzione di notifica della Commissione
europea n. SA.42104(2015/XA) ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014. Dal 27.10.2017 è
in vigore il regime di aiuti registrato in esenzione di notifica con il n. SA.49425(2017/XA).
In considerazione dell’esenzione di cui sopra, le Regioni non sono più tenute ad inoltrare al
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali le schede tecniche relative ad una
prima valutazione dei danni prevista dalla circolare ministeriale n. 102.204 del 15.07.2004.
Al fine di attivare gli interventi di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 102/2004, le Regioni ai sensi del
successivo art. 6, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell’evento
dannoso, devono deliberare la proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento
individuando le misure di aiuto da attivare dopo aver attuato la procedura di delimitazione del
territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti.
Con nota pervenuta al protocollo in data 16.08.2021, la Coldiretti Molise ha segnalato il
persistere da settimane, in vaste aree della regione, di temperature superiori alle medie del
periodo e la pressoché totale assenza di precipitazioni. Tali condizioni sono state
rappresentate per le vie brevi anche da imprenditori e da comuni.
Dal confronto dei dati pluviometrici del periodo dal 01.01.2021 al 12.09.2021 (rilevati in 9
stazioni della rete di monitoraggio in parte di MeteoInMolise e in parte di Meteonetwork ubicate
sul territorio regionale) con le relative medie decennali (2007-2016) o ventennali (1997-2016)
fornite dal Servizio di Protezione civile regionale (in alcuni casi, in mancanza di stazioni meteo
nello stesso comune, sono stati considerati i dati rilevati dalla stazione più vicina) risulta che,
nello stesso periodo, in 7 stazioni le precipitazioni registrate sono state inferiori alla media da
un minimo del 10% (Isernia) ad un massimo del 58% (Colletorto).
Si ritiene quindi che vi siano gli elementi per attivare la procedura di ricognizione dei danni,
coordinata da più servizi ed uffici, che consenta alla Regione di formalizzare al Mipaaf
l’eventuale proposta di riconoscimento della eccezionalità dell’evento, anche eventualmente
in deroga al D. Lgs. n. 102/2004, per far fronte per quanto possibile alle condizioni di criticità
segnalate dagli imprenditori agricoli.
Visti:
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato e integrato dal
D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con
deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee
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guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente
stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario
incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente
ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni.
Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti
determinati)";
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di stabilire l’attivazione della procedura di ricognizione dei danni determinati dalle
avversità atmosferiche (alte temperature e assenza di precipitazioni) che hanno
interessato il territorio molisano nella stagione estiva 2021;
2. di disporre che la ricognizione dei danni avverrà, per quanto riguarda gli
accertamenti in loco, avvalendosi della collaborazione del Servizio fitosanitario
regionale ed eventualmente, se necessario, dell’Arsarp;
3.
di demandare al Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative,
Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al Reddito e Condizionalità del
II Dipartimento della Giunta regionale l’attivazione delle procedure necessarie in
relazione a quanto deliberato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del
Bilancio regionale;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016,
n. 97;
6. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva
sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 376 del 01.08.2014;
7. di pubblicare integralmente il presente atto sul sito web, sul Bollettino ufficiale
nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;
8. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa
sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE PAOLETTI

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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

DGR N. 312 DEL 20-09-2021

6/6

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14003

Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20-09-2021

DELIBERAZIONE N. 313

OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE.
DELIBERA DEL CIPESS 29 APRILE 2021, N. 20. SEZIONE ORDINARIA – AREA
TEMATICA
"COMPETITIVITÀ
IMPRESE"
INTERVENTO
COD.
1MISEPAMOTC.MI.ST2019 AVVISO PUBBLICO "SPORT È TURISMO 2019" - CUP
D19E19000020001. RIPROGRAMMAZIONE RISORSE DERIVANTI DA MINORI SPESE
PER IL COFINANZIAMENTO DELL'EVENTO SPORTIVO "SILVER NATION LEAGUE
MEN'S COMPETITION - CAMPOBASSO 24-26 SETTEMBRE 2021" - CUP
D39J21015630008.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno venti del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 415 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): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE MARIOLGA MOGAVERO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
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indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;

2. di prendere atto, inoltre, della nota del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della
Giunta regionale, Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della regione
Molise, prot. n. 149217/2021 del 15 settembre 2021, allegata quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, relativa alla richiesta, inviata al Presidente della regione dal Comitato
Regionale Molise della Federazione Italiana Pallavolo (C.R. FIPAV Molise), di un finanziamento per
l’evento “Silver Nation League Men’s competition” che si terrà a Campobasso dal 24 al 26
settembre 2021 e alla proposta di cofinanziamento della manifestazione sportiva, per l’importo di
euro 15.000,00, attraverso la riprogrammazione delle risorse del FSC non assorbite dall’Avviso
pubblico “Sport è Turismo 2019" - cod. PAMOTC.MI.ST2019 - CUP D19E19000020001;
3. di prendere atto, ancora, di quanto altro evidenziato dal Direttore del I Dipartimento, Autorità
Responsabile del PSC della regione Molise nella citata nota prot. n. 149217/2021, in particolare,
che:
il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallavolo ha deliberato, in data 21
aprile 2021, di assegnare l’organizzazione dell’evento sportivo “Silver Nation League
Men’s competition” che si terrà a Campobasso dal 24 al 26 settembre p.v., al Comitato
Regionale Molise della Federazione Italiana Pallavolo (C.R. FIPAV Molise);
l’evento, come indicato nella richiesta, vedrà la partecipazione oltre che della
Nazionale Italiana di Sitting Volley, anche delle nazionali della Georgia, Ungheria, Polonia,
Slovenia e Turchia, in un torneo che sarà di preparazione ai Campionati Europei che si
svolgeranno nel mese di ottobre in Turchia ed è la prima volta che il ParaVolley Europe
assegna tale manifestazione alla Federazione Italiana Pallavolo. La Regione, pertanto,
avrà la eccezionale possibilità di ospitare una manifestazione di interesse internazionale
con copertura mediatica e televisiva su tutto il continente europeo che la vedrà al centro di
un importante momento promozionale;
- l’evento sportivo ha le medesime finalità di altri eventi finanziati nell’ambito dell’Avviso
pubblico "Sport è Turismo 2019";
4. di prendere atto, infine, che le risorse del FSC riprogrammabili, non assorbite dall’Avviso
pubblico “Sport è Turismo 2019” - CUP D19E19000020001 – cod. 1MISEPAMOTC.MI.ST2019,
quindi, minori spese, inserito, nell’ambito dell’Area tematica “Competitività imprese” della Sezione
Ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise approvato dal CIPESS con delibera
n. 20/2021,
risultano, nel Sistema Nazionale di Monitoraggio – BDU del MEF-RGS-IGRUE, alla sessione al 30
giugno 2021, pari a euro 23.275,00, pertanto utili a garantire la copertura finanziaria
dell’intervento/evento “Silver Nation League Men’s competition - Campobasso 24-26 settembre
2021” – CUP D39J21015630008 da cofinanziare per euro 15.000,00;
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5. per l’effetto, di approvare la riprogrammazione delle risorse del FSC, per l’importo di euro
15.000,00, derivanti da minori spese dell’intervento cod. 1MISEPAMOTC.MI.ST2019 Avviso
pubblico "Sport è Turismo 2019" - CUP D19E19000020001, per il cofinanziamento
dell’intervento/evento sportivo “Silver Nation League Men’s competition - Campobasso 24-26
settembre 2021” – CUP D39J21015630008, con soggetto attuatore la Regione Molise - Servizio
Politiche Culturali, di Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo del I
Dipartimento, manifestazione che sarà organizzata dal Comitato Regionale Molise della
Federazione Italiana Pallavolo (C.R. FIPAV Molise);
6. di disporre che a detto intervento si applicano le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e
Coesione approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021 e, per tutto quanto non
espressamente previsto, si applicano i principi e le regole già vigenti per la programmazione 20142020;
7. di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle risorse FSC residue dell’intervento cod.
1MISEPAMOTC.MI.ST2019 non completamente assorbite dalla presente riprogrammazione, pari a
euro 8.275,00;
8. di dare mandato all’Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, di notificare il presente atto al Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione Territoriale e di
provvedere a rendere relativa informativa, all’istituendo Comitato di Sorveglianza del Piano
Sviluppo e Coesione della regione Molise;
9. di dare mandato alla stessa all’Autorità Responsabile del PSC, attraverso il Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento, per la notifica del presente
atto al Direttore del Servizio Politiche Culturali, di Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i
Molisani nel mondo del I Dipartimento per gli adempimenti consequenziali e al Direttore del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e all’Organismo di
certificazione, Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
10. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
11. 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.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della regione Molise. Delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n.
20.
Sezione ordinaria – Area tematica “Competitività imprese” - Intervento cod. 1MISEPAMOTC.MI.ST2019
Avviso pubblico "Sport è Turismo 2019" - CUP D19E19000020001. Riprogrammazione risorse derivanti da
minori spese per il cofinanziamento dell’evento sportivo “Silver Nation League Men’s competition Campobasso 24-26 settembre 2021” - CUP D39J21015630008.
VISTA la nota prot. n. 149217/2021 del 15 settembre 2021, allegata quale parte integrante e sostanziale
del presente documento istruttorio, con cui, il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale, Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della regione Molise, nel richiamare
la nota prot. n. 145922/2021 del 09 settembre 2021, conservata agli atti, con cui il Presidente della regione
ha trasmesso, al fine di verificarne la fattibilità e di predisporre gli eventuali atti consequenziali, la
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documentazione, acquisita al protocollo regionale in data 03 giugno 2021 al n. 92928/2021, inviata dal
Comitato Regionale Molise della Federazione Italiana Pallavolo (C.R. FIPAV Molise), anche questa
conservata agli atti, relativa alla richiesta di un finanziamento per l’evento “Silver Nation League Men’s
competition” che si terrà a Campobasso dal 24 al 26 settembre 2021 per il quale il Consiglio Federale della
Federazione Italiana Pallavolo ha deliberato, in data 21 aprile 2021, di assegnare l’organizzazione al
predetto Comitato Regionale, ha invitato, per le ragioni indicate nella stessa nota e di cui si dirà in seguito,
a predisporre la proposta di atto deliberativo, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, per il
cofinanziamento dell’evento, per l’importo di euro 15.000,00, attraverso la riprogrammazione delle risorse
del FSC non assorbite dall’Avviso pubblico “Sport è Turismo 2019" - cod. PAMOTC.MI.ST2019 - CUP
D19E19000020001;
DATO ATTO di quanto altro evidenziato dal Direttore del I Dipartimento, Autorità Responsabile del PSC
della regione Molise, nella citata nota prot. n. 149217/2021, in particolare, che:
- il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallavolo ha deliberato, in data 21 aprile 2021,
di assegnare l’organizzazione dell’evento sportivo “Silver Nation League Men’s competition” che si
terrà a Campobasso dal 24 al 26 settembre p.v., al Comitato Regionale Molise della Federazione
Italiana Pallavolo (C.R. FIPAV Molise);
l’evento, come indicato nella richiesta, vedrà la partecipazione oltre che della Nazionale
Italiana di Sitting Volley, anche delle nazionali della Georgia, Ungheria, Polonia, Slovenia e
Turchia, in un torneo che sarà di preparazione ai Campionati Europei che si svolgeranno nel mese
di ottobre in Turchia ed è la prima volta che il ParaVolley Europe assegna tale manifestazione alla
Federazione Italiana Pallavolo. La Regione, pertanto, avrà la eccezionale possibilità di ospitare
una manifestazione di interesse internazionale con copertura mediatica e televisiva su tutto il
continente europeo che la vedrà al centro di un importante momento promozionale;
- l’evento sportivo ha le medesime finalità di altri eventi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico
"Sport è Turismo 2019", e detto Avviso (cod. PAMOTC.MI.ST2019 - CUP D19E19000020001),
inserito, nell’ambito dell’Area tematica “Competitività imprese” della Sezione ordinaria del Piano
Sviluppo e Coesione della regione Molise approvato dal CIPESS con delibera n. 20/2021, da una
verifica dei dati inseriti nel Sistema di monitoraggio SGP alla sessione al 30 giugno 2021, in
chiusura il 23 settembre p.v., presenta risorse FSC non assorbite, tali da garantire la copertura
finanziaria richiesta per l’evento “Silver Nation League Men’s competition”;
RICHIAMATE
la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 18 marzo 2019, con cui è stato approvato,
nell’ambito dell’Azione “Molise che incanta – Azioni di promozione, marketing, auto narrazione e
comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” della Linea di intervento
“Programma Integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo” - Area tematica Turismo,
Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, il
finanziamento, per l’importo di euro 450.000,00, del Progetto “Sport è Turismo 2019-2021” (euro
150.000,00 per ciascuna annualità) a carico delle risorse del FSC 2014-2020;
- la determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n. 45
del 3 maggio 2019 con cui è stato approvato l'Avviso pubblico riferito all’annualità 2019,
denominato Avviso pubblico “Sport è Turismo 2019” - CUP D19E19000020001, con dotazione
finanziaria di euro 150.000,00;
la successiva determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale n.162 del 15 ottobre 2019 con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e
non ammessi a finanziamento a valere sul predetto l'Avviso pubblico “Sport è Turismo 2019” - CUP
D19E19000020001;
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 modificato dal comma
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309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall’articolo 41, comma 3, del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto, per ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in
sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto
dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, si procedesse ad una riclassificazione di tali strumenti in
un unico Piano operativo per ogni amministrazione, cosiddetto «Piano sviluppo e coesione»;
RICHIAMATI, altresì, gli articoli 241 “Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto
all'emergenza Covid-19” e 242 “Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid19” del 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;
RICHIAMATE, infine, le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 231 del 20 luglio 2020 con cui, in esito alle verifiche del citato articolo 44 del decreto-legge
n.34/2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020 sono state
riprogrammate risorse del FSC sia per garantire la prosecuzione degli interventi, originariamente
presenti nel POR FESR-FSE Molise 2014-2020, finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), sia per assicurare la copertura finanziaria a nuovi
interventi finalizzati al contrasto dell’emergenza e alla ripartenza del sistema economico regionale;
- n. 245 del 23 luglio 2021 con cui è stata proposta la rimodulazione degli interventi finalizzati al
contrasto dell’emergenza e alla ripartenza del sistema economico regionale, non modificando
l’importo complessivo delle risorse del FSC destinate, con la predetta deliberazione della Giunta
regionale n. 231/2020, a dare attuazione all’articolo 241 del decreto-legge n. 34/2020;
VISTA la delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 (G.U. SG n.142 del 16 giugno 2021), recante "Fondo
Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione", che, ai sensi del citato articolo
44, comma 14, del decreto-legge n. 34/2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la
fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un
quadro unitario;
VISTA la delibera n. 20 adottata dal CIPESS nella medesima seduta del 29 aprile 2021 (G.U. SG n.188
del 07 agosto 2021), recante “Fondo Sviluppo e Coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione
della Regione Molise”, con cui è stato approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a
titolarità dell’Amministrazione regionale, avente un valore complessivo di 1.744,55 milioni di euro a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione, come articolato nelle Tavole allegate alla stessa delibera, secondo la
seguente provenienza contabile delle risorse:
- 570,21 milioni di euro - ciclo di programmazione 2000-2006
- 742,37 milioni di euro - ciclo di programmazione 2007-2013
- 431,97 milioni di euro - ciclo di programmazione 2014-2020,
di cui 1.606,32 milioni di euro ex articolo 44, comma 7, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34/2019, riferiti
alla Sezione ordinaria del PSC (Tavola 3), a cui si aggiungono 138,23 milioni di euro, provenienti da
risorse riprogrammate in esito alle verifiche ex articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e ai sensi degli
articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020, riferiti alle Sezioni speciali del PSC (Tavola 4);
DATO ATTO che, in esecuzione di quanto disposto al punto 3 della citata delibera del CIPESS n. 2/2021,
con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 25 giugno 2021, si è provveduto alla designazione
degli organismi di governance del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise e sono state
designate, quale Autorità responsabile del PSC, il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della
Giunta regionale, responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità
alle norme applicabili e secondo il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano e, quale
Organismo di Certificazione, il Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale,
autorità abilitata a richiedere i trasferimenti di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per
anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della normativa rilevante e fermo restando quanto
stabilito in ordine alla disciplina del trasferimento delle risorse;
DATO ATTO, inoltre, che con deliberazione n. 279 del 12 agosto 2021, la Giunta regionale ha preso atto
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dell'approvazione, in prima istanza, da parte del CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con delibera
n.20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell’Amministrazione regionale;
CONSIDERATO che con l’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, gli strumenti di programmazione
(Intesa Molise, Obiettivi di Servizio Molise, Programma Attuativo regionale (PAR) Molise, Programma
Regionale di Attuazione (PRA) Molise e Patto Molise) e i relativi strumenti attuativi (Accordi di Programma
Quadro - APQ) cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e
transitoria» di cui alla richiamata delibera del CIPESS n. 2/2021;
CONSIDERATO, inoltre, che:
l’intervento Avviso pubblico “Sport è Turismo 2019” - CUP D19E19000020001, con soggetto
attuatore la Regione Molise – Servizio Politiche Culturali, di Promozione turistica e sportiva –
Rapporti con i Molisani nel mondo, dell’importo originario di euro 150.000,00 a carico delle risorse
del FSC 2014-2020, inserito nel Sistema di monitoraggio unitario di cui all’articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cod. PAMOTC.MI.ST2019, è incluso nel Piano Sviluppo
e Coesione dell’Amministrazione regionale approvato dal CIPESS con la citata delibera n.
20/2021;
sulla base della verifica effettuata nel Sistema Nazionale di Monitoraggio – BDU del MEFRGS-IGRUE alla sessione al 30 giugno 2021, in chiusura al 23 settembre 2021, l’intervento cod.
PAMOTC.MI.ST2019 Avviso pubblico “Sport è Turismo 2019” - CUP D19E19000020001, presenta
un costo da realizzare pari a euro 23.275,00, costituito da risorse del FSC non assorbite
dall’Avviso stesso, pertanto minori spese riprogrammabili, come peraltro risulta dall’annotazione
“liquidazioni ultimate” presente nel medesimo Sistema;
trattandosi di risorse del FSC non assorbite dall’Avviso pubblico “Sport è Turismo 2019”,
approvato con la su richiamata determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza
della Giunta regionale n. 45 del 3 maggio 2019, pertanto “economie” dello stesso, sono, peraltro,
rispettate le disposizioni di cui al punto 2. “Regole di funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione”, lettera g) della delibera del CIPE n. 25/2016, come modificate dalla successiva delibera
del CIPE n.26/2018;
- detto intervento, Avviso pubblico “Sport è Turismo 2019”, di importo pari a euro 23.275,00, a
seguito della riclassificazione nel PSC ai sensi del comma 1 dell’articolo 44 del decreto-legge n.
34/2019 e s.m.i., è inserito nell’ambito dell’Area tematica “Competitività imprese” della Sezione
Ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise (Tavola 3), riclassificato, in via
preliminare, in detta Area tematica, con cod. 1MISEPAMOTC.MI.ST2019, dal Gruppo di lavoro del
Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dell’Agenzia per la coesione territoriale (ACT), costituito dai rispettivi Nuclei di valutazione e analisi
per la programmazione (NUVAP) e verifica e controllo (NUVEC), come da elenco inviato con email in data 19 maggio 2021, conservata agli atti;
la previsione del cofinanziamento, con parte delle risorse del FSC non assorbite dall’Avviso
pubblico “Sport è Turismo 2019”, del nuovo intervento/evento “Silver Nation League Men’s
competition - Campobasso 24-26 settembre 2021”, per l’importo di euro 15.000,00, con soggetto
attuatore la Regione Molise - Servizio Politiche Culturali, di Promozione turistica e sportiva –
Rapporti con i Molisani nel mondo del I Dipartimento, in quanto soggetto responsabile
dell’erogazione del finanziamento, configurandosi la tipologia di intervento oggetto di finanziamento
in una “erogazione di finanziamento” in favore di un ente sportivo, di cui alla proposta in parola,
essendo questo riconducibile alla medesima Sezione Ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione e
alla medesima Area tematica “Competitività imprese”, non determina alcuna variazione della citata
Tavola 3, nè dell’Appendice allo stesso, i cui valori finanziari complessivi e per articolazione
tematica restano immutati;
CONSIDERATO, inoltre, che la su richiamata delibera del CIPESS n. 2/2021, dispone, fra l’altro, al punto “
C. Disciplina finale e transitoria” che:
entro e non oltre la scadenza di monitoraggio dei dati riferiti al 30 giugno 2021, le
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amministrazioni titolari dei PSC provvedono a validare l’inserimento e/o l’adeguamento nelle
banche dati del SNM per i cicli di programmazione 2007-2013 o 2014-2020 e del Sistema gestione
progetti (SGP) per il ciclo di programmazione 2000-2006, dei dati progettuali e, ove previste, delle
appropriate e pertinenti procedure di attivazione fino alla concorrenza delle risorse del PSC,
confermate ai sensi dell’art. 44, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2019;
i dati consolidati nel SNM, con riferimento al 30 giugno 2021, saranno oggetto di verifica del
corretto adempimento di tale obbligo a cura del Gruppo tecnico DPCoe-ACT, che ha proceduto alle
istruttorie ex art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in collaborazione con il MEF-IGRUE;
a esito della succitata verifica il Dipartimento per le politiche di coesione provvede a rendere
apposita informativa alla Cabina di regia e a questo Comitato sull’eventuale residua differenza tra
le citate risorse confermate nel PSC di prima approvazione e il valore dei progetti e delle procedure
validati alla data del 30 giugno 2021;
RICHIAMATA la nota del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE prot. n.
199816 del 06/07/2021 con cui, al fine di consentire alle Amministrazioni responsabili dei Piani di Sviluppo
e Coesione, approvati nella seduta del CIPESS del 29 aprile 2021, di effettuare nei propri Sistemi
informativi locali le necessarie attività di assestamento dei dati riferiti al 30 giugno 2021 per la successiva
validazione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio, come richiamate nella delibera CIPESS n. 2/2021, è
stato comunicato che, in accordo con il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la scadenza di validazione dei dati riferiti al
30 giugno 2021, fissata per il 23 luglio 2021, è prorogata al 20 agosto 2021;
RICHIAMATA, inoltre, la successiva nota del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
IGRUE prot. n. 211355 del 19/07/2021, con cui, facendo seguito alla precedente nota, è stato comunicato
che, sempre in accordo con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e l’Agenzia per la Coesione
Territoriale, la scadenza di validazione dei dati riferiti al 30 giugno 2021, è prorogata ulteriormente al 10
settembre 2021, ciò al fine di fornire alle Amministrazioni responsabili dei Piani di Sviluppo e Coesione una
maggiore tempistica per concludere le attività di assestamento dati, previste dalla delibera del CIPESS
n.2/2021;
RICHIAMATA, infine, l’ultima nota del MEF-– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE
prot. n. 245085 del 10/09/2021, con cui, facendo seguito alla nota di cui al punto precedente, è stato
comunicato che, sulla base delle esigenze espresse da molte Amministrazioni circa il completamente delle
necessarie attività di assestamento dati di cui alla delibera del CIPESS n. 2/2021 e in accordo con il
Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la
Coesione Territoriale, la scadenza di validazione dei dati riferiti al III bimestre 2021 è ulteriormente estesa
fino alla data del 23 settembre 2021;
DATO ATTO che ai sensi della delibera del CIPESS n. 2/2021, come su indicato, è necessario provvedere,
entro la scadenza di monitoraggio prorogata al 23 settembre 2021, a validare l’inserimento e/o
l’adeguamento nelle banche dati del SNM per i cicli di programmazione 2007-2013 o 2014-2020 e del
Sistema gestione progetti (SGP) per il ciclo di programmazione 2000-2006, dei dati progettuali e, ove
previste, delle appropriate e pertinenti procedure di attivazione fino alla concorrenza delle risorse del PSC;
DATO ATTO, inoltre, che all’intervento da cofinanziare, denominato “Silver Nation League Men’s
competition - Campobasso 24-26 settembre 2021”, con soggetto attuatore la Regione Molise - Servizio
Politiche Culturali, di Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo del I
Dipartimento, si applicano le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione approvate dal CIPESS
con la citata delibera n. 2/2021 e, per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano i principi e le
regole già vigenti per la programmazione 2014-2020;
DATO ATTO, infine, che per detto intervento, il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente è
il 31 dicembre 2022, come disposto dall’articolo 11 – novies della legge 17 giugno 2021, n. 87
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che, tuttavia, viste le date di svolgimento dell’evento, 24-26
settembre 2021, sarà ampiamente rispettato;
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VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all’art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico
deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP) e prevede, tra l’altro, l’istituto della nullità degli
atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che
costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
VISTO l’articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2–quinquies e 2-sexies, della predetta legge n. 3/2002,
come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTA la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 (G.U. - Serie generale n. 84 dell’8 aprile 2021)
recante “Attuazione dell’articolo 11, commi 2 - bis, 2 - ter, 2 - quater e 2 - quinquies, della legge 16
gennaio 2003, n.3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” e le allegate Le linee guida attuative;
CONSIDERATO che l’atto scaturente dal presente documento istruttorio, identifica e finanzia un progetto
di investimento;
CONSIDERATO che gli atti amministrativi che finanziano o autorizzano l’esecuzione di progetti di
investimento devono essere corredati da una lista dei progetti di investimento finanziati/autorizzati che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, in forma tabellare secondo il format indicato nell’allegato A alla
predetta delibera del CIPE n. 63/2020, avente quale contenuto minimo i seguenti campi: 1) il CUP dei
progetti finanziati/autorizzati; 2) l’importo del finanziamento assegnato dall’atto; 3) l’importo complessivo
dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile
alle amministrazioni emananti;
DATO ATTO che, come indicato nella nota prot. n. 149217/2021 del Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, Autorità responsabile del PSC, il CUP del progetto/evento “Silver
Nation League Men’s competition - Campobasso 24-26 settembre 2021”, richiesto dal Servizio Politiche
Culturali, di Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo del I Dipartimento,
soggetto attuatore dell’intervento da finanziare, a cui è attribuita la responsabilità della richiesta del Codice
Unico di Progetto, è D39J21015630008;
VERIFICATA, nella banca dati del “Sistema CUP” del Dipartimento per la Programmazione e il
Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corretta
associazione fra il progetto denominato “Silver Nation League Men’s competition - Campobasso 24-26
settembre 2021” con soggetto attuatore la Regione Molise – Servizio Politiche Culturali, di Promozione
turistica e Sportiva – rapporti con i Molisani nel Mondo del I Dipartimento e il rispettivo CUP;
COMPILATO l’allegato A alla delibera del CIPE n. 63/2020, parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio, con i dati relativi al progetto denominato “Silver Nation League Men’s competition Campobasso 24-26 settembre 2021”;
RITENUTO, per quanto sopra, di sottoporre all’approvazione della Giunta regionale la riprogrammazione
delle risorse del FSC, per l’importo di euro 15.000,00, derivanti da minori spese dell’intervento cod.
1MISEPAMOTC.MI.ST2019 Avviso pubblico "Sport è Turismo 2019" - CUP D19E19000020001, per il
cofinanziamento dell’intervento/evento sportivo “Silver Nation League Men’s competition - Campobasso
24-26 settembre 2021” – CUP D39J21015630008, con soggetto attuatore la Regione Molise - Servizio
Politiche Culturali, di Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo del I
Dipartimento, manifestazione che sarà organizzata dal Comitato Regionale Molise della Federazione
Italiana Pallavolo (C.R. FIPAV Molise);
RITENUTO, altresì, di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle risorse FSC residue
dell’intervento cod. 1MISEPAMOTC.MI.ST2019 non completamente assorbite dalla presente
riprogrammazione, pari a euro 8.275,00;
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DATO ATTO che la copertura finanziaria per l’intervento “Silver Nation League Men’s competition Campobasso 24-26 settembre 2021”, per l’importo di euro 15.000,00, è assicurata dalle risorse del FSC
iscritte al capitolo 67004 – Missione 07 – Programma 2 – Titolo 2 – Macroaggregato 203 del Bilancio
regionale di previsione pluriennale 2021-2023;
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” come
modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
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 di quanto riportato nel presente documento istruttorio;

2. di prendere atto, inoltre, della nota del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della
Giunta regionale, Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della regione
Molise, prot. n. 149217/2021 del 15 settembre 2021, allegata quale parte integrante e sostanziale
del presente documento istruttorio, relativa alla richiesta, inviata al Presidente della regione dal
Comitato Regionale Molise della Federazione Italiana Pallavolo (C.R. FIPAV Molise), di un
finanziamento per l’evento “Silver Nation League Men’s competition” che si terrà a Campobasso
dal 24 al 26 settembre 2021 e alla proposta di cofinanziamento della manifestazione sportiva, per
l’importo di euro 15.000,00, attraverso la riprogrammazione delle risorse del FSC non assorbite
dall’Avviso pubblico “Sport è Turismo 2019" - cod. PAMOTC.MI.ST2019 - CUP D19E19000020001;
3. di prendere atto, ancora, di quanto altro evidenziato dal Direttore del I Dipartimento, Autorità
Responsabile del PSC della regione Molise nella citata nota prot. n. 149217/2021, in particolare,
che:
il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallavolo ha deliberato, in data 21
aprile 2021, di assegnare l’organizzazione dell’evento sportivo “Silver Nation League
Men’s competition” che si terrà a Campobasso dal 24 al 26 settembre p.v., al Comitato
Regionale Molise della Federazione Italiana Pallavolo (C.R. FIPAV Molise);
l’evento, come indicato nella richiesta, vedrà la partecipazione oltre che della
Nazionale Italiana di Sitting Volley, anche delle nazionali della Georgia, Ungheria, Polonia,
Slovenia e Turchia, in un torneo che sarà di preparazione ai Campionati Europei che si
svolgeranno nel mese di ottobre in Turchia ed è la prima volta che il ParaVolley Europe
assegna tale manifestazione alla Federazione Italiana Pallavolo. La Regione, pertanto,
avrà la eccezionale possibilità di ospitare una manifestazione di interesse internazionale
con copertura mediatica e televisiva su tutto il continente europeo che la vedrà al centro di
un importante momento promozionale;
- l’evento sportivo ha le medesime finalità di altri eventi finanziati nell’ambito dell’Avviso
pubblico "Sport è Turismo 2019";
4. di prendere atto, infine, che le risorse del FSC riprogrammabili, non assorbite dall’Avviso
pubblico “Sport è Turismo 2019” - CUP D19E19000020001 – cod. 1MISEPAMOTC.MI.ST2019,
quindi, minori spese, inserito, nell’ambito dell’Area tematica “Competitività imprese” della Sezione
Ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise approvato dal CIPESS con delibera
n. 20/2021,
risultano, nel Sistema Nazionale di Monitoraggio – BDU del MEF-RGS-IGRUE, alla sessione al 30
giugno 2021, pari a euro 23.275,00, pertanto utili a garantire la copertura finanziaria
dell’intervento/evento “Silver Nation League Men’s competition - Campobasso 24-26 settembre
2021” – CUP D39J21015630008 da cofinanziare per euro 15.000,00;
DGR N. 313 DEL 20-09-2021
9/11

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14012

5. per l’effetto, di approvare la riprogrammazione delle risorse del FSC, per l’importo di euro
15.000,00, derivanti da minori spese dell’intervento cod. 1MISEPAMOTC.MI.ST2019 Avviso
pubblico "Sport è Turismo 2019" - CUP D19E19000020001, per il cofinanziamento
dell’intervento/evento sportivo “Silver Nation League Men’s competition - Campobasso 24-26
settembre 2021” – CUP D39J21015630008, con soggetto attuatore la Regione Molise - Servizio
Politiche Culturali, di Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo del I
Dipartimento, manifestazione che sarà organizzata dal Comitato Regionale Molise della
Federazione Italiana Pallavolo (C.R. FIPAV Molise);
6. di disporre che a detto intervento si applicano le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e
Coesione approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021 e, per tutto quanto non
espressamente previsto, si applicano i principi e le regole già vigenti per la programmazione 20142020;
7. di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle risorse FSC residue dell’intervento cod.
1MISEPAMOTC.MI.ST2019 non completamente assorbite dalla presente riprogrammazione, pari a
euro 8.275,00;
8. di dare mandato all’Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, di notificare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio
al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all’Agenzia per la Coesione Territoriale e di provvedere a rendere relativa informativa, all’istituendo
Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise;
9. di dare mandato alla stessa all’Autorità Responsabile del PSC, attraverso il Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento, per la notifica dell’atto
scaturente dal presente documento istruttorio al Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo del I Dipartimento per gli
adempimenti consequenziali e al Direttore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del
III Dipartimento e all’Organismo di certificazione, Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio
e Ragioneria Generale;
10. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97;
11. 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
MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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

DGR N. 313 DEL 20-09-2021

11/11

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14014

Regione Molise
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale
Autorità Responsabile del PSC

Al Direttore del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Dott.ssa Angela Aufiero

Atto:GIUNTA
GIUNTA REGIONALE
2021/313 del 20-09-2021
REGIONE MOLISE
proponente:
DP.A1.02.1F.01
Protocollo Servizio
Interno N.
149217/2021
del 15-09-2021
Copia -Del
Documento
Firmato Digitalmente
Doc. Principale
Copia
Del Documento
Firmato Digitalmente

E, p.c.

Al Signor Presidente della Giunta regionale
Dott. Donato Toma

Oggetto:Richiesta riprogrammazione risorse FSC per il cofinanziamento dell’evento
sportivo“Silver Nation League Men’s competition- Campobasso 24/26 settembre 2021”.
Con nota prot. n. 145922/2021 del 09 settembre u.s., il Presidente della Regione ha
trasmesso alla scrivente, al fine di verificarne la fattibilità e di predisporre gli eventuali atti
consequenziali, la documentazione, acquisita al protocollo regionale in data 03 giugno 2021 al n.
92928/2021, inviata dal Comitato Regionale Molise della Federazione Italiana Pallavolo (C.R.
FIPAV Molise), relativa alla richiesta di un finanziamento per l’evento “Silver Nation League
Men’s competition” che si terrà a Campobasso dal 24 al 26 settembre p.v. per il quale il Consiglio
Federale della Federazione Italiana Pallavolo ha deliberato, in data 21 aprile 2021, di assegnare
l’organizzazione a detto Comitato Regionale.
A fronte di un costo stimato dell’evento di euro 54.500,00, sentito il Presidente del C.R.
FIPAV Molise, la richiesta, nello specifico, è di euro 15.000,00 a titolo di cofinanziamento.
L’evento, come indicato nella richiesta, vedrà la partecipazione oltre che della Nazionale
Italiana di Sitting Volley, anche delle nazionali della Georgia, Ungheria, Polonia, Slovenia e
Turchia, in un torneo che sarà di preparazione ai Campionati Europei che si svolgeranno nel mese
di ottobre in Turchia ed è la prima volta che il ParaVolley Europe assegna tale manifestazione alla
Federazione Italiana Pallavolo. La Regione, pertanto, avrà la eccezionale possibilità di ospitare una
manifestazione di interesse internazionale con copertura mediatica e televisiva su tutto il continente
europeo che la vedrà al centro di un importante momento promozionale.
Nella considerazione che l’evento sportivo ha le medesime finalità di altri eventi finanziati
nell’ambito dell’Avviso pubblico "Sport è Turismo 2019", e che detto Avviso (cod.
PAMOTC.MI.ST2019 - CUP D19E19000020001), inserito, nell’ambito dell’Area tematica
“Competitività imprese” della Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione
Molise approvato dal CIPESS con delibera n. 20/2021, da una verifica dei dati inseriti nel Sistema
di monitoraggio SGP alla sessione al 30 giugno 2021, in chiusura il 23 settembre p.v., presenta
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risorse FSC non assorbite, tali da garantire la copertura finanziaria richiesta per l’evento “Silver
Nation League Men’s competition”, si invita codesto Servizio a predisporre idonea proposta di atto
deliberativo da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale che preveda la riprogrammazione
di dette risorse per l’importo di euro 15.000,00.
Il CUP dell’intervento/evento richiesto dal Servizio Politiche Culturali, di Promozione
turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo, soggetto attuatore dell’intervento da
finanziare, in quanto soggetto responsabile dell’erogazione del finanziamento, configurandosi la
tipologia di intervento oggetto di finanziamento in una “erogazione di finanziamento” in favore di

Atto:GIUNTA
GIUNTA REGIONALE
2021/313 del 20-09-2021
REGIONE MOLISE
proponente:
DP.A1.02.1F.01
Protocollo Servizio
Interno N.
149217/2021
del 15-09-2021
Copia -Del
Documento
Firmato Digitalmente
Doc. Principale
Copia
Del Documento
Firmato Digitalmente

un ente sportivo, è D39J21015630008.
Il Direttore di Dipartimento
Autorità Responsabile del PSC
Ing. Mariolga Mogavero
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82
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LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3, COMMI DA 2-BIS A 2-QUINQUIES, COME INTEGRATO
DALL’ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
ALLEGATO A

Atto: GIUNTA 2021/313 del 20-09-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1F.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CUP

D39J21015630008

Importo del finanziamento
assegnato dall'atto al progetto

15.000,00

Totale dei finanziamenti
assegnati al progetto
(valore complessivo)

54.500,00

Descrizione del progetto

Beneficiario

Silver Nation League Men’s competition - Campobasso 24-26
settembre 2021

Regione Molise
Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e
sportiva – Rapporti con i
Molisani nel mondo
I Dipartimento
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20-09-2021

DELIBERAZIONE N. 314

OGGETTO: RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.231 DEL 20 LUGLIO 2020 - ULTERIORI
INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA, ECONOMICA E
SOCIALE A VALERE SUL FSC. ACCORDO REGIONE MOLISE - MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE DEL 22 LUGLIO 2020. PIANO DI SVILUPPO E
COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA
SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20 – SEZIONE SPECIALE.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 245 DEL 23 LUGLIO 2021.
"INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, EFFICIENTAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE". ATTIVAZIONE RISORSE PER IL
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DEI COMUNI DI LUPARA E CASTELBOTTACCIO CHE FREQUENTANO
IN PRESENZA IL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASACALENDA" – CUP
C49J21038330002.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno venti del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 417 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;
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PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE MARIOLGA MOGAVERO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;

2. di prendere atto, inoltre, dei contenuti della nota/relazione del Direttore del Servizio Mobilità del
IV Dipartimento prot. n. 153208/2021 del 17 settembre 2021, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. per l’effetto, di attivare, nell’ambito della misura “Interventi di potenziamento, efficientamento e
miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale”, individuata con deliberazione della Giunta
regionale 245/2021 a seguito della rimodulazione delle misure relative agli ulteriori interventi per
fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC dovuta alla pandemia da
Covid-19, di cui alla precedente deliberazione n. 231/2020, sulla base della citata nota/relazione
del Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento prot. n. 153208/2021, risorse del FSC pari a
euro 8.400,00 per il finanziamento del progetto “Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria
dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del
Comune di Casacalenda” – CUP C49J21038330002, con soggetto attuatore il Comune di Lupara;
4. di disporre che all’intervento “Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni
di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di
Casacalenda” si applicano le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione approvate dal
CIPESS con la delibera n. 2/2021 e, per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano i
principi e le regole già vigenti per la programmazione 2014-2020;
5. di dare mandato all’Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, di notificare il presente atto al Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione Territoriale;
6. di dare mandato alla stessa all’Autorità Responsabile del PSC, attraverso il Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento, per la notifica del presente
atto al Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento per gli adempimenti consequenziali e al
Direttore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e all’Organismo di
certificazione, Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
7. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
8.

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Deliberazione della Giunta regionale
n.231 del 20 luglio 2020 - Ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a
valere sul FSC. Accordo Regione Molise - Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 22 luglio 2020.
Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile
2021 con delibera n. 20 – Sezione Speciale. Deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 23 luglio 2021.
“Interventi di potenziamento, efficientamento e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale”.
Attivazione risorse per il finanziamento del progetto “Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria
dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di
Casacalenda” – CUP C49J21038330002.
RICHIAMATI
- 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
modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo,
dall’articolo 41, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», nello specifico, gli
articoli 241 “Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid19” e 242 “Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19”;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 231 del 20 luglio 2020 con cui la Giunta regionale, sulla base
dell’esito dell’istruttoria tecnica condotta dal Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la coesione territoriale (ACT), attraverso i rispettivi
Nuclei di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e verifica e controllo (NUVEC), in
esecuzione di quanto stabilito dal richiamato articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., ha, fra
l’altro, riorientato le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione prive dei requisiti di cui al comma 7 del
medesimo articolo:
a) in ottemperanza al dettato dell’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i. e secondo il
meccanismo di salvaguardia nello stesso individuato, ad assicurare la copertura finanziaria, per un
costo pubblico complessivo pari a euro 49.693.903,00, alle operazioni trasferite dal POR FESR
FSE 2014-2020, al fine di consentire di riorientare le risorse del POR, non ancora oggetto di
rendicontazione, al finanziamento di iniziative di contrasto all’emergenza riconducibili alle priorità: i)
Emergenza sanitaria; ii) Istruzione e formazione; iii) Attività economiche; iv) Lavoro; v) Sociale;
b) in ottemperanza al dettato dell’articolo 241 dello stesso decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., al
finanziamento, per euro 88.535.713,98, di ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale a valere sul FSC,
e approvato lo schema di Accordo 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 n. 34/2020 convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con riferimento alla riprogrammazione delle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione per emergenza COVID, per complessivi 138,23 milioni di euro, da utilizzare per le finalità di cui al
precedente punto, lettere a) e b);
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DATO ATTO degli ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere
sul FSC, individuati dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 231/2020, in ottemperanza al
dettato dell’articolo 241 del citato decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., da finanziare per euro 88.535.713,98,
risorse confluite nella Sezione speciale – Tavola 4 del Piano Piano di Sviluppo e Coesione della regione
Molise approvato dal CIPESS con delibera n. 20 del 29 aprile 2021 (G.U. SG n.188 del 07 agosto 2021):
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
Interventi a sostegno dell'occupazione e delle fasce più deboli
Interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica,
sportiva, culturale, sociale e religiosa
Interventi a sostegno della ripresa delle attività didattiche, anche di
formazione professionale ed universitaria, in relazione alle esigenze
emergenziali e/o post covid -2019
Interventi volti a favorire la ripresa ed il rafforzamento delle filiere produttive
regionali
Interventi per la semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino

25.000.000,00

Interventi emergenziali, anche di natura sanitaria ed economica, connesse
alle ordinanze di protezione civile
Totale euro

5.000.000,00

10.000.000,00
9.535.713,98
10.000.000,00
20.000.000,00
1.000.000,00

88.535.713,98

DATO ATTO, inoltre, che, con deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 2 aprile 2021,
l’intervento/misura “Trasporto pubblico locale: interventi per soddisfare le esigenze derivanti dal riavvio
dell'attività didattica in presenza” è stato ridefinito in “Trasporto pubblico locale: interventi per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica dettati dai DPCM e dalle ordinanze regionali”;
DATO ATTO, infine, che:
la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014,
n.190, come disposto dal comma 1 dell’articolo 241 e dal comma 4 dell’articolo 242 del decretolegge n.34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nella riunione del 22
luglio 2020, ha approvato la riprogrammazione delle risorse del FSC, pari a euro 138.229.616,98,
secondo quanto disposto dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 231/2020;
sempre in data 22 luglio 2020, è stato sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione
Territoriale e dal Presidente della Regione Molise l’Accordo ai sensi del comma 6 dell’articolo 242
del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020;
- il citato Accordo tra Regione Molise e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 22 luglio
2020 ha trovato piena attuazione nel Piano di Sviluppo e Coesione della regione Molise approvato
dal CIPESS con delibera n. 20 del 29 aprile 2021, nell’ambito della Sezione Speciale del Piano Tavola 4, in cui sono confluiti: l’ammontare delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dei
progetti non più sostenuti dai POR; ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale a valere sul FSC, come individuati dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 231/2020;
VISTA la delibera n. 2 adottata dal CIPESS, sempre nella seduta del 29 aprile 2021, (G.U. SG n.142 del
16 giugno 2021), recante "Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e
coesione";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 25 giugno 2021, con cui, in esecuzione di quanto
disposto al punto 3 della predetta delibera del CIPESS n. 2/2021, con deliberazione della Giunta regionale
n. 184 del 25 giugno 2021, si è provveduto alla designazione degli organismi di governance del Piano
Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise e sono state designate, quale Autorità responsabile del
PSC, il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, responsabile del
coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il
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sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano e, quale Organismo di Certificazione, il Direttore del
Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, autorità abilitata a richiedere i trasferimenti di
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della
normativa rilevante e fermo restando quanto stabilito in ordine alla disciplina del trasferimento delle
risorse;
VISTA la citata delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n. 20 (G.U. SG n.188 del 07 agosto 2021), recante
“Fondo Sviluppo e Coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Molise”;
DATO ATTO che con deliberazione n. 279 del 12 agosto 2021, la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, in prima istanza, da parte del CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con delibera
n.20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell’Amministrazione regionale;
VISTA la deliberazione n. 245 del 23 luglio 2021 con cui la Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto al
punto 3 Sezioni speciali del PSC della delibera del CIPESS n. 2/2021, ha approvato la rimodulazione delle
misure relative agli ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere
sul FSC, individuate con la su citata deliberazione n. 231/2020, pertanto, la rimodulazione dei contenuti
della Sezione speciale del Piano di Sviluppo e Coesione della regione Molise, attuativa dell’articolo 241 del
decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., come segue:
Interventi di potenziamento, efficientamento e miglioramento dei servizi di
trasporto pubblico locale
Trasporto pubblico locale: interventi per soddisfare le esigenze derivanti dal
riavvio dell'attività didattica in presenza
Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del
Covid
Interventi volti a favorire la competitività delle imprese e dei sistemi produttivi
Interventi a sostegno dell'occupazione e delle fasce più deboli
Interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica,
sportiva, culturale, sociale e religiosa
Interventi a favore dell’accrescimento e il potenziamento delle competenze del
sistema scolastico, universitario, post- universitario, produttivo e della
formazione professionale
Interventi rivolti al “recupero” della socialità e del benessere
psicofisico dei soggetti in età scolare
Interventi volti a favorire la ripresa ed il rafforzamento delle filiere produttive
regionali
Interventi per la semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino
Interventi volti a migliorare l’erogazione dei servizi sociali e sanitari anche
attraverso interventi per il miglioramento ed efficientamento dei presidi
ospedalieri e delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali localizzate sul
territorio delle regione Molise
Totale euro

7.990.500,00
9.500,00
25.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
9.535.713,98
8.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00

88.535.713,98

DATO ATTO che la rimodulazione proposta non modifica l’importo complessivo delle risorse del FSC
destinate, con deliberazione della Giunta regionale n. 231/2020, a dare attuazione all’articolo 241 del
decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., e, pertanto, l’Accordo Regione Molise - Ministro per il Sud e la Coesione
Territoriale del 22 luglio 2020, né il valore finanziario delle risorse del FSC confluite nella Sezione speciale
– Tavola 4 del Piano Piano di Sviluppo e Coesione della regione Molise approvato dal CIPESS con
delibera n. 20 del 29 aprile 2021, né, infine, le finalità di detta Sezione speciale;
DATO ATTO, altresì, che detta rimodulazione è subordinata, secondo quanto disposto dalla delibera del
CIPESS n. 2/2021, all’approvazione della Cabina di regia FSC;
VISTA la nota prot. n. 148295/2021 del 14 settembre 2021, conservata agli atti, con cui il Presidente della
Regione, con riferimento agli interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a
valere sul FSC, individuati dalla Giunta regionale con la su richiamata deliberazione n. 231/2020, in
particolare, alla misura “Trasporto pubblico locale: interventi per soddisfare le esigenze derivanti dal riavvio
dell'attività didattica in presenza”, ha trasmesso, al Direttore del I Dipartimento della Presidenza della
Giunta regionale, ai fini degli eventuali adempimenti consequenziali, la nota prot. n. 147278/2021 del 13
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settembre 2021 dell’Assessore regionale con delega ai Trasporti e Mobilità e l’allegata nota/relazione del
Servizio Mobilità prot. n. 147050/2021, in pari data, relativa all’attivazione delle risorse necessarie a
garantire il trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio
che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di Casacalenda;
VISTA la citata nota prot. n. 147278 del 13 settembre 2021 dell’Assessore regionale con delega ai
Trasporti e Mobilità e l’allegata nota/relazione del Servizio Mobilità del IV Dipartimento prot. n.
147050/2021 in pari data, documentazione, conservata agli atti;
VISTA la successiva nota prot. n. 149144/2021 del 15 settembre 2021 dell’Assessore regionale con delega
ai Trasporti e Mobilità con cui è stata trasmessa alla Presidenza, a rettifica della precedente, la
nota/relazione del Servizio Mobilità del IV Dipartimento prot. n. 148904/2021, pari data, documentazione,
anche questa, conservata agli atti;
VSTA, infine, la nota prot. n. 153254/2021 del 17 settembre 2021, conservata agli atti, con cui l’Assessore
regionale con delega ai Trasporti e Mobilità, nel trasmettere la nota/relazione prot. n. 153208/2021,
sempre in pari data, del Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento, sostitutiva delle precedenti
note/relazioni prot. n. 147050/2021 e 148904/2021, relativa alla proposta di attivazione, nell’ambito della
misura “Interventi di potenziamento, efficientamento e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico
locale”, per l’importo di euro 8.400,00, dell’intervento “Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria
dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di
Casacalenda”, nel farla propria, l’ha sottoposta alla valutazione del Presidente;
VISTA la nota/relazione del Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento prot. n. 153208/2021,
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
DATO ATTO di quanto rappresentato nella predetta nota/relazione del Direttore del Servizio Mobilità del IV
Dipartimento prot. n. 153208/2021 di proposta di attivazione, per l’importo di euro 8.400,00, dell’intervento
“Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che
frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di Casacalenda”, in particolare che:
la necessità nasce dall’urgenza di fronteggiare il pericolo di contagio degli alunni che
frequentano le classi delle scuole primarie e secondarie dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio
costretti a recarsi presso la scuola del Comune di Casacalenda a causa della chiusura del plesso
scolastico;
- il Comune di Lupara ha richiesto un finanziamento per attivare un servizio di linea di trasporto
esclusivo per i ragazzi che frequentano le attività didattiche in presenza e si spostano
quotidianamente da Lupara a Casacalenda, e il Comune di Castelbottaccio ha richiesto
l’estensione del servizio attivato per il comune di Lupara anche al comune di Castelbottaccio;
l’obiettivo è quello di avere un servizio esclusivo per il trasporto degli alunni della scuola
primaria e secondaria che risiedono nei Comuni di Lupara e di Castelbottaccio e che frequentano il
plesso scolastico del Comune di Casacalenda, in modo da minimizzare il rischio di contagio dal
Covid-19 garantendo l’applicazione di tutte le misure previste dalla vigente normativa.
- la previsione è di n. 3 corse quotidiane dedicate (n. 1 corsa mattutina che trasporta gli alunni da
Castelbottaccio-Lupara alla scuola di Casacalenda, n. 2 corse pomeridiana, una che porta gli
alunni della scuola primaria da Casacalenda a Lupara-Castelbottaccio e l’altra che porta gli alunni
della scuola secondaria da Casacalenda a Lupara-Castelbottaccio) effettuate esclusivamente nei
giorni di didattica in presenza per l’anno scolastico 2021/2022, stimati in n. 60 giorni di didattica fino
al 31/12/2021 termine di stato di emergenza nazionale (DL 105 del 23/7/2021 Art.1);
- I costi complessivi stimati per le tre corse dedicate sono pari a euro 140,00 € al giorno e relativi
al servizio di trasporto;
il Comune di Lupara, quale soggetto attuatore, affiderà il servizio al soggetto realizzatore,
individuato ai sensi del D. Lgs 50/2016, che attuerà tutte le norme afferenti il trasporto scolastico e
le misure anti-Covid;
CONSIDERATO, per quanto sopra, che:
- nell’ambito degli ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale
a valere sul FSC dovuta alla pandemia da Covid-19, rimodulati con la richiamata deliberazione
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della Giunta regionale n. 245/2021, è prevista la misura “Interventi di potenziamento,
efficientamento e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale” per euro 7.990.500,00;
- detto valore finanziario è inserito nella Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione della
regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con delibera n. 20, nello
specifico, nella Tavola 4 – Sezione Speciale 1;
DATO ATTO che, al progetto “Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni di Lupara e
Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di Casacalenda”, da attivare
nell’ambito della misura “Interventi di potenziamento, efficientamento e miglioramento dei servizi di
trasporto pubblico locale”, con soggetto attuatore il Comune di Lupara, dell’importo di euro 8.400,00, si
applicano le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione approvate dal CIPESS con la citata
delibera n. 2/2021 e, per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano i principi e le regole già
vigenti per la programmazione 2014-2020;
DATO ATTO, altresì, che la delibera del CIPESS n. 2/2021 dispone, al punto 3 Sezioni speciali del PSC,
che, per le misure oggetto di finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia da COVID-19, attuative degli
articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, l’obbligazione giuridicamente vincolante deve essere
assunta entro il 31 dicembre 2025;
DATO ATTO della compatibilità, per il progetto “Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei
Comuni di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di
Casacalenda”, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il 31 dicembre
2025;
VISTA, inoltre, la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all’art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico
deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP) e prevede, tra l’altro, l’istituto della nullità degli
atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che
costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
VISTO l’articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2–quinquies e 2-sexies, della predetta legge n. 3/2002,
come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTA la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 (G.U. - Serie generale n. 84 dell’8 aprile 2021)
recante “Attuazione dell’articolo 11, commi 2 - bis, 2 - ter, 2 - quater e 2 - quinquies, della legge 16
gennaio 2003, n.3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” e le allegate Le linee guida attuative;
CONSIDERATO che gli atti amministrativi che finanziano o autorizzano l’esecuzione di progetti di
investimento devono essere corredati da una lista dei progetti di investimento finanziati/autorizzati che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, in forma tabellare secondo il format indicato nell’allegato A alla
predetta delibera del CIPE n. 63/2020, avente quale contenuto minimo i seguenti campi: 1) il CUP dei
progetti finanziati/autorizzati; 2) l’importo del finanziamento assegnato dall’atto; 3) l’importo complessivo
dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile
alle amministrazioni emananti;
VERIFICATA, nella banca dati del “Sistema CUP” del Dipartimento per la Programmazione e il
Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corretta
associazione fra il progetto su indicato, con soggetto attuatore il Comune di Lupara, e il relativo CUP
comunicato dal Comune di Lupara con nota prot. n. 1936 del 17 settembre 2021;
COMPILATO l’allegato A alla delibera del CIPE n. 63/2020, parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio, con i dati relativi al suddetto progetto;
RITENUTO, per quanto sopra, di sottoporre, all’approvazione della Giunta regionale, la proposta del
Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento di cui alla nota/relazione prot. n. 153208/2021 del 17
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settembre 2021, di attivazione, nell’ambito della misura “Interventi di potenziamento, efficientamento e
miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale”, individuata con deliberazione della Giunta regionale
245/2021 a seguito della rimodulazione delle misure relative agli ulteriori interventi per fronteggiare
l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC dovuta alla pandemia da Covid-19, di cui alla
precedente deliberazione n. 231/2020, di risorse del FSC pari a euro 8.400,00 per il finanziamento del
progetto “Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che
frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di Casacalenda” – CUP C49J21038330002;
DATO ATTO che le risorse del FSC, pari a euro 8.400,00, utili a dare copertura finanziaria al progetto
“Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che
frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di Casacalenda”, risultano, sulla base
dell’originaria definizione delle misure riferite agli ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale a valere sul FSC dovuta alla pandemia da Covid-19, individuate con deliberazione
della Giunta regionale n. 231/2020, iscritte al capitolo 70026 – Missione 10 - Programma 06 – Titolo 2 –
Macroaggregato 203 del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2021-2023;
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” come
modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
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 di quanto riportato nel presente documento istruttorio;

2. di prendere atto, inoltre, dei contenuti della nota/relazione del Direttore del Servizio Mobilità del
IV Dipartimento prot. n. 153208/2021 del 17 settembre 2021, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente documento istruttorio;
3. per l’effetto, di attivare, nell’ambito della misura “Interventi di potenziamento, efficientamento e
miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale”, individuata con deliberazione della Giunta
regionale 245/2021 a seguito della rimodulazione delle misure relative agli ulteriori interventi per
fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC dovuta alla pandemia da
Covid-19, di cui alla precedente deliberazione n. 231/2020, sulla base della citata nota/relazione
del Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento prot. n. 153208/2021, risorse del FSC pari a
euro 8.400,00 per il finanziamento del progetto “Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria
dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del
Comune di Casacalenda” – CUP C49J21038330002, con soggetto attuatore il Comune di Lupara;
4. di disporre che all’intervento “Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni
di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di
Casacalenda” si applicano le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione approvate dal
CIPESS con la delibera n. 2/2021 e, per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano i
principi e le regole già vigenti per la programmazione 2014-2020;
5. di dare mandato all’Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, di notificare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio
al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all’Agenzia per la Coesione Territoriale;
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6. di dare mandato alla stessa all’Autorità Responsabile del PSC, attraverso il Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento, per la notifica dell’atto
scaturente dal presente documento istruttorio al Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento
per gli adempimenti consequenziali e al Direttore del Servizio Rendicontazione, Controllo e
Vigilanza del III Dipartimento e all’Organismo di certificazione, Direttore del Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
7. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97;
8. 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
MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
IV Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali

Atto:GIUNTA
GIUNTA REGIONALE
2021/314 del 20-09-2021
REGIONE MOLISE
proponente:
DP.A1.02.1F.01
Protocollo Servizio
Interno N.
153208/2021
del 17-09-2021
Copia -Del
Documento
Firmato Digitalmente
Doc. Principale
Copia
Del Documento
Firmato Digitalmente

Viale Elena, 1 - 86100 Campobasso
All’assessore alla Mobilità
Dott..Quintino Pallante
Sede

Oggetto: Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che non soddisfano i requisiti
di cui al comma 7, art. 44 del D.L.34/2019 e s.m.i., riorientate alle finalità degli articoli
241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77. D.G.R. n. 231 del 20 luglio 2020.Accordo Regione Molise Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 22 luglio 2020. Interventi “Trasporto
pubblico locale: interventi per soddisfare le esigenze derivanti dal riavvio dell'attività
didattica in presenza”. Attivazione risorse.
Con riferimento alla nota protocollo n. 1850/2021 del Comune di Lupara, acquisita al protocollo
regionale al n. 146093/2021 e allegata alla presente e alla nota del Comune di Castelbottaccio
n.2345/2021, nonché e alle Delibere di Giunta Regionale n. 231 del 20 luglio 2020 con la quale, tra
l’altro, si destinano le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, rivenienti dai cicli di 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., al finanziamento di interventi volti a fronteggiare l’emergenza
sanitaria, economica e sociale in ottemperanza all’articolo 241 del decreto-legge, n. 34/2020,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e alla Delibera di Giunta Regionale
n.77 del 2 aprile 2021 e alla DG n. 245 del 23/7/2021, si chiede di voler attivare, mediante proposta
da sottoporre alla Giunta Regionale, l’intervento “”Potenziamento, efficientamento e miglioramento
dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale ”.
La necessità nasce dall’urgenza di fronteggiare il pericolo di contagio degli alunni che
frequentano le classi delle scuole primarie e secondarie dei Comuni di Lupara e Castelbottaccio
costretti a recarsi presso la scuola del Comune di Casacalenda a causa della chiusura del plesso
scolastico.
A tal fine il Comune di Lupara ha richiesto un finanziamento per attivare un servizio di linea di
trasporto esclusivo per i ragazzi che frequentano le attività didattiche in presenza e si spostano
1

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14028

quotidianamente da Lupara a Casacalenda, e il Comune di Castelbottaccio ha richiesto l’estensione
del servizio attivato per il comune di Lupara anche al comune di Castelbottaccio.
Si riportano di seguito i dettagli tecnici dell’intervento che si chiede di attivare.
Titolo Intervento: Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni di Lupara e
Castelbottaccio che frequentano in presenza il plesso scolastico del Comune di Casacalenda
Soggetto Attuatore: Comune di Lupara
Tipologia intervento: acquisizione di servizi
Importo: € 8.400,00

Atto:GIUNTA
GIUNTA REGIONALE
2021/314 del 20-09-2021
REGIONE MOLISE
proponente:
DP.A1.02.1F.01
Protocollo Servizio
Interno N.
153208/2021
del 17-09-2021
Copia -Del
Documento
Firmato Digitalmente
Doc. Principale
Copia
Del Documento
Firmato Digitalmente

Il Soggetto Attuatore affiderà il servizio al soggetto realizzatore, individuato ai sensi del D. Lgs
50/2016, che attuerà tutte le norme afferenti il trasporto scolastico e le misure anti-Covid. L’obiettivo
è quello di avere un servizio esclusivo per il trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria
che risiedono nei Comuni di Lupara e di Castelbottaccio e che frequentano il plesso scolastico del
Comune di Casacalenda, in modo da minimizzare il rischio di contagio dal Covid-19 garantendo
l’applicazione di tutte le misure previste dalla vigente normativa.
Le spese ammesse riguardano n. 3 corse quotidiane dedicate (n. 1 corsa mattutina che trasporta
gli alunni da Castelbottaccio-Lupara alla scuola di Casacalenda, n. 2 corse pomeridiana, una che
porta gli alunni della scuola primaria da Casacalenda a Lupara-Castelbottaccio e l’altra che porta gli
alunni della scuola secondaria da Casacalenda a Lupara-Castelbottaccio) effettuate esclusivamente
nei giorni di didattica in presenza per l’anno scolastico 2021/2022.
In ossequio del D.L.n.111 del 6/08/2021 Art.1 le lezioni si svolgeranno in presenza e pertanto
si stimano n. 60 giorni di didattica fino al 31/12/2021 termine di stato di emergenza nazionale (DL
105 del 23/7/2021 Art.1).
I costi complessivi stimati per le tre corse dedicate sono pari a euro 140,00 € al giorno e relativi
al servizio di trasporto .La presente annulla e sostituisce le precedenti note n.146463 n. 148906

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. Dina Verrecchio
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82
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LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3, COMMI DA 2-BIS A 2-QUINQUIES, COME INTEGRATO
DALL’ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76

Atto: GIUNTA 2021/314 del 20-09-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1F.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO A

CUP

Importo del finanziamento
assegnato dall'atto al progetto

Totale dei finanziamenti
assegnati al progetto
(valore complessivo)

Descrizione del progetto

Beneficiario

C49J21038330002

8.400,00

8.400,00

Trasporto alunni della scuola primaria e secondaria dei
Comuni di Lupara e Castelbottaccio che frequentano in
presenza il plesso scolastico del Comune di Casacalenda

Comune di Lupara
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20-09-2021

DELIBERAZIONE N. 315

OGGETTO: RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.231 DEL 20 LUGLIO 2020 - ULTERIORI
INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA, ECONOMICA E
SOCIALE A VALERE SUL FSC. ACCORDO REGIONE MOLISE - MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE DEL 22 LUGLIO 2020. PIANO DI SVILUPPO E
COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA
SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20 – SEZIONE SPECIALE.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 245 DEL 23 LUGLIO 2021.
"INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, EFFICIENTAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE". ATTIVAZIONE RISORSE PER IL
FINANZIAMENTO DEL "SISTEMA REGIONALE DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA E DI
TRACCIAMENTO PER IL TPL" – CUP D19J21010900001.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno venti del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 419 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:
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lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE MARIOLGA MOGAVERO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;

2. di prendere atto, inoltre, dei contenuti della nota/relazione del Direttore del Servizio Mobilità del
IV Dipartimento prot. n. 103977/2021 del 23 giugno 2021, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. per l’effetto, di attivare, nell’ambito della misura “Interventi di potenziamento, efficientamento e
miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale”, individuata con deliberazione della Giunta
regionale 245/2021 a seguito della rimodulazione delle misure relative agli ulteriori interventi per
fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC dovuta alla pandemia da
Covid-19, di cui alla precedente deliberazione n. 231/2020, sulla base della citata nota/relazione
del Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento prot. n. 103977/2021, risorse del FSC pari a
3,00 milioni di euro per il finanziamento del progetto “Sistema regionale di bigliettazione elettronica
e di tracciamento per il TPL” – CUP D19J21010900001, con soggetto attuatore la Regione Molise
– Servizio Mobilità del IV Dipartimento;
4. di disporre che all’intervento “Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento
per il TPL” si applicano le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione approvate dal
CIPESS con la delibera n. 2/2021 e, per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano i
principi e le regole già vigenti per la programmazione 2014-2020;
5. di dare mandato all’Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, di notificare il presente atto al Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione Territoriale;
6. di dare mandato alla stessa all’Autorità Responsabile del PSC, attraverso il Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento, per la notifica del presente
atto al Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento per gli adempimenti consequenziali e al
Direttore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e all’Organismo di
certificazione, Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
7. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
8. 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: Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Deliberazione della Giunta regionale
n.231 del 20 luglio 2020 - Ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a
valere sul FSC. Accordo Regione Molise - Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 22 luglio 2020.
Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile
2021 con delibera n. 20 – Sezione Speciale. Deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 23 luglio 2021.
“Interventi di potenziamento, efficientamento e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale”.
Attivazione risorse per il finanziamento del “Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento
per il TPL” – CUP D19J21010900001.
RICHIAMATI
- 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
modificato dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo,
dall’articolo 41, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», nello specifico, gli
articoli 241 “Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid19” e 242 “Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19”;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 231 del 20 luglio 2020 con cui la Giunta regionale, sulla base
dell’esito dell’istruttoria tecnica condotta dal Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la coesione territoriale (ACT), attraverso i rispettivi
Nuclei di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e verifica e controllo (NUVEC), in
esecuzione di quanto stabilito dal richiamato articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., ha, fra
l’altro, riorientato le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione prive dei requisiti di cui al comma 7 del
medesimo articolo:
a) in ottemperanza al dettato dell’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i. e secondo il
meccanismo di salvaguardia nello stesso individuato, ad assicurare la copertura finanziaria, per un
costo pubblico complessivo pari a euro 49.693.903,00, alle operazioni trasferite dal POR FESR
FSE 2014-2020, al fine di consentire di riorientare le risorse del POR, non ancora oggetto di
rendicontazione, al finanziamento di iniziative di contrasto all’emergenza riconducibili alle priorità: i)
Emergenza sanitaria; ii) Istruzione e formazione; iii) Attività economiche; iv) Lavoro; v) Sociale;
b) in ottemperanza al dettato dell’articolo 241 dello stesso decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., al
finanziamento, per euro 88.535.713,98, di ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale a valere sul FSC,
e approvato lo schema di Accordo 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 n. 34/2020 convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con riferimento alla riprogrammazione delle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione per emergenza COVID, per complessivi 138,23 milioni di euro, da utilizzare per le finalità di cui al
precedente punto, lettere a) e b);
DATO ATTO degli ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere
sul FSC, individuati dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 231/2020, in ottemperanza al
dettato dell’articolo 241 del citato decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., da finanziare per euro 88.535.713,98,
risorse confluite nella Sezione speciale – Tavola 4 del Piano Piano di Sviluppo e Coesione della regione
Molise approvato dal CIPESS con delibera n. 20 del 29 aprile 2021 (G.U. SG n.188 del 07 agosto 2021):
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8.000.000,00

Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del
Covid
Interventi a sostegno dell'occupazione e delle fasce più deboli
Interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica,
sportiva, culturale, sociale e religiosa
Interventi a sostegno della ripresa delle attività didattiche, anche di
formazione professionale ed universitaria, in relazione alle esigenze
emergenziali e/o post covid -2019
Interventi volti a favorire la ripresa ed il rafforzamento delle filiere produttive
regionali
Interventi per la semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino

25.000.000,00

Interventi emergenziali, anche di natura sanitaria ed economica, connesse
alle ordinanze di protezione civile
Totale euro

5.000.000,00

10.000.000,00
9.535.713,98
10.000.000,00
20.000.000,00
1.000.000,00

88.535.713,98

DATO ATTO, inoltre, che, con deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 2 aprile 2021,
l’intervento/misura “Trasporto pubblico locale: interventi per soddisfare le esigenze derivanti dal riavvio
dell'attività didattica in presenza” è stato ridefinito in “Trasporto pubblico locale: interventi per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica dettati dai DPCM e dalle ordinanze regionali”;
DATO ATTO, infine, che:
la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014,
n.190, come disposto dal comma 1 dell’articolo 241 e dal comma 4 dell’articolo 242 del decretolegge n.34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nella riunione del 22
luglio 2020, ha approvato la riprogrammazione delle risorse del FSC, pari a euro 138.229.616,98,
secondo quanto disposto dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 231/2020;
sempre in data 22 luglio 2020, è stato sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione
Territoriale e dal Presidente della Regione Molise l’Accordo ai sensi del comma 6 dell’articolo 242
del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020;
- il citato Accordo tra Regione Molise e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 22 luglio
2020 ha trovato piena attuazione nel Piano di Sviluppo e Coesione della regione Molise approvato
dal CIPESS con delibera n. 20 del 29 aprile 2021, nell’ambito della Sezione Speciale del Piano Tavola 4, in cui sono confluiti: l’ammontare delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dei
progetti non più sostenuti dai POR; ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale a valere sul FSC, come individuati dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 231/2020;
VISTA la delibera n. 2 adottata dal CIPESS, sempre nella seduta del 29 aprile 2021, (G.U. SG n.142 del
16 giugno 2021), recante "Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e
coesione";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 25 giugno 2021, con cui, in esecuzione di quanto
disposto al punto 3 della predetta delibera del CIPESS n. 2/2021, con deliberazione della Giunta regionale
n. 184 del 25 giugno 2021, si è provveduto alla designazione degli organismi di governance del Piano
Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise e sono state designate, quale Autorità responsabile del
PSC, il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, responsabile del
coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità alle norme applicabili e secondo il
sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano e, quale Organismo di Certificazione, il Direttore del
Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, autorità abilitata a richiedere i trasferimenti di
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della
normativa rilevante e fermo restando quanto stabilito in ordine alla disciplina del trasferimento delle
risorse;
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VISTA la citata delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n. 20 (G.U. SG n.188 del 07 agosto 2021), recante
“Fondo Sviluppo e Coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Molise”;
DATO ATTO che con deliberazione n. 279 del 12 agosto 2021, la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, in prima istanza, da parte del CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con delibera
n.20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell’Amministrazione regionale;
VISTA la deliberazione n. 245 del 23 luglio 2021 con cui la Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto al
punto 3 Sezioni speciali del PSC della delibera del CIPESS n. 2/2021, ha approvato la rimodulazione delle
misure relative agli ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere
sul FSC, individuate con la su citata deliberazione n. 231/2020, pertanto, la rimodulazione dei contenuti
della Sezione speciale del Piano di Sviluppo e Coesione della regione Molise, attuativa dell’articolo 241 del
decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., come segue:
Interventi di potenziamento, efficientamento e miglioramento dei servizi di
trasporto pubblico locale
Trasporto pubblico locale: interventi per soddisfare le esigenze derivanti dal
riavvio dell'attività didattica in presenza
Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli effetti del
Covid
Interventi volti a favorire la competitività delle imprese e dei sistemi produttivi
Interventi a sostegno dell'occupazione e delle fasce più deboli
Interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica,
sportiva, culturale, sociale e religiosa
Interventi a favore dell’accrescimento e il potenziamento delle competenze del
sistema scolastico, universitario, post- universitario, produttivo e della
formazione professionale
Interventi rivolti al “recupero” della socialità e del benessere
psicofisico dei soggetti in età scolare
Interventi volti a favorire la ripresa ed il rafforzamento delle filiere produttive
regionali
Interventi per la semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino
Interventi volti a migliorare l’erogazione dei servizi sociali e sanitari anche
attraverso interventi per il miglioramento ed efficientamento dei presidi
ospedalieri e delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali localizzate sul
territorio delle regione Molise
Totale euro

7.990.500,00
9.500,00
25.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
9.535.713,98
8.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00

88.535.713,98

DATO ATTO che la rimodulazione proposta non modifica l’importo complessivo delle risorse del FSC
destinate, con deliberazione della Giunta regionale n. 231/2020, a dare attuazione all’articolo 241 del
decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., e, pertanto, l’Accordo Regione Molise - Ministro per il Sud e la Coesione
Territoriale del 22 luglio 2020, né il valore finanziario delle risorse del FSC confluite nella Sezione speciale
– Tavola 4 del Piano Piano di Sviluppo e Coesione della regione Molise approvato dal CIPESS con
delibera n. 20 del 29 aprile 2021, né, infine, le finalità di detta Sezione speciale;
DATO ATTO, altresì, che detta rimodulazione è subordinata, secondo quanto disposto dalla delibera del
CIPESS n. 2/2021, all’approvazione della Cabina di regia FSC;
VISTA la nota prot. n. 124713/2021 del 28 luglio 2021, conservata agli atti, con cui il Presidente della
Regione, con riferimento agli interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a
valere sul FSC dovuti alla pandemia da Covid-19, relativi, in particolare, alla misura riferita al Trasporto
pubblico locale, ha trasmesso, al Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, ai fini
della valutazione e degli eventuali adempimenti consequenziali, la nota prot. n. 114207/2021 del 12 luglio
2021 dell’Assessore regionale con delega ai Trasporti e Mobilità e l’allegata nota/relazione del Servizio
Mobilità prot. n. 103977/2021 del 23 giugno 2021, relativa all’attivazione di risorse del FSC per il
finanziamento del “Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento per il TPL”;
VISTA la citata nota prot. n. 114207/2021, conservata agli atti, con cui l’Assessore regionale con delega ai
Trasporti e Mobilità, nel trasmettere la nota/relazione prot. n. 103977/2021 del 23 giugno 2021 del Direttore
del Servizio Mobilità del IV Dipartimento, relativa alla proposta di attivazione, nell’ambito della misura
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“Trasporto pubblico locale: interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dettati dai DPCM e dalle
ordinanze regionali”, così ridefinita con deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 2 aprile 2021 rispetto
all’originaria misura individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 20 luglio 2020, di 3,00
milioni di euro di risorse del FSC per il finanziamento dell’intervento “Sistema regionale di bigliettazione
elettronica e di tracciamento per il TPL”, nel farla propria, l’ha sottoposta alla valutazione del Presidente;
VISTA la nota/relazione del Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento prot. n. 103977/2021,
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;

DATO ATTO di quanto rappresentato nella predetta nota/relazione del Direttore del Servizio Mobilità del IV
Dipartimento prot. n. 103977/2021 di proposta di attivazione dell’intervento “Sistema regionale di
bigliettazione elettronica e di tracciamento per il TPL”, per l’importo di 3,00 milioni di euro, in particolare
che:
- l’obiettivo è quello di sviluppare e rendere operativo un sistema regionale per la bigliettazione
elettronica e il tracciamento dei mezzi, in uso agli operatori del trasporto pubblico locale (TPL) e a
disposizione dell’utenza, che consenta di assicurare un “set” di misure anti-Covid a tutela del
settore;
- il sistema, costituito da un’infrastruttura hardware e da un software di gestione, permetterà alle
aziende del servizio di trasporto pubblico locale di vendere i titoli di viaggio in maniera telematica e
integrata. La dematerializzazione dei titoli di viaggio (dalla fase di bigliettazione fino alla convalida e
al controllo) e la relativa gestione integrata tramite portale web o applicazione mobile, consentirà di
ridurre le occasioni di contatto interpersonale e, quindi, di contagio. Tale sistema, sarà
opportunamente integrato da uno strumento “conta passeggeri” in entrata e in uscita, per evitare
situazioni di sovraffollamento dei mezzi;
il sistema così concepito consentirà non solo di programmare la disponibilità dei mezzi in
funzione del flusso di passeggeri previsto, ma anche di monitorare le presenze nel rispetto della
capienza massima consentita e degli accessi contingentanti;
- il “tracking” dei mezzi, attraverso informazioni aggiornate in tempo reale sulla loro posizione e
sui i tempi di attesa riduce drasticamente la presenza di persone raggruppate presso le fermate,
spesso costrette a sostare in spazi stretti e a distanza ravvicinata;
VISTA la nota prot. n. 131284/2021 del 09 agosto 2021, conservata agli atti, con cui il Direttore del I
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, in relazione alla documentazione trasmessale dal
Presidente con la su citata nota prot. n. 124713/2021 del 28 luglio 2021, ai fini della predisposizione della
proposta di atto deliberativo da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, ha invitato il Direttore
del Servizio Mobilità del IV Dipartimento, in quanto soggetto attuatore dell’intervento da finanziare, pertanto
soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l’attuazione, a richiedere, per
l’intervento “Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento per il TPL”, il Codice Unico di
Progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 3/2002, come modificato dall’articolo 41, comma 1,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120;
DATO ATTO che con nota prot. n. 133301/2021 del 13 agosto 2021, anche questa conservata agli atti, il
Direttore del Servizio Mobilità ha trasmesso la scheda CUP dell’intervento “Sistema regionale di
bigliettazione elettronica e di tracciamento per il TPL”;
CONSIDERATO che, per quanto su riportato, a valle della richiamata deliberazione della Giunta regionale
n. 245 del 23 luglio 2021, la misura relativa agli ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale a valere sul FSC dovuta alla pandemia da Covid-19, in materia di trasporto pubblico
locale, a cui va riferita la proposta di attivazione di 3,00 milioni di euro per il finanziamento del “Sistema
regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento per il TPL” è “Interventi di potenziamento,
efficientamento e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale”;
CONSIDERATO, infatti, che, nell’ambito degli ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
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economica e sociale a valere sul FSC dovuta alla pandemia da Covid-19, rimodulati con la richiamata
deliberazione della Giunta regionale n. 245/2021, è prevista la misura “Interventi di potenziamento,
efficientamento e miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale” per euro 7.990.500,00;
CONSIDERATO, infine, che detto valore finanziario è inserito nella Sezione Speciale del Piano Sviluppo e
Coesione della regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con delibera n. 20,
nello specifico, nella Tavola 4 – Sezione Speciale 1;
DATO ATTO che, al progetto “Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento per il TPL”,
da attivare nell’ambito della misura “Interventi di potenziamento, efficientamento e miglioramento dei
servizi di trasporto pubblico locale”, con soggetto attuatore la Regione Molise – Servizio Mobilità del IV
Dipartimento, dell’importo di 3,00 milioni di euro, si applicano le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e
Coesione approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021 e, per tutto quanto non espressamente
previsto, si applicano i principi e le regole già vigenti per la programmazione 2014-2020;
DATO ATTO, altresì, che la delibera del CIPESS n. 2/2021 dispone, al punto 3 Sezioni speciali del PSC,
che, per le misure oggetto di finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia da COVID-19, attuative degli
articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, l’obbligazione giuridicamente vincolante deve essere
assunta entro il 31 dicembre 2025;
VISTA, inoltre, la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all’art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico
deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP) e prevede, tra l’altro, l’istituto della nullità degli
atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che
costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
VISTO l’articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2–quinquies e 2-sexies, della predetta legge n. 3/2002,
come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTA la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 (G.U. - Serie generale n. 84 dell’8 aprile 2021)
recante “Attuazione dell’articolo 11, commi 2 - bis, 2 - ter, 2 - quater e 2 - quinquies, della legge 16
gennaio 2003, n.3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” e le allegate Le linee guida attuative;
CONSIDERATO che l’atto scaturente dal presente documento istruttorio, identifica e finanzia un progetto
di investimento;
CONSIDERATO che gli atti amministrativi che finanziano o autorizzano l’esecuzione di progetti di
investimento devono essere corredati da una lista dei progetti di investimento finanziati/autorizzati che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, in forma tabellare secondo il format indicato nell’allegato A alla
predetta delibera del CIPE n. 63/2020, avente quale contenuto minimo i seguenti campi: 1) il CUP dei
progetti finanziati/autorizzati; 2) l’importo del finanziamento assegnato dall’atto; 3) l’importo complessivo
dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto), se tale informazione risulta disponibile
alle amministrazioni emananti;
DATO ATTO che il CUP del progetto “Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento per
il TPL”, richiesto dal Servizio Mobilità del IV Dipartimento, soggetto attuatore dell’intervento da finanziare,
a cui è attribuita la responsabilità della richiesta del Codice Unico di Progetto, è D19J21010900001;
VERIFICATA, nella banca dati del “Sistema CUP” del Dipartimento per la Programmazione e il
Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corretta
associazione fra il progetto denominato “Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento
per il TPL” con soggetto attuatore la Regione Molise – Servizio Mobilità del IV Dipartimento e il rispettivo
CUP;
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COMPILATO l’allegato A alla delibera del CIPE n. 63/2020, parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio, con i dati relativi a detto progetto;
RITENUTO, per quanto sopra, di sottoporre, all’approvazione della Giunta regionale, la proposta del
Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento di cui alla nota/relazione prot. n. 103977/2021 del 23
giugno 2021, di attivazione, nell’ambito della misura “Interventi di potenziamento, efficientamento e
miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale”, individuata con deliberazione della Giunta regionale
245/2021 a seguito della rimodulazione delle misure relative agli ulteriori interventi per fronteggiare
l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC dovuta alla pandemia da Covid-19, di cui alla
precedente deliberazione n. 231/2020, di risorse del FSC pari a 3,00 milioni di euro per il finanziamento
del progetto “Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento per il TPL” – CUP
D19J21010900001;
DATO ATTO che le risorse del FSC, pari a 3,00 milioni di euro, utili a dare copertura finanziaria al progetto
“Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento per il TPL”, risultano, sulla base
dell’originaria definizione delle misure riferite agli ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale a valere sul FSC dovuta alla pandemia da Covid-19, individuate con deliberazione
della Giunta regionale n. 231/2020, iscritte al capitolo 70026 – Missione 10 - Programma 06 – Titolo 2 –
Macroaggregato 203 del Bilancio regionale di previsione pluriennale 2021-2023;
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” come
modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
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 di quanto riportato nel presente documento istruttorio;

2. di prendere atto, inoltre, dei contenuti della nota/relazione del Direttore del Servizio Mobilità del
IV Dipartimento prot. n. 103977/2021 del 23 giugno 2021, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente documento istruttorio;
3. per l’effetto, di attivare, nell’ambito della misura “Interventi di potenziamento, efficientamento e
miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale”, individuata con deliberazione della Giunta
regionale 245/2021 a seguito della rimodulazione delle misure relative agli ulteriori interventi per
fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC dovuta alla pandemia da
Covid-19, di cui alla precedente deliberazione n. 231/2020, sulla base della citata nota/relazione
del Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento prot. n. 103977/2021, risorse del FSC pari a
3,00 milioni di euro per il finanziamento del progetto “Sistema regionale di bigliettazione elettronica
e di tracciamento per il TPL” – CUP D19J21010900001, con soggetto attuatore la Regione Molise
– Servizio Mobilità del IV Dipartimento;
4. di disporre che all’intervento “Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento
per il TPL” si applicano le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione approvate dal
CIPESS con la delibera n. 2/2021 e, per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano i
principi e le regole già vigenti per la programmazione 2014-2020;
5. di dare mandato all’Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, di notificare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio
al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all’Agenzia per la Coesione Territoriale;
6.

di dare mandato alla stessa all’Autorità Responsabile del PSC, attraverso il Servizio
DGR N. 315 DEL 20-09-2021
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Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento, per la notifica dell’atto
scaturente dal presente documento istruttorio al Direttore del Servizio Mobilità del IV Dipartimento
per gli adempimenti consequenziali e al Direttore del Servizio Rendicontazione, Controllo e
Vigilanza del III Dipartimento e all’Organismo di certificazione, Direttore del Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
7. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
8. 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
MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
IV Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali
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Viale Elena, 1 - 86100 Campobasso

All’Assessore alla Mobilità
dott.Quintino Pallante

Oggetto: Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che non soddisfano i requisiti
di cui al comma 7, art. 44 del D.L.34/2019 e s.m.i., riorientate alle finalità degli
articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. D.G.R. n. 231 del 20 luglio 2020.
Accordo Regione Molise - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 22 luglio
2020. Interventi “per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dettati dai DPCM e
dalle ordinanze regionali” DGR 231/20 e DGR77/2021-Attivazione risorse.

Viste le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del Covid-19” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e le diverse istanze pervenute dai sindacati e dall’utenza del TPL, con riferimento alla
Delibera di Giunta Regionale n. 231 del 20 luglio 2020 con la quale, tra l’altro, si destinano le
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, rivenienti dai cicli di programmazione 2000-2006, 20072013 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., al finanziamento di interventi volti a fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale in ottemperanza all’articolo 241 del decreto-legge, n. 34/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 si chiede di voler attivare, mediante proposta da
sottoporre alla Giunta regionale, l’intervento “Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di
tracciamento per il TPL”, nonché alla DGR 77/2021.
La necessità nasce dall’urgenza di fronteggiare il pericolo di contagio degli autisti e dei
passeggeri durante l’attuale emergenza sanitaria, un’urgenza ulteriormente amplificata dalle
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progressive riaperture e dal graduale rientro a lavoro e/o a scuola in presenza. La digitalizzazione
dei sistemi di bigliettazione rappresenta una valida soluzione organizzativa e tecnologica in grado di
mitigare il rischio di contagio da Coronavirus a bordo dei mezzi, in quanto la disponibilità di
biglietti in formato elettronico, acquistati on-line, riduce il rischio di contatti tra operatori del
trasporto, utenti e strumenti di bigliettazione, favorendo il distanziamento sociale nella fase di
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acquisto, di obliterazione e di controllo. Il tracciamento on-line dei mezzi, tramite tecnologia GPS,
consente, invece, la disponibilità e la fruibilità di informazioni “in tempo reale” circa la posizione
degli stessi lungo le tratte e circa l’arrivo, riducendo conseguentemente i tempi di attesa presso
ciascuna fermata e possibili assembramenti. Infine, per un sistema di tutela e protezione completo e
integrato, il sistema sarebbe completato da una tecnologia “conta passeggeri”, per avere a bordo il
corretto numero di passeggeri consentito dalle normative anti-Covid.
A tal fine si rende necessario implementare tale sistema e renderlo per tutte le ditte che
forniscono il servizio TPL alla regione Molise.
Si riportano di seguito i dettagli tecnici dell’intervento che si chiede di attivare.
Titolo Intervento: Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di tracciamento per il TPL
Soggetto Attuatore: Regione Molise
Tipologia intervento: acquisizione di servizi, sistema hardware e modulo software.
Importo: € 3.000.000,00
Il Soggetto Attuatore affiderà il servizio al soggetto realizzatore, individuato ai sensi del D.
Lgs 50/2016.
L’obiettivo è quello di sviluppare e rendere operativo un sistema regionale per la
bigliettazione elettronica e il tracciamento dei mezzi, in uso agli operatori del trasporto pubblico
locale (TPL) e a disposizione dell’utenza, che consenta di assicurare un “set” di misure anti-Covid a
tutela del settore. Il sistema, costituito da un’infrastruttura hardware e da un software di gestione,
permetterà alle aziende del servizio di trasporto pubblico locale di vendere i titoli di viaggio in
maniera telematica e integrata. La dematerializzazione dei titoli di viaggio (dalla fase di
bigliettazione fino alla convalida e al controllo) e la relativa gestione integrata tramite portale web o
applicazione mobile, consentirà di ridurre le occasioni di contatto interpersonale e, quindi, di
contagio. Tale sistema, sarà opportunamente integrato da uno strumento “conta passeggeri” in
entrata e in uscita, per evitare situazioni di sovraffollamento dei mezzi. Il sistema così concepito
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consentirà non solo di programmare la disponibilità dei mezzi in funzione del flusso di passeggeri
previsto, ma anche di monitorare le presenze nel rispetto della capienza massima consentita e degli
accessi contingentanti. Infine, il “tracking” dei mezzi, attraverso informazioni aggiornate in tempo
reale sulla loro posizione e sui i tempi di attesa riduce drasticamente la presenza di persone
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raggruppate presso le fermate, spesso costrette a sostare in spazi stretti e a distanza ravvicinata.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. Dina Verrecchia
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.
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LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3, COMMI DA 2-BIS A 2-QUINQUIES, COME INTEGRATO
DALL’ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76

Atto: GIUNTA 2021/315 del 20-09-2021
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ALLEGATO A

CUP

Importo del finanziamento
assegnato dall'atto al progetto

Totale dei finanziamenti
assegnati al progetto
(valore complessivo)

Descrizione del progetto

Beneficiario

D19J21010900001

3.000.000,00

3.000.000,00

Sistema regionale di bigliettazione elettronica e di
tracciamento per il TPL

Regione Molise
Servizio Mobilità
IV Dipartimento
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20-09-2021

DELIBERAZIONE N. 316

OGGETTO: DGR N.63/2021. ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679 TRA
ASREM E REGIONE MOLISE. NOMINA DELL'RTI ERNST & YOUNG FINANCIALBUSINESS ADVISOR SPA - ERNST & YOUNG S.P.A. – G.P.I. SPA A RESPONSABILE
ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA
DGR N. 202 DEL 30.06.2021.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno venti del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 414 inoltrata dal SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI
INFORMATIVI;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI - RICCARDO
TAMBURRO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
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attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
di annullare la Deliberazione di Giunta regionale n.202 del 30 giugno 2021 ad oggetto “DGR
n.63/2021. Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento (EU) 2016/679 tra ASReM e Regione Molise. Nomina dell’RTI Ernst & Young FinacialBusiness Advisor SpA – Ernst & Young SpA – G.P.I. SpA a Responsabile esterno del trattamento
dei dati”;
di approvare i Disciplinari di nomina dei Responsabili esterni del trattamento dati, allegati alla
presente;
di nominare la società Ernst & Young Financial-Business Advisor S.p.A., (ora “EY Advisory
S.p.A”), in persona del Procuratore Speciale, Responsabile del trattamento esterno dei dati;
di nominare la società Ernst & Young S.p.A., in persona del Procuratore Speciale,
Responsabile del trattamento esterno dei dati
di nominare la società GPI S.p.A., in persona del Procuratore Speciale, Responsabile del
trattamento esterno dei dati;
di disporre che ciascuna società, in quanto tale, si impegni a svolgere, in nome e per conto
della Regione Molise, contitolare dei dati unitamente all’ASREM, le operazioni di trattamento dei
dati personali individuati nei Disciplinari allegati al presente provvedimento e secondo le modalità
definite nello stesso;
di disporre che ciascuna società nell’ambito della presente nomina, si attenga al rispetto della
riservatezza dei dati trattati, delle norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali
previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e delle
eventuali ulteriori disposizioni normative applicabili al trattamento in oggetto;
di stabilire che ciascuna società, in qualità di Responsabile del Trattamento, è autorizzata ad
effettuare il Trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento di tutte le attività dettagliate
nei documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n.2623 dell’11.06.2019, Determinazione
del Direttore Generale per la Salute n.37 del 13.05.2020 e Determinazione del Direttore Generale
per la Salute n.107 del 02.11.2020;
di notificare il presente provvedimento alle società:
Ernst & Young Financial-Business Advisor S.p.A (ora “EY Advisory S.p.A”);
Ernst & Young S.p.A.;
G.P.I. S.p.A.;
di notificare il presente provvedimento all’ASReM;
di assoggettare il provvedimento scaturente dall’istruttoria agli obblighi in materia di
trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: DGR N.63/2021. ACCORDO DI CONTITOLARITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL’ART.26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679 TRA ASREM E REGIONE
MOLISE. NOMINA DELL’RTI ERNST & YOUNG FINANCIAL-BUSINESS ADVISOR SPA - ERNST &
YOUNG S.P.A. – G.P.I. SPA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA DGR N. 202 DEL 30.06.2021.
VISTA la L.R. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione Molise;
VISTA la normativa sul trattamento dei dati personali e sensibili ed in particolare l’art. 28 del GDPR Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016 che disciplina le attività in capo alla figura del
Responsabile del trattamento dei dati;
VISTA la normativa sul trattamento dei dati personali e sensibili ed in particolare art. 4, comma 7 del GDPR
GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati
UE 679/2016 che definisce “titolare del trattamento” ossia la persona fisica o giuridica, l’autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi
del trattamento di dati personali;
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VISTA la normativa sul trattamento dei dati personali e sensibili ed in particolare art. 4, comma 8 del GDPR
GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016 che definisce “il responsabile del
trattamento” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
TENUTO CONTO che la Regione Molise e la RTI Ernst & Young Financial-Business Advisor S.p.A. – Ernst
& Young S.p.A. – G.P.I. S.p.A. sono legate da un rapporto convenzionale in base al quale quest’ultima è
incaricata di effettuare una serie di attività relativamente all’appalto riferito all’affidamento di servizi di
consulenza direzionale ed operativa previsti dall’Accordo di Programma tra il Ministero per la Salute, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Molise, in attuazione dell’art. 79,
comma I sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008, dettagliate nei documenti
approvati con Determinazione Dirigenziale n.2623 dell’11.06.2019, Determinazione del Direttore Generale
per la Salute n.37 del 13.05.2020 e Determinazione del Direttore Generale per la Salute n.107 del
02.11.2020;
CONSIDERATO:
che la Regione Molise e l’ASREM si sono reciprocamente riconosciute contitolari di tutti i dati
sanitari riguardanti le corrispondenti attività svolte in regione e di quelle comunque svolte a favore
dei residenti molisani anche al di fuori della regione, accordo approvato con DGR n. 63 del 29
marzo 2021 ad oggetto “Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
26 del Regolamento (EU) 2016/679 tra ASReM e Regione Molise”;
che il detto rapporto di contitolarità ASREM/Regione, all’art. 2.3 prevede che “Ciascun
Contitolare è autorizzato a ricorrere a fornitori/subfornitori esterni per la fornitura di qualsiasi
servizio relativo alla gestione delle attività di cui al presente accordo previa informative all’altro
Contitolare degli atti di nomina a responsabile esterno del trattamento dei predetti dati”;
che risulta necessario autorizzare la RTI Ernst & Young Financial-Business Advisor S.p.A. –
Ernst & Young S.p.A. – G.P.I. S.p.A al trattamento dei dati sanitari gestiti direttamente nelle proprie
banche dati e di quelli che per la stessa transitano ai fini delle elaborazioni richieste per le diverse
finalità istituzionali;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 202 del 30 giugno 2021 ad oggetto “DGR n.63/2021.
Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (EU)
2016/679 tra ASReM e Regione Molise. Nomina dell’RTI Ernst & Young Finacial-Business Advisor SpA –
Ernst & Young SpA – G.P.I. SpA a Responsabile esterno del trattamento dei dati” con la quale è stato
approvato il Disciplinare di nomina del Responsabile esterno del trattamento dati, nominando l’RTI Ernst &
Young Financial-Business Advisor S.p.A. – Ernst & Young S.p.A. – G.P.I. S.p.A, in persona del Legale
rappresentante pro-tempore, Responsabile del trattamento esterno dei dati;
ATTESO che l’RTI Ernst & Young Financial-Business Advisor SpA, con nota pec, acquisita agli atti della
Regione Molise con protocollo n. 143955 del 06 settembre 2021, ha chiesto di rettificare il Disciplinare di
nomina del Responsabile esterno del trattamento dati, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 202/2021, predisponendo nomine singole a favore di ciascun componente del RTI;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’annullamento della citata Deliberazione di Giunta regionale n.
202/2021 e all’approvazione di tre diversi Disciplinari, uno per ogni componente dell’RTI Ernst & Young
Finacial-Business Advisor SpA – Ernst & Young SpA – G.P.I. SpA;
VISTI i Disciplinari di nomina a Responsabili esterni del trattamento dei dati elaborati dalla Direzione
Generale per la Salute, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
di annullare la Deliberazione di Giunta regionale n. 202 del 30 giugno 2021 ad oggetto “DGR
n.63/2021. Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento (EU) 2016/679 tra ASReM e Regione Molise. Nomina dell’RTI Ernst & Young FinacialBusiness Advisor SpA – Ernst & Young SpA – G.P.I. SpA a Responsabile esterno del trattamento
dei dati”;
di approvare i Disciplinari di nomina dei Responsabili esterni del trattamento dati, allegati alla
presente;
di nominare la società Ernst & Young Financial-Business Advisor S.p.A., (ora “EY Advisory
S.p.A”), in persona del Procuratore Speciale, Responsabile del trattamento esterno dei dati;
di nominare la società Ernst & Young S.p.A., in persona del Procuratore Speciale,
Responsabile del trattamento esterno dei dati
di nominare la società GPI S.p.A., in persona del Procuratore Speciale, Responsabile del
trattamento esterno dei dati;
che ciascuna società, in quanto tale, si impegna a svolgere, in nome e per conto della Regione
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Molise, contitolare dei dati unitamente all’ASREM, le operazioni di trattamento dei dati personali
individuati nei Disciplinari allegati al presente provvedimento e secondo le modalità definite nello
stesso;
di disporre che ciascuna società nell’ambito della presente nomina, si attenga al rispetto della
riservatezza dei dati trattati, delle norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali
previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e delle
eventuali ulteriori disposizioni normative applicabili al trattamento in oggetto;
di stabilire che ciascuna società, in qualità di Responsabile del Trattamento, è autorizzata ad
effettuare il Trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento di tutte le attività dettagliate
nei documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n.2623 dell’11.06.2019, Determinazione
del Direttore Generale per la Salute n.37 del 13.05.2020 e Determinazione del Direttore Generale
per la Salute n.107 del 02.11.2020;
di notificare il presente provvedimento alle società:
Ernst & Young Financial-Business Advisor S.p.A (ora “EY Advisory S.p.A”);
Ernst & Young S.p.A.;
G.P.I. S.p.A.;
di notificare il presente provvedimento all’ASReM;
di assoggettare il provvedimento scaturente dall’istruttoria agli obblighi in materia di
trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
RICCARDO TAMBURRO

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E
FLUSSI INFORMATIVI
Il Direttore
RICCARDO TAMBURRO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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

Nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati - Disciplinare
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Oggetto: Nomina a “Responsabile esterno” del trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi
degli dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali.
Si premette che:
- la Regione Molise e la RTI Ernst & Young Financial- Business Advisor S.p.A. – Ernst &
Young S.p.A. – GPI S.p.A., sono legate da un rapporto contrattuale in base al quale
quest’ultima è incaricata di effettuare una serie di attività di consulenza direzionale ed
operativa previsti dall’accordo di programma tra il Ministero della Salute, di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle finanze e la Regione Molise, in attuazione dell’art.79,
comma I, sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008; tali attività sono
meglio dettagliate nei documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n.2623
dell’11.06.2019, Determinazione del Direttore Generale per la Salute n.37 del 13.05.2020
e Determinazione del Direttore Generale per la Salute n.107 del 02.11.2020;
- con effetto 29 giugno 2018, la denominazione sociale di “Ernst & Young Financial –
Business Advisory S.p.A.” (EYFBA) è stata modificata in “EY Advisory S.p.A” così come
di seguito riportato;
- la Regione Molise e l’ASREM si sono reciprocamente riconosciute contitolari di tutti i dati
sanitari riguardanti le corrispondenti attività svolte in regione e di quelle comunque svolte
a favore dei residenti molisani anche al di fuori della regione, accordo approvato con DGR
n. 63 del 29/3/2021;
- il detto rapporto di contitolarità ASREM/Regione, all’Art. 2.3 prevede che “Ciascun
Contitolare è autorizzato a ricorrere a fornitori/subfornitori esterni per la fornitura di qualsiasi servizio
relativo alla gestione delle attività di cui al presente accordo previa informative all’altro Contitolare degli
atti di nomina a responsabile esterno del trattamento dei predetti dati”.
Articolo 1: Scopo del presente Atto
Scopo del presente Atto (l’“Atto”) è quello di definire le condizioni in base alle quali EY Advisory
S.p.A, in persona del procuratore speciale, Dott. Dario Bergamo, società dell’RTI indicata in
premessa, nell’ambito del contratto sopra richiamato, ai sensi dell’Accordo di collaborazione di
cui il presente Atto costituisce Allegato, viene nominata responsabile al trattamento dei dati (il
“Responsabile”) ed in quanto tale si impegna a svolgere, in nome e per conto della Regione Molise
(di seguito anche il “Titolare” e/o “Regione”), le operazioni di trattamento dei dati personali
come di seguito definite (collettivamente, il “Trattamento”). Le obbligazioni assunte con il
presente Atto saranno vincolanti per l’intera durata del Contratto.
Nell'ambito del presente accordo di collaborazione la Regione Molise e EY Advisory S.p.A si
impegnano in modo solidale al rispetto:
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della riservatezza dei dati di seguito indicati;
delle norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali previste dal D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dal D.Lgs
101/2018 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”);
delle eventuali ulteriori disposizioni normative applicabili al trattamento in oggetto.
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Articolo 2: Descrizione del Trattamento affidato al Fornitore ex art. 28 del GDPR
EY Advisory S.p.A, in qualità di Responsabile del Trattamento è autorizzata a trattare, in nome
del Titolare del Trattamento, i soli dati personali necessari per fornire una serie di attività di
consulenza direzionale ed operativa previsti dall’accordo di programma tra il Ministero della
Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze e la Regione Molise, in
attuazione dell’art.79, comma I, sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008.
Più nello specifico, con il presente Atto, il Responsabile viene autorizzato dal Titolare ad
effettuare il Trattamento dei dati personali necessari per fornire il seguente servizio:
-

svolgimento di tutte le attività dettagliate nei documenti approvati con Determinazione
Dirigenziale n.2623 dell’11.06.2019, Determinazione del Direttore Generale per la Salute
n.37 del 13.05.2020 e Determinazione del Direttore Generale per la Salute n.107 del
02.11.2020.

Articolo 3: Obblighi del Responsabile nei confronti del Titolare del Trattamento
Il Responsabile si impegna a rispettare quanto di seguito indicato relativamente al Trattamento
dei dati:
I.

Finalità del Trattamento
Il Responsabile si impegna a trattare i dati per le sole finalità oggetto del contratto indicate
nel presente Atto ed esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla chiusura
della stessa.
Fermo restando quanto sopra, è inteso che qualora il Responsabile tratti i dati acquisiti per
finalità diverse, esso sarà considerato Titolare autonomo e, in quanto tale, risponderà delle
eventuali violazioni.

II.

Trattamento dei dati
Il Responsabile si impegna a trattare i dati secondo quanto previsto nelle istruzioni fornite
dal Titolare e allegate al presente Atto.
Qualora il Responsabile dovesse ritenere che un'istruzione costituisca una violazione del
GDPR o di qualsiasi altra disposizione applicabile al Trattamento, del diritto dell'Unione
o della legislazione degli Stati membri relativa alla protezione dei dati, ne informerà
immediatamente il Titolare del Trattamento.
Qualora il Responsabile fosse tenuto a trasferire dei dati personali trattati per conto del
Titolare in un paese extra-UE e o ad un’organizzazione internazionale a norma del diritto
dell’Unione o della legislazione dello Stato membro cui è soggetto, dovrà informare il
Titolare del trattamento.

Atto: GIUNTA 2021/316 del 20-09-2021
Servizio proponente: 5D.02
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14052

III.

Riservatezza dei dati personali
Il Responsabile garantisce la riservatezza e la confidenzialità dei dati personali trattati per
conto del Titolare in esecuzione del Contratto.
Per tali motivi, il Responsabile assicura che le persone di EY Advisory S.p.A, autorizzate
al Trattamento dei dati personali previsti all’interno del progetto assegnato:
 si siano adeguatamente impegnate alla riservatezza dei dati personali trattati ovvero
che, in ogni caso, siano soggette ad un idoneo obbligo di riservatezza;
 abbiano ricevuto dettagliate specifiche istruzioni in base alla tipologia di dati trattati;
 ricevano adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.

IV.

Accountability del Responsabile
Il Responsabile è stato selezionato dal Titolare avendo offerto garanzie ritenute sufficienti
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
Trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
Il Responsabile dovrà, quindi, permettere al Titolare di effettuare verifiche periodiche,
anche a mezzo di propri rappresentanti, impegnandosi:
(i) a consentire al Titolare, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi,
l’accesso a tutti i locali ove ha luogo il Trattamento dei dati personali;
(ii) a mettere a disposizione del Titolare tutta la documentazione e le informazioni che
il Responsabile riterrà necessarie e sufficienti per dimostrare il rispetto degli obblighi
di cui al presente Atto;
(iii) a consentire e a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate
dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, purchè previamente
approvato dal Responsabile (art. 30 (3) lett. h GDPR).
Il Titolare segnalerà senza ritardo al Responsabile ogni eventuale errore o irregolarità
dovesse ravvisare nel Trattamento posto in essere dal Responsabile.

V.

Sub-fornitura
Il Responsabile può richiedere ad un soggetto sub-fornitore terzo (il "Sub-Responsabile")
di svolgere specifiche attività di Trattamento solamente a seguito di richiesta di
autorizzazione formale presentata al Titolare del Trattamento e accettata da quest’ultimo
in forma scritta prima dell’effettivo affidamento di tali attività di Trattamento al SubResponsabile (sub-fornitore).
La richiesta formale deve indicare:
 le attività che si intende affidare al Sub-Responsabile;
 le informazioni relative al Sub-Responsabile (identità e informazioni di contatto);
 la durata dell’affidamento al Sub-Responsabile;
 ogni ulteriore informazione utile a valutare il Sub-Responsabile per quanto riguarda
l’idoneità al Trattamento di dati personali del Titolare.
Il Responsabile può affidare al Sub-Responsabile le attività oggetto di richiesta solo in
caso di autorizzazione del Titolare. Il Responsabile si impegna a vincolare per iscritto il
Sub-Responsabile agli stessi obblighi assunti dal Responsabile nei confronti del Titolare
attraverso il presente Atto sia in materia di protezione dei dati personali, sia di riservatezza.
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Il Responsabile deve assicurarsi che il Sub-Responsabile abbia le stesse idonee garanzie da
lui stesso fornite al Titolare in merito all'attuazione di adeguate misure tecniche e
organizzative che assicurino che il Trattamento avvenga con modalità conformi a quanto
richiesto dal Titolare del trattamento tramite il presente Atto e, in ogni caso, dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali vigente.
Il Responsabile del trattamento è pienamente responsabile nei confronti del Titolare in
caso di inadempimento da parte del Sub-Responsabile degli obblighi previsti all’interno
del presente Atto e/o della normativa sulla tutela dei dati personali applicabile.
VI.

Esercizio dei diritti degli interessati
Il Responsabile si impegna a prestare al Titolare tutta la propria assistenza affinché
quest’ultimo possa tempestivamente e regolarmente assolvere ai propri obblighi di
riscontro alle richieste degli interessati relative all’esercizio dei loro diritti sanciti dagli artt.
15-22 del GDPR (tra cui, diritto di accesso, diritto di rettifica, di cancellazione e di
opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su trattamento
automatizzato, inclusa la profilazione).
Il Responsabile si impegna ad assistere, con adeguate misure tecniche ed organizzative, e
a coordinarsi con il Titolare al fine di evadere la richiesta dell’interessato nel più breve
tempo possibile e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dal GDPR.
Il Responsabile provvederà ad informare tempestivamente il Titolare di ciascuna richiesta
ricevuta da un interessato del trattamento affinché il Titolare possa dare efficace e
tempestivo riscontro alle istanze degli interessati.

VII.

Privacy by design e by default
Il Responsabile si impegna ad osservare, ai fini della selezione e dell’utilizzo nell’ambito
della propria attività degli strumenti, prodotti, applicazioni e/o servizi, i principi di privacy
by design e privacy by default, di cui all’articolo 25 del GDPR.

VIII.

Notifica di violazioni dei dati personali (data breach)
Ogni incidente e violazione dei dati personali deve essere comunicato da parte del
Responsabile al Titolare entro e non oltre 24 ore e, comunque, senza ingiustificato ritardo
dall’avvenuta conoscenza della violazione per mezzo PEC.
La notifica del Responsabile al Titolare deve avvenire tramite il Questionario Data Breach
allegato al presente Atto di nomina e deve contenere almeno:
a) una descrizione della natura della violazione di dati personali comprensiva dei seguenti
elementi:
 le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
 le categorie e il numero approssimativo di dati personali coinvolti;
 il livello della gravità della violazione;
b)
c)
d)

il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o altro punto
di contatto dal quale possono essere ottenute ulteriori informazioni;
il nome del Responsabile della Protezione dei Dati o degli eventuali sub-responsabili
coinvolti nel trattamento, con i quali prendere contatti per ulteriori approfondimenti;
la descrizione delle misure adottate dal Responsabile e/o le misure che il Responsabile
intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, tra cui, se del
caso, misure destinate ad attenuare le possibili conseguenze negative;
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la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
ogni ulteriore informazione necessaria affinché il Titolare possa notificare la
violazione all’Autorità di controllo competente.

Atto: GIUNTA 2021/316 del 20-09-2021
Servizio proponente: 5D.02
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Se, e nella misura in cui, non sia possibile fornire simultaneamente tutte queste
informazioni, le medesime notizie possono essere comunicate in un momento successivo,
senza ritardo ingiustificato.
Il Responsabile sarà obbligato a notificare al Titolare ciascuna violazione di dati personali,
indipendentemente dal grado di gravità della stessa. Ogni valutazione in ordine alla gravità
di un’eventuale violazione di dati personali è rimessa solo ed unicamente al Titolare del
Trattamento.
Ove venisse incaricato in tal senso dal Titolare, il Responsabile, in nome e per conto del
Titolare del Trattamento, provvederà ad informare anche gli interessati della violazione
dei dati personali, nei tempi e con le modalità che saranno indicate dal Titolare. In caso
contrario sarà il Titolare ad informare gli interessati dell’avvenuta violazione.
La comunicazione agli interessati deve essere redatta in termini chiari e semplici, descrivere
la natura della violazione dei dati personali e contenere almeno le seguenti informazioni:
 descrizione della natura della violazione dei dati personali, compresi, se possibile, le
categorie o il numero approssimativo delle persone coinvolte nella violazione e delle
categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 il nome e i dati di contatto del Responsabile alla Protezione dei Dati o altro punto di
contatto dal quale possono essere ottenute ulteriori informazioni;
 la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 la descrizione delle misure adottate dal Titolare del Trattamento o le misure che intende
adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, tra cui, se del caso, misure
destinate ad attenuare le possibili conseguenze negative.
Il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare per consentirgli la migliore e
regolare gestione di ogni evento, anche solo potenziale, di violazione dei dati personali.
In ogni caso, il Responsabile assicura al Titolare del Trattamento la massima
collaborazione per approfondire tutti gli aspetti necessari ed utili per accertare le cause e
le conseguenze della violazione. Una volta definite le ragioni della violazione, il
Responsabile, di concerto con il Titolare, si attiverà per implementare nel minor tempo
possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative utili per arginare
il verificarsi di una nuova violazione della stessa, in particolar modo di quella già
verificatasi.
IX.

Assistenza del Responsabile nel rispetto degli obblighi a carico del Titolare del
Trattamento
Il Responsabile assiste il Titolare del Trattamento nell’esecuzione delle valutazioni
d'impatto sulla protezione dei dati, che si rendessero necessarie in relazione al Trattamento
di cui al presente Atto, e, se ritenuta necessaria dal Titolare del Trattamento,
nell'esecuzione della procedura di consultazione preventiva dell'Autorità di vigilanza.

X.

Misure di trattamento dei dati dopo la cessazione delle attività oggetto del Contratto
Al termine del contratto, il Responsabile si impegna, sulla base delle istruzioni che saranno
fornite dal Titolare,
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a distruggere tutti i dati personali trattati, oppure
a trasferirli al Titolare o al diverso responsabile indicato dal Titolare del
Trattamento, salvo in ogni caso l’ipotesi in cui il Responsabile sia tenuto a
conservare le informazioni raccolte per tutela di interessi legittimi o in
adempimento di obblighi di legge (es. esercizio o difesa di un diritto in sede
giudiziaria). La restituzione dei dati deve essere accompagnata dalla distruzione di
tutte le copie eventualmente ancora presenti nei sistemi informativi del
Responsabile. Una volta eliminati i dati, il Responsabile deve dimostrare al Titolare,
per iscritto, che la distruzione ha avuto luogo. Nel caso in cui i dati vengano
conservati, il Responsabile deve indicare i motivi e i criteri di conservazione dei
dati.

XI.

Responsabile per la protezione dei dati
Il Responsabile comunica al Titolare del Trattamento, entro e non oltre 5 (cinque) giorni
dalla stipula del Contratto, il nome e il contatto della persona nominata Responsabile della
Protezione dei Dati designato ai sensi dell'articolo 37 del GDPR.
Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare del Trattamento ogni variazione
relativa al Responsabile della Protezione dei Dati.

XII.

Tenuta del registro delle attività di Trattamento
Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto il registro delle attività di Trattamento dei
dati in maniera conforme a quanto previsto dall’articolo 30 del GDPR.
Il Responsabile si impegna a mettere tempestivamente a disposizione del Titolare e/o
dell’Autorità di controllo il registro delle attività di Trattamento dei dati effettuato per
conto del Titolare.

Articolo 4: Obblighi del Titolare
Il Titolare del Trattamento si impegna a:
1. documentare per iscritto tutte le istruzioni relative al Trattamento dei dati fornite o che
saranno fornite al Responsabile.
2. assicurare, prima dell’avvio e per tutta la durata del Trattamento, il rispetto da parte del
Responsabile del Trattamento degli obblighi previsti dal GDPR e, più in generale, dalla
normativa applicabile in materia di protezione dei dati;
3. vigilare sui trattamenti dei dati, compresa la conduzione di audit e ispezioni nei confronti
del Responsabile;
4. fornire, a i soggetti interessati, l’informativa nelle modalità e nei contenuti disposti dagli
artt. 13 e 14 del GDPR.
Articolo 5: Responsabilità nei confronti degli interessati
Secondo quanto previsto dalla normativa, qualora il Titolare del Trattamento e il Responsabile
siano considerati responsabili di un eventuale danno causato agli interessati, ciascuna delle parti
sarà responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento
effettivo dell'interessato.
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La parte che avrà risarcito agli interessati il danno causato dall’illecito Trattamento avrà il diritto
di rivalersi, a sua volta, nei confronti dell’altra parte per la quota parte di responsabilità gravante
su quest’ultima secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
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Per eventuali trattamenti effettuati dal Responsabile in ambiti e per finalità ulteriori e non
espressamente richiamati dal presente Atto, esso sarà considerato Titolare autonomo e, in quanto
tale, risponderà in proprio e in via esclusiva delle eventuali violazioni, impegnandosi sin d’ora a
manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale pregiudizio che dovesse subire a causa
di tali condotte.
Articolo 6: Misure di sicurezza adeguate al profilo di rischi dei trattamenti
Il Responsabile si impegna a mettere in atto misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati
personali di cui effettuerà il Trattamento in esecuzione del contratto sottoscritto e richiamato in
premessa secondo quanto previsto dall’art.32 del GDPR e, in ogni caso, le misure di sicurezza di
cui all’elenco allegato al presente Atto.
Limitatamente ai casi in cui l’attività di trattamento di dati personali per conto del titolare si
configurasse come attività di “Amministrazione di Sistema” dovranno essere, inoltre, rispettati i
seguenti adempimenti:
 l’assegnazione del ruolo di Amministratore di Sistema dovrà essere effettuata previa
valutazione delle caratteristiche soggettive della persona preposta a tale ruolo in termini
di competenza ed esperienza;
 l’assegnazione dovrà essere effettuata individualmente, per iscritto e con l’elencazione dei
compiti affidati;
 dovrà essere mantenuto sempre aggiornato un elenco degli Amministratori di Sistema;
 dovrà essere comunicato al Titolare il nominativo degli Amministratori di Sistema che
eventualmente abbiano accesso ai dati personali dei dipendenti del Titolare;
 l’attività degli Amministratori di Sistema dovrà essere oggetto di verifica periodica con
cadenza almeno annuale;
 gli accessi degli Amministratori di Sistema dovranno essere registrati su supporto
inalterabile e mantenuti per un periodo di almeno 6 mesi.
Allegati:
Allegato 1 (Istruzioni per il Responsabili Esterno del Trattamento)
Allegato 2 (Questionario Data Breach)
Campobasso, lì ____________
Per accettazione
Il Responsabile del Trattamento
Il Procuratore Speciale
EY Advisory S.p.A .
Dott. Dario Bergamo

Il Titolare del Trattamento
Il Presidente della Regione Molise
Dott. Donato Toma
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Allegato 1
Istruzioni per il Responsabile Esterno del Trattamento

La Regione, in qualità di Titolare del trattamento, ha individuato le seguenti istruzioni che dovranno essere
rispettate dal Responsabile Esterno del trattamento e da tutti i dipendenti e/ o collaboratori dello stesso.
Tali “Istruzioni” sono da ritenersi allegate all’Atto di Nomina a Responsabile Esterno.
Nell’esecuzione dei compiti assegnati, il Responsabile, e tutti i suoi dipendenti e/ o collaboratori, devono osservare
scrupolosamente le disposizioni del GDPR, e, in particolare, attenersi ai principi di cui all’art. 5 tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il principio di liceità, pertinenza, adeguatezza, correttezza, trasparenza,
integrità, riservatezza, proporzionalità e non eccedenza.
Fermo restando quanto sopra, il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o collaboratori, devono comunque:
-
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-

accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente indispensabile per adempiere all’oggetto del
contratto richiamato in premessa;
trattare i dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono
stati raccolti o successivamente trattati, salvo particolari esigenze supportate da idonea motivazione.

Ciò posto, con riferimento a documenti in formato elettronico recanti dati personali, il Responsabile, e tutti i
dipendenti e/ o collaboratori del soggetto nominato, devono:
-

-

inviare i documenti al Titolare tramite gli indirizzi di posta dedicati, provvedendo a circoscrivere i destinatari
degli stessi ai soli soggetti direttamente interessati;
provvedere, qualora i documenti fossero inviati tramite e-mail, a circoscrivere i destinatari delle stesse ai soli
direttamente interessati ed utilizzare gli indirizzi di posta elettronica dedicati a tematiche privacy;
aggiungere, qualora ritenuto opportuno per garantire maggiore riservatezza alla email, nell’oggetto o
nell’incipit della comunicazione la dicitura “Confidenziale”;
qualora fosse essenziale conservare un documento, rendere i dati personali non più necessari anonimi in modo
da non consentire l’identificazione anche indiretta dell’interessato;
qualora si ravvisasse la necessità di proteggere con maggiore rigore un documento recante dati personali,
creare una password per l’accesso ed inviarla su supporto differente a quello di invio del documento in modo
tale da renderlo accessibile soltanto a soggetti limitati che siano a conoscenza della password stessa;
di norma attivare il salva schermo del PC con password (Alt–Ctrl–Canc) ogni volta ci si allontani dalla postazione
lavorativa.

Il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o collaboratori del soggetto nominato, che effettuano per il Titolare attività
in ambito IT (quali ad esempio erogazione di infrastrutture HW e/o SW e/o applicative e/o di rete, o erogazione di
servizi di Application Maintenance) sono tenuti inoltre al rispetto, ove applicabili, delle seguenti indicazioni.
Nello specifico, queste prevedono:
-

-

la definizione di appropriate soluzioni tecniche ed organizzative rivolte alla regolamentazione degli accessi
logici; a titolo esemplificativo e non esaustivo: accesso ai sistemi tramite User Id e Password, password con
lunghezza adeguata (almeno 10 caratteri), definizione tempistiche di scadenza delle Password in funzione della
tipologia di dati oggetto del trattamento, profili autorizzativi definiti in funzione del principio del “Need to
Know”;
l’adozione di soluzioni di Antivirus su tutti i device funzionali all'erogazione della prestazione di servizio;
l’adozione di soluzioni per la garanzia di un adeguato livello di protezione delle reti e delle infrastrutture a
supporto, funzionali all'erogazione del servizio;
l’adozione di soluzioni tecnologiche che permettano la rilevazione e la conservazione degli Audit log;
l’adozione di soluzioni organizzative, tecniche e procedurali volte a garantire la protezione dei dati nell'ambito
delle comunicazioni, elettroniche e non, all'interno dell'organizzazione e tra l'organizzazione e gli attori esterni;
l’adozione di soluzioni organizzative, tecniche e procedurali per la rilevazione e la gestione degli incidenti di
sicurezza;
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In caso di utilizzo di documenti in formato cartaceo recanti dati personali il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o
collaboratori della Società nominata, devono:
-

-

-
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-

-

-

dopo il loro utilizzo, riporli i in appositi armadi o cassetti chiusi a chiave;
al termine dell’orario di lavoro non lasciarli incustoditi provvedendo a lasciare, di norma, la scrivania sgombra,
i cassetti /armadi chiusi a chiave e, comunque, a chiudere a chiave la porta della stanza ove è posizionata la
sua postazione di lavoro;
gestire le chiavi di armadi e cassetti in cui sono conservati documenti e supporti contenenti dati personali in
modo tale da rendere del tutto sicura la relativa custodia;
non divulgare dati personali di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue mansioni a terzi estranei, salvo
che tali comunicazioni siano necessarie al soggetto che le riceve per lo svolgimento delle proprie funzioni in
favore Titolare. In tal caso, all’atto della comunicazione, dovrà essere evidenziata la natura
“riservato/confidenziale” della comunicazione;
adottare tutte le cautele utili ad impedire che terzi non autorizzati accedano a documenti recanti dati personali;
alla presenza di terzi, non lasciare documenti recanti dati personali incustoditi o accessibili o non
adeguatamente protetti. A tal fine, si dovrà provvedere a riporre nei cassetti o negli armadi chiusi a chiave ogni
documentazione cartacea recante dati personali;
qualora sia necessario, eliminare i documenti recanti dati personali provvedendo alla distruzione degli stessi
tramite appositi apparecchi “distruggi documenti” o, in assenza, distruggerli a mano in modo da non essere più
ricomponibili;
in alternativa, rendere i dati personali anonimi in maniera irreversibile in modo da non consentire più
l’identificazione anche indiretta dell’interessato; una volta divenuti di utilizzo non corrente, inoltrarli, chiusi in
appositi fascicoli o faldoni, presso l’archivio indicato dal Titolare senza indicare per l’individuazione dei fascicoli
e dei faldoni stessi, i dati personali (ad esempio) ma sigle. A tal fine predisporre un file utile ad associare le sigle
ai dati personali per poterli ricondurre con semplicità;
qualora si abbandoni temporaneamente la propria postazione di lavoro, provvedere a:
a) fare attendere terzi in luoghi in cui non siano presenti informazioni riservate o dati personali;
b) riporre nei cassetti o negli armadi la documentazione cartacea contenente dati personali.

In merito alla gestione della password, il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o collaboratori del soggetto
nominato, non devono rivelare o fare digitare la password a terzi (anche colleghi) o al personale di assistenza
tecnica, salvo a soggetti espressamente autorizzati a conoscerla, e, in ogni caso, non dovranno trascriverla su
supporti facilmente accessibili a terzi (cartacei o elettronici).
Il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o collaboratori afferenti al contratto sottoscritto, devono, infine:
-

-

-

controllare e custodire gli atti e documenti dal medesimo in uso recanti dati personali, anche particolari ai sensi
dell’Articolo 9 o giudiziari ai sensi dell’Articolo 10, fino alla restituzione al termine delle operazioni affidate, in
maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione;
segnalare qualsiasi anomalia al Titolare;
nel caso in cui il Responsabile, ovvero qualsiasi dipendente e/ o collaboratore del soggetto nominato, ravvisino
che vi sia stata una violazione dei dati personali devono darne immediata comunicazione al Titolare per la
successiva notifica all’Autorità di controllo;
rivolgersi al Titolare nel caso in cui necessitino di strumenti utili per garantire la protezione di documenti, atti
o qualsivoglia altro supporto recante dati personali.

Le presenti istruzioni rappresentano un adempimento nell’ambito delle prestazioni lavorative.
Alle presenti istruzioni si considerano inoltre allegate le “definizioni” di cui all’art. 4 del GDPR.
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Allegato 2

QUESTIONARIO DATA BREACH
Da compilare a cura del Responsabile esterno del trattamento
Contesto normativo di riferimento
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sulla
Protezione dei dati personali, all’art. 4, definisce una Violazione dei dati personali “come una
violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la
modifica la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati”.
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L’articolo 33 del Regolamento dispone che “In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del
trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo competente a norma dell’articolo 55 senza
ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza”.
La Comunicazione all’Autorità di controllo (Articolo 33 paragrafo 1 e 3 del GDPR) deve almeno
indicare:
-

-

La descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le
categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero
approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
L’indicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro
punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
La descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
La descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del
trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per
attenuarne i possibili effetti negativi.

Lo stesso articolo 33 al comma 2 afferma, inoltre, che Il Responsabile esterno del trattamento
informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza
della violazione.
Scopo e campo di applicazione
Alla luce di quanto richiesto dal Regolamento, il Responsabile esterno del trattamento dei dati
personali di titolarità della Regione, non appena venga a conoscenza di un evento di violazione dei
dati personali, tramite il questionario sotto riportato, dovrà notificare tempestivamente (al più
entro 24 ore) tale evento alla Regione che, in qualità di Titolare del trattamento, valutate le
circostanze del caso concreto, notificherà a sua volta tale violazione all’Autorità di controllo.
La compilazione del presente documento è, quindi, un presupposto necessario affinché la Regione,
nella figura del Titolare del trattamento, manifesti e comunichi all’Autorità di Controllo e, in alcuni
casi, al paziente od altre persone interessate, l'occorrenza dei predetti eventi, qualificati come
“violazioni di dati personali” ai sensi di quanto ordinato dall’art. 33 del citato Regolamento.
Si evidenzia che la notifica tempestiva di una violazione dei dati personali tramite la compilazione
del presente questionario, oltre ad essere un adempimento richiesto dalla normativa vigente in
materia di trattamento e protezione dei dati personali, costituisce un obbligo contrattuale del
Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare.
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Termini e definizioni
Termine

Definizione

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
Dato personale
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
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I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
Dati relativi alla
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
salute
informazioni relative al suo stato di salute

Dati genetici

Dati biometrici

Violazione dei
dati personali

Trattamento

I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una
persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute
di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione
biologico della persona fisica in questione
I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che
ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale
o i dati dattiloscopici
Nel contesto di applicazione del presente documento, l’articolo 4 (12) del
Regolamento UE 679/2016 definisce la “violazione dei dati personali”: la
violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso,
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
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Questionario Data Breach
Di seguito si riporta il format adottato per la registrazione di eventi di Data Breach da parte del
Responsabile esterno del trattamento
Data e orario della scoperta

Dati della persona che compila il report su Data Breach
Nome e
cognome
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Tel.

E-Mail

Art. 1

Descrizione del Data Breach

Fornire una breve panoramica del Data Breach:
 Cosa è successo?
 Come si è verificato il Data Breach? (Descrivere le circostanze del Data Breach)
 Qual è stato il motivo del Data Breach?
 Quali dati (tipi) sono interessati dal Data Breach /dall'uso improprio dei loro dati personali?
 Chi sono gli (eventuali) interessati?
 Quanti sono gli interessati?
 Quali sistemi/oggetti sono interessati?
 Si prevedono effetti negativi sui processi aziendali?
 Sono state individuate carenze?

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

Art. 2

14063

Informazioni di dettaglio sul Data Breach

3.1. Data e orario di quando è avvenuto il Data Breach (GGMMAAAA, HHMM)
Gg mm
aaaa
hh mm
3.2. Data e orario in cui è stato scoperto il Data Breach

3.3. Data e orario di comunicazione del Data Breach al Titolare del trattamento

3.4. Il Data Breach è concluso? (spuntare la casella appropriata)
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☐ SI
Se SI, indicare la durata del Data Breach
dal (GGMMAAAA, HHMM)

al (GGMMAAAA, HHMM)

☐ NO
(il Data Breach non è ancora cessato dalla data indicata al punto 3.1.)

Art. 3
(spuntare la casella appropriata)
☐ verificatosi effettivamente
☐ tentativo
☐ sospetto
☐ colposo
☐ furto
☐ Truffa
☐ Flusso di informazioni
☐ sabotaggio /danno fisico
☐

Tipo di Data Breach

☐
☐
☐
☐

Hacking / Spionaggio di dati
sabotaggio
Utilizzo di risorse non autorizzato
Di altro tipo
quale:

Codice dannoso
☐ casual

☐

Errore hardware

☐

Carenza di personale

☐

Errore software

☐

Fuoco
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Errore di rete

☐

Acqua

☐

Guasto di servizi essenziali

☐

Altri eventi naturali
quali:

☐

altro
cosa:

14064

☐ errore
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☐
☐
☐

Guasto del Sistema
Errore manutenzione hardware
Errore manutenzione software

☐
☐
☐

Comando errato
Errore di programmazione
altro
cosa:

☐sconosciuto:
Se il Data Breach non può ancora essere classificato, spuntare la casella “sconosciuto” e descrivere
il tipo di Data Breach ove possibile

Art. 4

Oggetti interessati

Elenco degli oggetti interessati dal Data Breach (se possibile, indicare la necessità di protezione):
Informazioni / dati
Hardware
Software
Sistemi di comunicazione
Documenti
Servizi IT
Soggetti interessati

Art. 5

Conseguenze del Data Breach

Il Data Breach ha cagionato/potrebbe cagionare un uso illecito di dati da parte di terzi?
Qualsiasi trattamento in violazione del GDPR è da considerarsi illecito.

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14065

Quali indizi ci sono che il trattamento di dati è avvenuto in contrasto con le finalità originarie (ad es.
invio a persone non autorizzate, utilizzo per finalità non commerciali ecc.)
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C’è il rischio di danni per gli interessati?
Qualsiasi rischio del verificarsi di un danno è sufficiente. Il danno imminente deve essere più che di
lieve entità.
Indicare se nel caso concreto si possa verificare o si sia già verificato un anno, di che danno si tratta
e la possibile entità del danno.

Art. 6

Costi complessivi per affrontare il Data Breach

Entità

Conseguenze

Art. 7

costi

Trattamento del Data Breach

Data di inzio
Nome delle persone
Data di superamento del Data Breach
Data di fine delle conseguenze del Data
Breach
Data di conclusione delle verifiche
Riferimenti e luogo di salvataggio del
report di verifica

Art. 8
Responsabile del Data Breach [persona che lo ha causato]
☐ Persona
☐ Organizzazione / istituzione
☐ Gruppo organizzato
☐ caso
☐ Nessun responsabile
z.B. fenomeno naturale, mancanza di elettricità, errore umano
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Art. 9
Possibili motivazioni del soggetto responsabile del Data Breach
☐ Reato/ tornaconto economico
☐ passatempo / Hacking
☐ politico / terroristico
☐ vendetta
☐ altro
quale:
Art. 10

Ulteriori informazioni
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Indicare quali circostanze di fatto o aspetti tecnici del Data Breach potrebbero far pensare che si
tratti di un approccio sistematico.
Si considera sistematico un abuso che non avviene solo casualmente oppure per il quale sia
riconoscibile una certa metodicità

L’abuso è grave?
Un abuso grave sussiste ad esempio in caso di un gran numero di vittime, di un attacco intensivo ad
aree protette oppure di violazioni ripetute
Indicare eventuali attacchi ad aree protette, se ci sono segni di abuso ripetuti e qual è il numero di
interessati.

Come possono essere informati/contattati gli interessati?
Il metodo di informazione deve essere sufficiente a raggiungere un numero elevato di interessati.
Valutare quale possa essere il metodo di comunicazione efficiente nel caso concreto e gli sforzi
necessari ad applicare questo metodo

Art. 11
inizio della
misura

Misure applicate per il trattamento di questo Data Breach
Probabile conclusione della
misura

Descrizione della misura
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Art. 12
Probabile inizio della
misura

Misure prospettate per il trattamento del Data Breach
Probabile conclusione
Descrizione della misura possibile
della misura

Art. 13
☐ grande importanza
☐ minore importanza
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Valutazione sommaria del Data Breach

Breve motivazione o
altra valutazione

Art. 14

Firme delle persone coinvolte

Firma

Firma

Firma

Nome e
cognome
funzione
data

Nome e
cognome
funzione
data

Nome e
cognome
funzione
data
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Allegato

Nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati - Disciplinare
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Oggetto: Nomina a “Responsabile esterno” del trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi
degli dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali.
Si premette che:
- la Regione Molise e la RTI Ernst & Young Financial- Business Advisor S.p.A. – Ernst &
Young S.p.A. – GPI S.p.A., sono legate da un rapporto contrattuale in base al quale
quest’ultima è incaricata di effettuare una serie di attività di consulenza direzionale ed
operativa previsti dall’accordo di programma tra il Ministero della Salute, di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle finanze e la Regione Molise, in attuazione dell’art.79,
comma I, sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008; tali attività sono
meglio dettagliate nei documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n.2623
dell’11.06.2019, Determinazione del Direttore Generale per la Salute n.37 del 13.05.2020
e Determinazione del Direttore Generale per la Salute n.107 del 02.11.2020;
- con effetto 29 giugno 2018, la denominazione sociale di “Ernst & Young Financial –
Business Advisory S.p.A.” (EYFBA) è stata modificata in “EY Advisory S.p.A;
- la Regione Molise e l’ASREM si sono reciprocamente riconosciute contitolari di tutti i dati
sanitari riguardanti le corrispondenti attività svolte in regione e di quelle comunque svolte
a favore dei residenti molisani anche al di fuori della regione, accordo approvato con DGR
n. 63 del 29/3/2021;
- il detto rapporto di contitolarità ASREM/Regione, all’Art. 2.3 prevede che “Ciascun
Contitolare è autorizzato a ricorrere a fornitori/subfornitori esterni per la fornitura di qualsiasi servizio
relativo alla gestione delle attività di cui al presente accordo previa informative all’altro Contitolare degli
atti di nomina a responsabile esterno del trattamento dei predetti dati”.
Articolo 1: Scopo del presente Atto
Scopo del presente Atto (l’“Atto”) è quello di definire le condizioni in base alle quali EY S.p.A,
in persona del procuratore speciale, Dott. Antonio Cocco, società dell’RTI indicata in premessa,
nell’ambito del contratto sopra richiamato, ai sensi dell’Accordo di collaborazione di cui il
presente Atto costituisce Allegato, viene nominata responsabile al trattamento dei dati (il
“Responsabile”) ed in quanto tale si impegna a svolgere, in nome e per conto della Regione Molise
(di seguito anche il “Titolare” e/o “Regione”), le operazioni di trattamento dei dati personali
come di seguito definite (collettivamente, il “Trattamento”). Le obbligazioni assunte con il
presente Atto saranno vincolanti per l’intera durata del Contratto.
Nell'ambito del presente accordo di collaborazione la Regione Molise e EY S.p.A si impegnano
in modo solidale al rispetto:
(i)
della riservatezza dei dati di seguito indicati;
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delle norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali previste dal D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dal D.Lgs
101/2018 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”);
delle eventuali ulteriori disposizioni normative applicabili al trattamento in oggetto.
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Articolo 2: Descrizione del Trattamento affidato al Fornitore ex art. 28 del GDPR
EY S.p.A , in qualità di Responsabile del Trattamento è autorizzata a trattare, in nome del Titolare
del Trattamento, i soli dati personali necessari per fornire una serie di attività di consulenza
direzionale ed operativa previsti dall’accordo di programma tra il Ministero della Salute, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze e la Regione Molise, in attuazione
dell’art.79, comma I, sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008.
Più nello specifico, con il presente Atto, il Responsabile viene autorizzato dal Titolare ad
effettuare il Trattamento dei dati personali necessari per fornire il seguente servizio:
-

svolgimento di tutte le attività dettagliate nei documenti approvati con Determinazione
Dirigenziale n.2623 dell’11.06.2019, Determinazione del Direttore Generale per la Salute
n.37 del 13.05.2020 e Determinazione del Direttore Generale per la Salute n.107 del
02.11.2020.

Articolo 3: Obblighi del Responsabile nei confronti del Titolare del Trattamento
Il Responsabile si impegna a rispettare quanto di seguito indicato relativamente al Trattamento
dei dati:
I.

Finalità del Trattamento
Il Responsabile si impegna a trattare i dati per le sole finalità oggetto del contratto indicate
nel presente Atto ed esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla chiusura
della stessa.
Fermo restando quanto sopra, è inteso che qualora il Responsabile tratti i dati acquisiti per
finalità diverse, esso sarà considerato Titolare autonomo e, in quanto tale, risponderà delle
eventuali violazioni.

II.

Trattamento dei dati
Il Responsabile si impegna a trattare i dati secondo quanto previsto nelle istruzioni fornite
dal Titolare e allegate al presente Atto.
Qualora il Responsabile dovesse ritenere che un'istruzione costituisca una violazione del
GDPR o di qualsiasi altra disposizione applicabile al Trattamento, del diritto dell'Unione
o della legislazione degli Stati membri relativa alla protezione dei dati, ne informerà
immediatamente il Titolare del Trattamento.
Qualora il Responsabile fosse tenuto a trasferire dei dati personali trattati per conto del
Titolare in un paese extra-UE e o ad un’organizzazione internazionale a norma del diritto
dell’Unione o della legislazione dello Stato membro cui è soggetto, dovrà informare il
Titolare del trattamento.
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III.

Riservatezza dei dati personali
Il Responsabile garantisce la riservatezza e la confidenzialità dei dati personali trattati per
conto del Titolare in esecuzione del Contratto.
Per tali motivi, il Responsabile assicura che le persone di EY S.p.A, autorizzate al
Trattamento dei dati personali previsti all’interno del progetto assegnato:
 si siano adeguatamente impegnate alla riservatezza dei dati personali trattati ovvero
che, in ogni caso, siano soggette ad un idoneo obbligo di riservatezza;
 abbiano ricevuto dettagliate specifiche istruzioni in base alla tipologia di dati trattati;
 ricevano adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.

IV.

Accountability del Responsabile
Il Responsabile è stato selezionato dal Titolare avendo offerto garanzie ritenute sufficienti
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
Trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
Il Responsabile dovrà, quindi, permettere al Titolare di effettuare verifiche periodiche,
anche a mezzo di propri rappresentanti, impegnandosi:
(i) a consentire al Titolare, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi,
l’accesso a tutti i locali ove ha luogo il Trattamento dei dati personali;
(ii) a mettere a disposizione del Titolare tutta la documentazione e le informazioni che
il Responsabile riterrà necessarie e sufficienti per dimostrare il rispetto degli obblighi
di cui al presente Atto;
(iii) a consentire e a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate
dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, purchè previamente
approvato dal Responsabile (art. 30 (3) lett. h GDPR).
Il Titolare segnalerà senza ritardo al Responsabile ogni eventuale errore o irregolarità
dovesse ravvisare nel Trattamento posto in essere dal Responsabile.

V.

Sub-fornitura
Il Responsabile può richiedere ad un soggetto sub-fornitore terzo (il "Sub-Responsabile")
di svolgere specifiche attività di Trattamento solamente a seguito di richiesta di
autorizzazione formale presentata al Titolare del Trattamento e accettata da quest’ultimo
in forma scritta prima dell’effettivo affidamento di tali attività di Trattamento al SubResponsabile (sub-fornitore).
La richiesta formale deve indicare:
 le attività che si intende affidare al Sub-Responsabile;
 le informazioni relative al Sub-Responsabile (identità e informazioni di contatto);
 la durata dell’affidamento al Sub-Responsabile;
 ogni ulteriore informazione utile a valutare il Sub-Responsabile per quanto riguarda
l’idoneità al Trattamento di dati personali del Titolare.
Il Responsabile può affidare al Sub-Responsabile le attività oggetto di richiesta solo in
caso di autorizzazione del Titolare. Il Responsabile si impegna a vincolare per iscritto il
Sub-Responsabile agli stessi obblighi assunti dal Responsabile nei confronti del Titolare
attraverso il presente Atto sia in materia di protezione dei dati personali, sia di riservatezza.
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Il Responsabile deve assicurarsi che il Sub-Responsabile abbia le stesse idonee garanzie da
lui stesso fornite al Titolare in merito all'attuazione di adeguate misure tecniche e
organizzative che assicurino che il Trattamento avvenga con modalità conformi a quanto
richiesto dal Titolare del trattamento tramite il presente Atto e, in ogni caso, dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali vigente.
Il Responsabile del trattamento è pienamente responsabile nei confronti del Titolare in
caso di inadempimento da parte del Sub-Responsabile degli obblighi previsti all’interno
del presente Atto e/o della normativa sulla tutela dei dati personali applicabile.
VI.

Esercizio dei diritti degli interessati
Il Responsabile si impegna a prestare al Titolare tutta la propria assistenza affinché
quest’ultimo possa tempestivamente e regolarmente assolvere ai propri obblighi di
riscontro alle richieste degli interessati relative all’esercizio dei loro diritti sanciti dagli artt.
15-22 del GDPR (tra cui, diritto di accesso, diritto di rettifica, di cancellazione e di
opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su trattamento
automatizzato, inclusa la profilazione).
Il Responsabile si impegna ad assistere, con adeguate misure tecniche ed organizzative, e
a coordinarsi con il Titolare al fine di evadere la richiesta dell’interessato nel più breve
tempo possibile e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dal GDPR.
Il Responsabile provvederà ad informare tempestivamente il Titolare di ciascuna richiesta
ricevuta da un interessato del trattamento affinché il Titolare possa dare efficace e
tempestivo riscontro alle istanze degli interessati.

VII.

Privacy by design e by default
Il Responsabile si impegna ad osservare, ai fini della selezione e dell’utilizzo nell’ambito
della propria attività degli strumenti, prodotti, applicazioni e/o servizi, i principi di privacy
by design e privacy by default, di cui all’articolo 25 del GDPR.

VIII.

Notifica di violazioni dei dati personali (data breach)
Ogni incidente e violazione dei dati personali deve essere comunicato da parte del
Responsabile al Titolare entro e non oltre 24 ore e, comunque, senza ingiustificato ritardo
dall’avvenuta conoscenza della violazione per mezzo PEC.
La notifica del Responsabile al Titolare deve avvenire tramite il Questionario Data Breach
allegato al presente Atto di nomina e deve contenere almeno:
a) una descrizione della natura della violazione di dati personali comprensiva dei seguenti
elementi:
 le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
 le categorie e il numero approssimativo di dati personali coinvolti;
 il livello della gravità della violazione;
b)
c)
d)

il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o altro punto
di contatto dal quale possono essere ottenute ulteriori informazioni;
il nome del Responsabile della Protezione dei Dati o degli eventuali sub-responsabili
coinvolti nel trattamento, con i quali prendere contatti per ulteriori approfondimenti;
la descrizione delle misure adottate dal Responsabile e/o le misure che il Responsabile
intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, tra cui, se del
caso, misure destinate ad attenuare le possibili conseguenze negative;
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la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
ogni ulteriore informazione necessaria affinché il Titolare possa notificare la
violazione all’Autorità di controllo competente.
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Se, e nella misura in cui, non sia possibile fornire simultaneamente tutte queste
informazioni, le medesime notizie possono essere comunicate in un momento successivo,
senza ritardo ingiustificato.
Il Responsabile sarà obbligato a notificare al Titolare ciascuna violazione di dati personali,
indipendentemente dal grado di gravità della stessa. Ogni valutazione in ordine alla gravità
di un’eventuale violazione di dati personali è rimessa solo ed unicamente al Titolare del
Trattamento.
Ove venisse incaricato in tal senso dal Titolare, il Responsabile, in nome e per conto del
Titolare del Trattamento, provvederà ad informare anche gli interessati della violazione
dei dati personali, nei tempi e con le modalità che saranno indicate dal Titolare. In caso
contrario sarà il Titolare ad informare gli interessati dell’avvenuta violazione.
La comunicazione agli interessati deve essere redatta in termini chiari e semplici, descrivere
la natura della violazione dei dati personali e contenere almeno le seguenti informazioni:
 descrizione della natura della violazione dei dati personali, compresi, se possibile, le
categorie o il numero approssimativo delle persone coinvolte nella violazione e delle
categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 il nome e i dati di contatto del Responsabile alla Protezione dei Dati o altro punto di
contatto dal quale possono essere ottenute ulteriori informazioni;
 la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 la descrizione delle misure adottate dal Titolare del Trattamento o le misure che intende
adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, tra cui, se del caso, misure
destinate ad attenuare le possibili conseguenze negative.
Il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare per consentirgli la migliore e
regolare gestione di ogni evento, anche solo potenziale, di violazione dei dati personali.
In ogni caso, il Responsabile assicura al Titolare del Trattamento la massima
collaborazione per approfondire tutti gli aspetti necessari ed utili per accertare le cause e
le conseguenze della violazione. Una volta definite le ragioni della violazione, il
Responsabile, di concerto con il Titolare, si attiverà per implementare nel minor tempo
possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative utili per arginare
il verificarsi di una nuova violazione della stessa, in particolar modo di quella già
verificatasi.
IX.

Assistenza del Responsabile nel rispetto degli obblighi a carico del Titolare del
Trattamento
Il Responsabile assiste il Titolare del Trattamento nell’esecuzione delle valutazioni
d'impatto sulla protezione dei dati, che si rendessero necessarie in relazione al Trattamento
di cui al presente Atto, e, se ritenuta necessaria dal Titolare del Trattamento,
nell'esecuzione della procedura di consultazione preventiva dell'Autorità di vigilanza.

X.

Misure di trattamento dei dati dopo la cessazione delle attività oggetto del Contratto
Al termine del contratto, il Responsabile si impegna, sulla base delle istruzioni che saranno
fornite dal Titolare,
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a distruggere tutti i dati personali trattati, oppure
a trasferirli al Titolare o al diverso responsabile indicato dal Titolare del
Trattamento, salvo in ogni caso l’ipotesi in cui il Responsabile sia tenuto a
conservare le informazioni raccolte per tutela di interessi legittimi o in
adempimento di obblighi di legge (es. esercizio o difesa di un diritto in sede
giudiziaria). La restituzione dei dati deve essere accompagnata dalla distruzione di
tutte le copie eventualmente ancora presenti nei sistemi informativi del
Responsabile. Una volta eliminati i dati, il Responsabile deve dimostrare al Titolare,
per iscritto, che la distruzione ha avuto luogo. Nel caso in cui i dati vengano
conservati, il Responsabile deve indicare i motivi e i criteri di conservazione dei
dati.

XI.

Responsabile per la protezione dei dati
Il Responsabile comunica al Titolare del Trattamento, entro e non oltre 5 (cinque) giorni
dalla stipula del Contratto, il nome e il contatto della persona nominata Responsabile della
Protezione dei Dati designato ai sensi dell'articolo 37 del GDPR.
Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare del Trattamento ogni variazione
relativa al Responsabile della Protezione dei Dati.

XII.

Tenuta del registro delle attività di Trattamento
Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto il registro delle attività di Trattamento dei
dati in maniera conforme a quanto previsto dall’articolo 30 del GDPR.
Il Responsabile si impegna a mettere tempestivamente a disposizione del Titolare e/o
dell’Autorità di controllo il registro delle attività di Trattamento dei dati effettuato per
conto del Titolare.

Articolo 4: Obblighi del Titolare
Il Titolare del Trattamento si impegna a:
1. documentare per iscritto tutte le istruzioni relative al Trattamento dei dati fornite o che
saranno fornite al Responsabile.
2. assicurare, prima dell’avvio e per tutta la durata del Trattamento, il rispetto da parte del
Responsabile del Trattamento degli obblighi previsti dal GDPR e, più in generale, dalla
normativa applicabile in materia di protezione dei dati;
3. vigilare sui trattamenti dei dati, compresa la conduzione di audit e ispezioni nei confronti
del Responsabile;
4. fornire, a i soggetti interessati, l’informativa nelle modalità e nei contenuti disposti dagli
artt. 13 e 14 del GDPR.
Articolo 5: Responsabilità nei confronti degli interessati
Secondo quanto previsto dalla normativa, qualora il Titolare del Trattamento e il Responsabile
siano considerati responsabili di un eventuale danno causato agli interessati, ciascuna delle parti
sarà responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento
effettivo dell'interessato.
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La parte che avrà risarcito agli interessati il danno causato dall’illecito Trattamento avrà il diritto
di rivalersi, a sua volta, nei confronti dell’altra parte per la quota parte di responsabilità gravante
su quest’ultima secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
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Per eventuali trattamenti effettuati dal Responsabile in ambiti e per finalità ulteriori e non
espressamente richiamati dal presente Atto, esso sarà considerato Titolare autonomo e, in quanto
tale, risponderà in proprio e in via esclusiva delle eventuali violazioni, impegnandosi sin d’ora a
manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale pregiudizio che dovesse subire a causa
di tali condotte.
Articolo 6: Misure di sicurezza adeguate al profilo di rischi dei trattamenti
Il Responsabile si impegna a mettere in atto misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati
personali di cui effettuerà il Trattamento in esecuzione del contratto sottoscritto e richiamato in
premessa secondo quanto previsto dall’art.32 del GDPR e, in ogni caso, le misure di sicurezza di
cui all’elenco allegato al presente Atto.
Limitatamente ai casi in cui l’attività di trattamento di dati personali per conto del titolare si
configurasse come attività di “Amministrazione di Sistema” dovranno essere, inoltre, rispettati i
seguenti adempimenti:
 l’assegnazione del ruolo di Amministratore di Sistema dovrà essere effettuata previa
valutazione delle caratteristiche soggettive della persona preposta a tale ruolo in termini
di competenza ed esperienza;
 l’assegnazione dovrà essere effettuata individualmente, per iscritto e con l’elencazione dei
compiti affidati;
 dovrà essere mantenuto sempre aggiornato un elenco degli Amministratori di Sistema;
 dovrà essere comunicato al Titolare il nominativo degli Amministratori di Sistema che
eventualmente abbiano accesso ai dati personali dei dipendenti del Titolare;
 l’attività degli Amministratori di Sistema dovrà essere oggetto di verifica periodica con
cadenza almeno annuale;
 gli accessi degli Amministratori di Sistema dovranno essere registrati su supporto
inalterabile e mantenuti per un periodo di almeno 6 mesi.
Allegati:
Allegato 1 (Istruzioni per il Responsabili Esterno del Trattamento)
Allegato 2 (Questionario Data Breach)
Campobasso, lì ____________
Per accettazione
Il Responsabile del Trattamento
Il Procuratore Speciale
EY S.p.A .
Dott. Antonio Cocco

Il Titolare del Trattamento
Il Presidente della Regione Molise
Dott. Donato Toma
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Allegato 1
Istruzioni per il Responsabile Esterno del Trattamento

La Regione, in qualità di Titolare del trattamento, ha individuato le seguenti istruzioni che dovranno essere
rispettate dal Responsabile Esterno del trattamento e da tutti i dipendenti e/ o collaboratori dello stesso.
Tali “Istruzioni” sono da ritenersi allegate all’Atto di Nomina a Responsabile Esterno.
Nell’esecuzione dei compiti assegnati, il Responsabile, e tutti i suoi dipendenti e/ o collaboratori, devono osservare
scrupolosamente le disposizioni del GDPR, e, in particolare, attenersi ai principi di cui all’art. 5 tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il principio di liceità, pertinenza, adeguatezza, correttezza, trasparenza,
integrità, riservatezza, proporzionalità e non eccedenza.
Fermo restando quanto sopra, il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o collaboratori, devono comunque:
-
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-

accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente indispensabile per adempiere all’oggetto del
contratto richiamato in premessa;
trattare i dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono
stati raccolti o successivamente trattati, salvo particolari esigenze supportate da idonea motivazione.

Ciò posto, con riferimento a documenti in formato elettronico recanti dati personali, il Responsabile, e tutti i
dipendenti e/ o collaboratori del soggetto nominato, devono:
-

-

inviare i documenti al Titolare tramite gli indirizzi di posta dedicati, provvedendo a circoscrivere i destinatari
degli stessi ai soli soggetti direttamente interessati;
provvedere, qualora i documenti fossero inviati tramite e-mail, a circoscrivere i destinatari delle stesse ai soli
direttamente interessati ed utilizzare gli indirizzi di posta elettronica dedicati a tematiche privacy;
aggiungere, qualora ritenuto opportuno per garantire maggiore riservatezza alla email, nell’oggetto o
nell’incipit della comunicazione la dicitura “Confidenziale”;
qualora fosse essenziale conservare un documento, rendere i dati personali non più necessari anonimi in modo
da non consentire l’identificazione anche indiretta dell’interessato;
qualora si ravvisasse la necessità di proteggere con maggiore rigore un documento recante dati personali,
creare una password per l’accesso ed inviarla su supporto differente a quello di invio del documento in modo
tale da renderlo accessibile soltanto a soggetti limitati che siano a conoscenza della password stessa;
di norma attivare il salva schermo del PC con password (Alt–Ctrl–Canc) ogni volta ci si allontani dalla postazione
lavorativa.

Il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o collaboratori del soggetto nominato, che effettuano per il Titolare attività
in ambito IT (quali ad esempio erogazione di infrastrutture HW e/o SW e/o applicative e/o di rete, o erogazione di
servizi di Application Maintenance) sono tenuti inoltre al rispetto, ove applicabili, delle seguenti indicazioni.
Nello specifico, queste prevedono:
-

-

la definizione di appropriate soluzioni tecniche ed organizzative rivolte alla regolamentazione degli accessi
logici; a titolo esemplificativo e non esaustivo: accesso ai sistemi tramite User Id e Password, password con
lunghezza adeguata (almeno 10 caratteri), definizione tempistiche di scadenza delle Password in funzione della
tipologia di dati oggetto del trattamento, profili autorizzativi definiti in funzione del principio del “Need to
Know”;
l’adozione di soluzioni di Antivirus su tutti i device funzionali all'erogazione della prestazione di servizio;
l’adozione di soluzioni per la garanzia di un adeguato livello di protezione delle reti e delle infrastrutture a
supporto, funzionali all'erogazione del servizio;
l’adozione di soluzioni tecnologiche che permettano la rilevazione e la conservazione degli Audit log;
l’adozione di soluzioni organizzative, tecniche e procedurali volte a garantire la protezione dei dati nell'ambito
delle comunicazioni, elettroniche e non, all'interno dell'organizzazione e tra l'organizzazione e gli attori esterni;
l’adozione di soluzioni organizzative, tecniche e procedurali per la rilevazione e la gestione degli incidenti di
sicurezza;
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In caso di utilizzo di documenti in formato cartaceo recanti dati personali il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o
collaboratori della Società nominata, devono:
-

-

-

Atto: GIUNTA 2021/316 del 20-09-2021
Servizio proponente: 5D.02
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

-

-

-

dopo il loro utilizzo, riporli i in appositi armadi o cassetti chiusi a chiave;
al termine dell’orario di lavoro non lasciarli incustoditi provvedendo a lasciare, di norma, la scrivania sgombra,
i cassetti /armadi chiusi a chiave e, comunque, a chiudere a chiave la porta della stanza ove è posizionata la
sua postazione di lavoro;
gestire le chiavi di armadi e cassetti in cui sono conservati documenti e supporti contenenti dati personali in
modo tale da rendere del tutto sicura la relativa custodia;
non divulgare dati personali di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue mansioni a terzi estranei, salvo
che tali comunicazioni siano necessarie al soggetto che le riceve per lo svolgimento delle proprie funzioni in
favore Titolare. In tal caso, all’atto della comunicazione, dovrà essere evidenziata la natura
“riservato/confidenziale” della comunicazione;
adottare tutte le cautele utili ad impedire che terzi non autorizzati accedano a documenti recanti dati personali;
alla presenza di terzi, non lasciare documenti recanti dati personali incustoditi o accessibili o non
adeguatamente protetti. A tal fine, si dovrà provvedere a riporre nei cassetti o negli armadi chiusi a chiave ogni
documentazione cartacea recante dati personali;
qualora sia necessario, eliminare i documenti recanti dati personali provvedendo alla distruzione degli stessi
tramite appositi apparecchi “distruggi documenti” o, in assenza, distruggerli a mano in modo da non essere più
ricomponibili;
in alternativa, rendere i dati personali anonimi in maniera irreversibile in modo da non consentire più
l’identificazione anche indiretta dell’interessato; una volta divenuti di utilizzo non corrente, inoltrarli, chiusi in
appositi fascicoli o faldoni, presso l’archivio indicato dal Titolare senza indicare per l’individuazione dei fascicoli
e dei faldoni stessi, i dati personali (ad esempio) ma sigle. A tal fine predisporre un file utile ad associare le sigle
ai dati personali per poterli ricondurre con semplicità;
qualora si abbandoni temporaneamente la propria postazione di lavoro, provvedere a:
a) fare attendere terzi in luoghi in cui non siano presenti informazioni riservate o dati personali;
b) riporre nei cassetti o negli armadi la documentazione cartacea contenente dati personali.

In merito alla gestione della password, il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o collaboratori del soggetto
nominato, non devono rivelare o fare digitare la password a terzi (anche colleghi) o al personale di assistenza
tecnica, salvo a soggetti espressamente autorizzati a conoscerla, e, in ogni caso, non dovranno trascriverla su
supporti facilmente accessibili a terzi (cartacei o elettronici).
Il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o collaboratori afferenti al contratto sottoscritto, devono, infine:
-

-

-

controllare e custodire gli atti e documenti dal medesimo in uso recanti dati personali, anche particolari ai sensi
dell’Articolo 9 o giudiziari ai sensi dell’Articolo 10, fino alla restituzione al termine delle operazioni affidate, in
maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione;
segnalare qualsiasi anomalia al Titolare;
nel caso in cui il Responsabile, ovvero qualsiasi dipendente e/ o collaboratore del soggetto nominato, ravvisino
che vi sia stata una violazione dei dati personali devono darne immediata comunicazione al Titolare per la
successiva notifica all’Autorità di controllo;
rivolgersi al Titolare nel caso in cui necessitino di strumenti utili per garantire la protezione di documenti, atti
o qualsivoglia altro supporto recante dati personali.

Le presenti istruzioni rappresentano un adempimento nell’ambito delle prestazioni lavorative.
Alle presenti istruzioni si considerano inoltre allegate le “definizioni” di cui all’art. 4 del GDPR.
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Allegato 2

QUESTIONARIO DATA BREACH
Da compilare a cura del Responsabile esterno del trattamento
Contesto normativo di riferimento
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sulla
Protezione dei dati personali, all’art. 4, definisce una Violazione dei dati personali “come una
violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la
modifica la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati”.
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L’articolo 33 del Regolamento dispone che “In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del
trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo competente a norma dell’articolo 55 senza
ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza”.
La Comunicazione all’Autorità di controllo (Articolo 33 paragrafo 1 e 3 del GDPR) deve almeno
indicare:
-

-

La descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le
categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero
approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
L’indicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro
punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
La descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
La descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del
trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per
attenuarne i possibili effetti negativi.

Lo stesso articolo 33 al comma 2 afferma, inoltre, che Il Responsabile esterno del trattamento
informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza
della violazione.
Scopo e campo di applicazione
Alla luce di quanto richiesto dal Regolamento, il Responsabile esterno del trattamento dei dati
personali di titolarità della Regione, non appena venga a conoscenza di un evento di violazione dei
dati personali, tramite il questionario sotto riportato, dovrà notificare tempestivamente (al più
entro 24 ore) tale evento alla Regione che, in qualità di Titolare del trattamento, valutate le
circostanze del caso concreto, notificherà a sua volta tale violazione all’Autorità di controllo.
La compilazione del presente documento è, quindi, un presupposto necessario affinché la Regione,
nella figura del Titolare del trattamento, manifesti e comunichi all’Autorità di Controllo e, in alcuni
casi, al paziente od altre persone interessate, l'occorrenza dei predetti eventi, qualificati come
“violazioni di dati personali” ai sensi di quanto ordinato dall’art. 33 del citato Regolamento.
Si evidenzia che la notifica tempestiva di una violazione dei dati personali tramite la compilazione
del presente questionario, oltre ad essere un adempimento richiesto dalla normativa vigente in
materia di trattamento e protezione dei dati personali, costituisce un obbligo contrattuale del
Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare.
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Termini e definizioni
Termine

Definizione

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
Dato personale
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
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I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
Dati relativi alla
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
salute
informazioni relative al suo stato di salute

Dati genetici

Dati biometrici

Violazione dei
dati personali

Trattamento

I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una
persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute
di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione
biologico della persona fisica in questione
I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che
ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale
o i dati dattiloscopici
Nel contesto di applicazione del presente documento, l’articolo 4 (12) del
Regolamento UE 679/2016 definisce la “violazione dei dati personali”: la
violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso,
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
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Questionario Data Breach
Di seguito si riporta il format adottato per la registrazione di eventi di Data Breach da parte del
Responsabile esterno del trattamento
Data e orario della scoperta

Dati della persona che compila il report su Data Breach
Nome e
cognome
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Tel.

E-Mail

Art. 1

Descrizione del Data Breach

Fornire una breve panoramica del Data Breach:
 Cosa è successo?
 Come si è verificato il Data Breach? (Descrivere le circostanze del Data Breach)
 Qual è stato il motivo del Data Breach?
 Quali dati (tipi) sono interessati dal Data Breach /dall'uso improprio dei loro dati personali?
 Chi sono gli (eventuali) interessati?
 Quanti sono gli interessati?
 Quali sistemi/oggetti sono interessati?
 Si prevedono effetti negativi sui processi aziendali?
 Sono state individuate carenze?
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Informazioni di dettaglio sul Data Breach

3.1. Data e orario di quando è avvenuto il Data Breach (GGMMAAAA, HHMM)
Gg mm
aaaa
hh mm
3.2. Data e orario in cui è stato scoperto il Data Breach

3.3. Data e orario di comunicazione del Data Breach al Titolare del trattamento

3.4. Il Data Breach è concluso? (spuntare la casella appropriata)
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☐ SI
Se SI, indicare la durata del Data Breach
dal (GGMMAAAA, HHMM)

al (GGMMAAAA, HHMM)

☐ NO
(il Data Breach non è ancora cessato dalla data indicata al punto 3.1.)

Art. 3
(spuntare la casella appropriata)
☐ verificatosi effettivamente
☐ tentativo
☐ sospetto
☐ colposo
☐ furto
☐ Truffa
☐ Flusso di informazioni
☐ sabotaggio /danno fisico
☐

Tipo di Data Breach

☐
☐
☐
☐

Hacking / Spionaggio di dati
sabotaggio
Utilizzo di risorse non autorizzato
Di altro tipo
quale:

Codice dannoso
☐ casual

☐

Errore hardware

☐

Carenza di personale
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Errore software

☐

Fuoco

Errore di rete

☐

Acqua

☐

Guasto di servizi essenziali

☐

Altri eventi naturali
quali:

☐

altro
cosa:

☐

14083

☐ errore
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☐
☐
☐

Guasto del Sistema
Errore manutenzione hardware
Errore manutenzione software

☐
☐
☐

Comando errato
Errore di programmazione
altro
cosa:

☐sconosciuto:
Se il Data Breach non può ancora essere classificato, spuntare la casella “sconosciuto” e descrivere
il tipo di Data Breach ove possibile

Art. 4

Oggetti interessati

Elenco degli oggetti interessati dal Data Breach (se possibile, indicare la necessità di protezione):
Informazioni / dati
Hardware
Software
Sistemi di comunicazione
Documenti
Servizi IT
Soggetti interessati

Art. 5

Conseguenze del Data Breach
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Il Data Breach ha cagionato/potrebbe cagionare un uso illecito di dati da parte di terzi?
Qualsiasi trattamento in violazione del GDPR è da considerarsi illecito.
Quali indizi ci sono che il trattamento di dati è avvenuto in contrasto con le finalità originarie (ad es.
invio a persone non autorizzate, utilizzo per finalità non commerciali ecc.)
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C’è il rischio di danni per gli interessati?
Qualsiasi rischio del verificarsi di un danno è sufficiente. Il danno imminente deve essere più che di
lieve entità.
Indicare se nel caso concreto si possa verificare o si sia già verificato un anno, di che danno si tratta
e la possibile entità del danno.

Art. 6

Costi complessivi per affrontare il Data Breach

Entità

Conseguenze

Art. 7

costi

Trattamento del Data Breach

Data di inzio
Nome delle persone
Data di superamento del Data Breach
Data di fine delle conseguenze del Data
Breach
Data di conclusione delle verifiche
Riferimenti e luogo di salvataggio del
report di verifica

Art. 8
Responsabile del Data Breach [persona che lo ha causato]
☐ Persona
☐ Organizzazione / istituzione
☐ Gruppo organizzato
☐ caso
☐ Nessun responsabile
z.B. fenomeno naturale, mancanza di elettricità, errore umano
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Art. 9
Possibili motivazioni del soggetto responsabile del Data Breach
☐ Reato/ tornaconto economico
☐ passatempo / Hacking
☐ politico / terroristico
☐ vendetta
☐ altro
quale:
Art. 10

Ulteriori informazioni

Atto: GIUNTA 2021/316 del 20-09-2021
Servizio proponente: 5D.02
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Indicare quali circostanze di fatto o aspetti tecnici del Data Breach potrebbero far pensare che si
tratti di un approccio sistematico.
Si considera sistematico un abuso che non avviene solo casualmente oppure per il quale sia
riconoscibile una certa metodicità

L’abuso è grave?
Un abuso grave sussiste ad esempio in caso di un gran numero di vittime, di un attacco intensivo ad
aree protette oppure di violazioni ripetute
Indicare eventuali attacchi ad aree protette, se ci sono segni di abuso ripetuti e qual è il numero di
interessati.

Come possono essere informati/contattati gli interessati?
Il metodo di informazione deve essere sufficiente a raggiungere un numero elevato di interessati.
Valutare quale possa essere il metodo di comunicazione efficiente nel caso concreto e gli sforzi
necessari ad applicare questo metodo

Art. 11
inizio della
misura

Misure applicate per il trattamento di questo Data Breach
Probabile conclusione della
misura

Descrizione della misura
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Art. 12
Probabile inizio della
misura

Misure prospettate per il trattamento del Data Breach
Probabile conclusione
Descrizione della misura possibile
della misura

Art. 13
☐ grande importanza
☐ minore importanza
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Valutazione sommaria del Data Breach

Breve motivazione o
altra valutazione

Art. 14

Firme delle persone coinvolte

Firma

Firma

Firma

Nome e
cognome
funzione
data

Nome e
cognome
funzione
data

Nome e
cognome
funzione
data
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Allegato

Nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati - Disciplinare
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Oggetto: Nomina a “Responsabile esterno” del trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi
degli dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali.
Si premette che:
- la Regione Molise e la RTI Ernst & Young Financial- Business Advisor S.p.A. – Ernst &
Young S.p.A. – GPI S.p.A., sono legate da un rapporto contrattuale in base al quale
quest’ultima è incaricata di effettuare una serie di attività di consulenza direzionale ed
operativa previsti dall’accordo di programma tra il Ministero della Salute, di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle finanze e la Regione Molise, in attuazione dell’art.79,
comma I, sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008; tali attività sono
meglio dettagliate nei documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n.2623
dell’11.06.2019, Determinazione del Direttore Generale per la Salute n.37 del 13.05.2020
e Determinazione del Direttore Generale per la Salute n.107 del 02.11.2020;
- la Regione Molise e l’ASREM si sono reciprocamente riconosciute contitolari di tutti i dati
sanitari riguardanti le corrispondenti attività svolte in regione e di quelle comunque svolte
a favore dei residenti molisani anche al di fuori della regione, accordo approvato con DGR
n. 63 del 29/3/2021;
Articolo 1: Scopo del presente Atto
Scopo del presente Atto (l’“Atto”) è quello di definire le condizioni in base alle quali GPI S.p.A.,
in persona del procuratore speciale Dott. Oscar Fruet società dell’RTI indicata in premessa,
nell’ambito del contratto sopra richiamato, ai sensi dell’Accordo di collaborazione di cui il
presente Atto costituisce Allegato, viene nominata responsabile al trattamento dei dati (il
“Responsabile”) ed in quanto tale si impegna a svolgere, in nome e per conto della Regione Molise
(di seguito anche il “Titolare” e/o “Regione”), le operazioni di trattamento dei dati personali
come di seguito definite (collettivamente, il “Trattamento”). Le obbligazioni assunte con il
presente Atto saranno vincolanti per l’intera durata del Contratto.
Nell'ambito del presente accordo di collaborazione la Regione Molise e GPI S.p.A., si impegnano
in modo solidale al rispetto:
(i)
della riservatezza dei dati di seguito indicati;
(ii)
delle norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali previste dal D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dal D.Lgs
101/2018 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”), tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del
trattamento;

1.10.2021

(iii)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14089

delle eventuali ulteriori disposizioni normative applicabili al trattamento in oggetto.

Articolo 2: Descrizione del Trattamento affidato al Fornitore ex art. 28 del GDPR
GPI S.p.A., in qualità di Responsabile del Trattamento è autorizzata a trattare, in nome del
Titolare del Trattamento, i soli dati personali necessari per fornire una serie di attività di
consulenza direzionale ed operativa previsti dall’accordo di programma tra il Ministero della
Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze e la Regione Molise, in
attuazione dell’art.79, comma I, sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008.
Più nello specifico, con il presente Atto, il Responsabile viene autorizzato dal Titolare ad
effettuare il Trattamento dei dati personali necessari per fornire il seguente servizio:

Atto: GIUNTA 2021/316 del 20-09-2021
Servizio proponente: 5D.02
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

-

svolgimento di tutte le attività dettagliate nei documenti approvati con Determinazione
Dirigenziale n.2623 dell’11.06.2019, Determinazione del Direttore Generale per la Salute
n.37 del 13.05.2020 e Determinazione del Direttore Generale per la Salute n.107 del
02.11.2020.

Articolo 3: Obblighi del Responsabile nei confronti del Titolare del Trattamento
Il Responsabile si impegna a rispettare quanto di seguito indicato relativamente al Trattamento
dei dati:
I.

Finalità del Trattamento
Il Responsabile si impegna a trattare i dati per le sole finalità oggetto del contratto indicate
nel presente Atto ed esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla chiusura
della stessa.
Fermo restando quanto sopra, è inteso che qualora il Responsabile tratti i dati acquisiti per
finalità diverse, esso sarà considerato Titolare autonomo e, in quanto tale, risponderà delle
eventuali violazioni.

II.

Trattamento dei dati
Il Responsabile si impegna a trattare i dati secondo quanto previsto nelle istruzioni fornite
dal Titolare e allegate al presente Atto.
Qualora il Responsabile dovesse ritenere che un'istruzione costituisca una violazione del
GDPR o di qualsiasi altra disposizione applicabile al Trattamento, del diritto dell'Unione
o della legislazione degli Stati membri relativa alla protezione dei dati, ne informerà
immediatamente il Titolare del Trattamento.
Qualora il Responsabile fosse tenuto a trasferire dei dati personali trattati per conto del
Titolare in un paese extra-UE e o ad un’organizzazione internazionale a norma del diritto
dell’Unione o della legislazione dello Stato membro cui è soggetto, dovrà informare il
Titolare del trattamento.

III.

Riservatezza dei dati personali
Il Responsabile garantisce la riservatezza e la confidenzialità dei dati personali trattati per
conto del Titolare in esecuzione del Contratto.
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Per tali motivi, il Responsabile assicura che le persone di GPI S.p.A., autorizzate al
Trattamento dei dati personali previsti all’interno del progetto assegnato:
 si siano adeguatamente impegnate alla riservatezza dei dati personali trattati ovvero
che, in ogni caso, siano soggette ad un idoneo obbligo di riservatezza;
 abbiano ricevuto dettagliate specifiche istruzioni in base alla tipologia di dati trattati;
 ricevano adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.
Accountability del Responsabile
Il Responsabile è stato selezionato dal Titolare avendo offerto garanzie ritenute sufficienti
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
Trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
Il Responsabile dovrà, quindi, permettere al Titolare di effettuare verifiche periodiche,
anche a mezzo di propri rappresentanti, impegnandosi:
(i) a consentire al Titolare, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi,
l’accesso a tutti i locali ove ha luogo il Trattamento dei dati personali;
(ii) a mettere a disposizione del Titolare tutta la documentazione e le informazioni
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto;
(iii) a consentire e a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate
dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 30 (3) lett. h GDPR)
Resta inteso che Il Titolare avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti
per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui
esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono
informazioni
confidenziali,
potranno
essere
resi
disponibili
al
Responsabile/Subresponsabile per consentirgli di verificare le eventuali azioni
correttive da implementare in funzione al presente Accordo. Il Titolare dovrà
previamente inviare richiesta scritta di Audit all’indirizzo del Responsabile.
Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Responsabile e il Titolare
concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio
e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche (raccomandando
l’utilizzo degli standard iso 19011), i vincoli di riservatezza a cui devono essere
vincolati il Titolare e coloro che effettuano le verifiche. Il Responsabile potrà
opporsi per iscritto alla nomina da parte del Titolare di eventuali revisori esterni che
siano concorrenti del Responsabile o che siano evidentemente inadeguati. In tali
circostanze il Titolare sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche
in proprio. Restano a carico esclusivo del Titolare i costi delle attività di verifica dallo
stesso commissionate a terzi.
Il Titolare segnalerà senza ritardo al Responsabile ogni eventuale errore o irregolarità
dovesse ravvisare nel Trattamento posto in essere dal Responsabile.

V.

Sub-fornitura
Il Responsabile può richiedere ad un soggetto sub-fornitore terzo (il "Sub-Responsabile")
di svolgere specifiche attività di Trattamento solamente a seguito di richiesta di
autorizzazione formale presentata al Titolare del Trattamento e accettata da quest’ultimo
in forma scritta prima dell’effettivo affidamento di tali attività di Trattamento al SubResponsabile (sub-fornitore).
La richiesta formale deve indicare:
 le attività che si intende affidare al Sub-Responsabile;
 le informazioni relative al Sub-Responsabile (identità e informazioni di contatto);
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 la durata dell’affidamento al Sub-Responsabile;
 ogni ulteriore informazione utile a valutare il Sub-Responsabile per quanto riguarda
l’idoneità al Trattamento di dati personali del Titolare.
Il Responsabile può affidare al Sub-Responsabile le attività oggetto di richiesta solo in
caso di autorizzazione del Titolare. Il Responsabile si impegna a vincolare per iscritto il
Sub-Responsabile agli stessi obblighi assunti dal Responsabile nei confronti del Titolare
attraverso il presente Atto sia in materia di protezione dei dati personali, sia di riservatezza.
Il Responsabile deve assicurarsi che il Sub-Responsabile abbia le stesse idonee garanzie da
lui stesso fornite al Titolare in merito all'attuazione di adeguate misure tecniche e
organizzative che assicurino che il Trattamento avvenga con modalità conformi a quanto
richiesto dal Titolare del trattamento tramite il presente Atto e, in ogni caso, dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali vigente.
Il Responsabile del trattamento è pienamente responsabile nei confronti del Titolare in
caso di inadempimento da parte del Sub-Responsabile degli obblighi previsti all’interno
del presente Atto e/o della normativa sulla tutela dei dati personali applicabile.
VI.

Esercizio dei diritti degli interessati
Il Responsabile si impegna a prestare al Titolare tutta la propria assistenza affinché
quest’ultimo possa tempestivamente e regolarmente assolvere ai propri obblighi di
riscontro alle richieste degli interessati relative all’esercizio dei loro diritti sanciti dagli artt.
15-22 del GDPR (tra cui, diritto di accesso, diritto di rettifica, di cancellazione e di
opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su trattamento
automatizzato, inclusa la profilazione).
Il Responsabile si impegna ad assistere, con adeguate misure tecniche ed organizzative, e
a coordinarsi con il Titolare al fine di evadere la richiesta dell’interessato nel più breve
tempo possibile e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dal GDPR.
Il Responsabile provvederà ad informare tempestivamente il Titolare di ciascuna richiesta
ricevuta da un interessato del trattamento affinché il Titolare possa dare efficace e
tempestivo riscontro alle istanze degli interessati.

VII.

Privacy by design e by default
Il Responsabile si impegna ad osservare, ai fini della selezione e dell’utilizzo nell’ambito
della propria attività degli strumenti, prodotti, applicazioni e/o servizi, i principi di privacy
by design e privacy by default, di cui all’articolo 25 del GDPR, tenendo conto dello stato
dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle
finalità del trattamento.

VIII.

Notifica di violazioni dei dati personali (data breach)
Ogni incidente e violazione dei dati personali deve essere comunicato da parte del
Responsabile al Titolare entro e non oltre 24 ore e, comunque, senza ingiustificato ritardo
dall’avvenuta conoscenza della violazione per mezzo PEC.
La notifica del Responsabile al Titolare deve avvenire tramite il Questionario Data Breach
allegato al presente Atto di nomina e deve contenere almeno:
a) una descrizione della natura della violazione di dati personali comprensiva dei seguenti
elementi:
 le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
 le categorie e il numero approssimativo di dati personali coinvolti;
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 il livello della gravità della violazione;
b)
c)
d)
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e)
f)

il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o altro punto
di contatto dal quale possono essere ottenute ulteriori informazioni;
il nome del Responsabile della Protezione dei Dati o degli eventuali sub-responsabili
coinvolti nel trattamento, con i quali prendere contatti per ulteriori approfondimenti;
la descrizione delle misure adottate dal Responsabile e/o le misure che il Responsabile
intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, tra cui, se del
caso, misure destinate ad attenuare le possibili conseguenze negative;
la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
ogni ulteriore informazione necessaria affinché il Titolare possa notificare la
violazione all’Autorità di controllo competente.

Se, e nella misura in cui, non sia possibile fornire simultaneamente tutte queste
informazioni, le medesime notizie possono essere comunicate in un momento successivo,
senza ritardo ingiustificato.
Il Responsabile sarà obbligato a notificare al Titolare ciascuna violazione di dati personali,
indipendentemente dal grado di gravità della stessa. Ogni valutazione in ordine alla gravità
di un’eventuale violazione di dati personali è rimessa solo ed unicamente al Titolare del
Trattamento.
Ove venisse incaricato in tal senso dal Titolare, il Responsabile, in nome e per conto del
Titolare del Trattamento, provvederà ad informare anche gli interessati della violazione
dei dati personali, nei tempi e con le modalità che saranno indicate dal Titolare. In caso
contrario sarà il Titolare ad informare gli interessati dell’avvenuta violazione.
La comunicazione agli interessati deve essere redatta in termini chiari e semplici, descrivere
la natura della violazione dei dati personali e contenere almeno le seguenti informazioni:
 descrizione della natura della violazione dei dati personali, compresi, se possibile, le
categorie o il numero approssimativo delle persone coinvolte nella violazione e delle
categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 il nome e i dati di contatto del Responsabile alla Protezione dei Dati o altro punto di
contatto dal quale possono essere ottenute ulteriori informazioni;
 la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 la descrizione delle misure adottate dal Titolare del Trattamento o le misure che intende
adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, tra cui, se del caso, misure
destinate ad attenuare le possibili conseguenze negative.
Il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare per consentirgli la migliore e
regolare gestione di ogni evento, anche solo potenziale, di violazione dei dati personali.
In ogni caso, il Responsabile assicura al Titolare del Trattamento la massima
collaborazione per approfondire tutti gli aspetti necessari ed utili per accertare le cause e
le conseguenze della violazione. Una volta definite le ragioni della violazione, il
Responsabile, di concerto con il Titolare, si attiverà per implementare nel minor tempo
possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative utili per arginare
il verificarsi di una nuova violazione della stessa, in particolar modo di quella già
verificatasi.
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IX.

Assistenza del Responsabile nel rispetto degli obblighi a carico del Titolare del
Trattamento
Il Responsabile assiste il Titolare del Trattamento nell’esecuzione delle valutazioni
d'impatto sulla protezione dei dati, che si rendessero necessarie in relazione al Trattamento
di cui al presente Atto, e, se ritenuta necessaria dal Titolare del Trattamento,
nell'esecuzione della procedura di consultazione preventiva dell'Autorità di vigilanza.

X.

Misure di trattamento dei dati dopo la cessazione delle attività oggetto del Contratto
Al termine del contratto, il Responsabile si impegna, sulla base delle istruzioni che saranno
fornite dal Titolare,
(i)
(ii)

Atto: GIUNTA 2021/316 del 20-09-2021
Servizio proponente: 5D.02
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

14093

a distruggere tutti i dati personali trattati, oppure
a trasferirli al Titolare o al diverso responsabile indicato dal Titolare del
Trattamento, salvo in ogni caso l’ipotesi in cui il Responsabile sia tenuto a
conservare le informazioni raccolte per tutela di interessi legittimi o in
adempimento di obblighi di legge (es. esercizio o difesa di un diritto in sede
giudiziaria). La restituzione dei dati deve essere accompagnata dalla distruzione di
tutte le copie eventualmente ancora presenti nei sistemi informativi del
Responsabile. Una volta eliminati i dati, il Responsabile deve dimostrare al Titolare,
per iscritto, che la distruzione ha avuto luogo. Nel caso in cui i dati vengano
conservati, il Responsabile deve indicare i motivi e i criteri di conservazione dei
dati.

XI.

Responsabile per la protezione dei dati
Il Responsabile comunica al Titolare del Trattamento, entro e non oltre 5 (cinque) giorni
dalla stipula del Contratto, il nome e il contatto della persona nominata Responsabile della
Protezione dei Dati designato ai sensi dell'articolo 37 del GDPR.
Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare del Trattamento ogni variazione
relativa al Responsabile della Protezione dei Dati.

XII.

Tenuta del registro delle attività di Trattamento
Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto il registro delle attività di Trattamento dei
dati in maniera conforme a quanto previsto dall’articolo 30 del GDPR.
Il Responsabile si impegna a mettere tempestivamente a disposizione del Titolare e/o
dell’Autorità di controllo il registro delle attività di Trattamento dei dati effettuato per
conto del Titolare.

Articolo 4: Obblighi del Titolare
Il Titolare del Trattamento si impegna a:
1. documentare per iscritto tutte le istruzioni relative al Trattamento dei dati fornite o che
saranno fornite al Responsabile.
2. assicurare, prima dell’avvio e per tutta la durata del Trattamento, il rispetto da parte del
Responsabile del Trattamento degli obblighi previsti dal GDPR e, più in generale, dalla
normativa applicabile in materia di protezione dei dati;
3. vigilare sui trattamenti dei dati, compresa la conduzione di audit e ispezioni nei confronti
del Responsabile;
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4. fornire, a i soggetti interessati, l’informativa nelle modalità e nei contenuti disposti dagli
artt. 13 e 14 del GDPR.
Articolo 5: Responsabilità nei confronti degli interessati
Secondo quanto previsto dalla normativa, qualora il Titolare del Trattamento e il Responsabile
siano considerati responsabili di un eventuale danno causato agli interessati, ciascuna delle parti
sarà responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento
effettivo dell'interessato. Resta inteso, come previsto dall'art. 82 del GDPR che un Responsabile
del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli
obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha
agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
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La parte che avrà risarcito agli interessati il danno causato dall’illecito Trattamento avrà il diritto
di rivalersi, a sua volta, nei confronti dell’altra parte per la quota parte di responsabilità gravante
su quest’ultima secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Per eventuali trattamenti effettuati dal Responsabile in ambiti e per finalità ulteriori e non
espressamente richiamati dal presente Atto, esso sarà considerato Titolare autonomo e, in quanto
tale, risponderà in proprio e in via esclusiva delle eventuali violazioni, impegnandosi sin d’ora a
manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale pregiudizio che dovesse subire a causa
di tali condotte.
Articolo 6: Misure di sicurezza adeguate al profilo di rischi dei trattamenti
Il Responsabile si impegna a mettere in atto misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati
personali di cui effettuerà il Trattamento in esecuzione del contratto sottoscritto e richiamato in
premessa secondo quanto previsto dall’art.32 del GDPR e, in ogni caso, le misure di sicurezza di
cui all’elenco allegato al presente Atto, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione,
nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento.
Limitatamente ai casi in cui l’attività di trattamento di dati personali per conto del titolare si
configurasse come attività di “Amministrazione di Sistema” dovranno essere, inoltre, rispettati i
seguenti adempimenti:
 l’assegnazione del ruolo di Amministratore di Sistema dovrà essere effettuata previa
valutazione delle caratteristiche soggettive della persona preposta a tale ruolo in termini
di competenza ed esperienza;
 l’assegnazione dovrà essere effettuata individualmente, per iscritto e con l’elencazione dei
compiti affidati;
 dovrà essere mantenuto sempre aggiornato un elenco degli Amministratori di Sistema;
 dovrà essere comunicato al Titolare il nominativo degli Amministratori di Sistema che
eventualmente abbiano accesso ai dati personali dei dipendenti del Titolare;
 l’attività degli Amministratori di Sistema dovrà essere oggetto di verifica periodica con
cadenza almeno annuale;
 gli accessi degli Amministratori di Sistema dovranno essere registrati su supporto
inalterabile e mantenuti per un periodo di almeno 6 mesi.
Allegati:
Allegato 1 (Istruzioni per il Responsabili Esterno del Trattamento)
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Allegato 2 (Questionario Data Breach)
Campobasso, lì ____________
Per accettazione
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Il Responsabile del Trattamento
Il Procuratore Speciale
GPI S.p.A.
Dott. Oscar Fruet

Il Titolare del Trattamento
Il Presidente della Regione Molise
Dott. Donato Toma
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Allegato 1
Istruzioni per il Responsabile Esterno del Trattamento

La Regione, in qualità di Titolare del trattamento, ha individuato le seguenti istruzioni che dovranno essere
rispettate dal Responsabile Esterno del trattamento e da tutti i dipendenti e/ o collaboratori dello stesso.
Tali “Istruzioni” sono da ritenersi allegate all’Atto di Nomina a Responsabile Esterno.
Nell’esecuzione dei compiti assegnati, il Responsabile, e tutti i suoi dipendenti e/ o collaboratori, devono osservare
scrupolosamente le disposizioni del GDPR, e, in particolare, attenersi ai principi di cui all’art. 5 tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il principio di liceità, pertinenza, adeguatezza, correttezza, trasparenza,
integrità, riservatezza, proporzionalità e non eccedenza.
Fermo restando quanto sopra, il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o collaboratori, devono comunque:
-
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-

accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente indispensabile per adempiere all’oggetto del
contratto richiamato in premessa;
trattare i dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono
stati raccolti o successivamente trattati, salvo particolari esigenze supportate da idonea motivazione.

Ciò posto, con riferimento a documenti in formato elettronico recanti dati personali, il Responsabile, e tutti i
dipendenti e/ o collaboratori del soggetto nominato, devono:
-

-

inviare i documenti al Titolare tramite gli indirizzi di posta dedicati, provvedendo a circoscrivere i destinatari
degli stessi ai soli soggetti direttamente interessati;
provvedere, qualora i documenti fossero inviati tramite e-mail, a circoscrivere i destinatari delle stesse ai soli
direttamente interessati ed utilizzare gli indirizzi di posta elettronica dedicati a tematiche privacy;
aggiungere, qualora ritenuto opportuno per garantire maggiore riservatezza alla email, nell’oggetto o
nell’incipit della comunicazione la dicitura “Confidenziale”;
qualora fosse essenziale conservare un documento, rendere i dati personali non più necessari anonimi in modo
da non consentire l’identificazione anche indiretta dell’interessato;
qualora si ravvisasse la necessità di proteggere con maggiore rigore un documento recante dati personali,
creare una password per l’accesso ed inviarla su supporto differente a quello di invio del documento in modo
tale da renderlo accessibile soltanto a soggetti limitati che siano a conoscenza della password stessa;
di norma attivare il salva schermo del PC con password (Alt–Ctrl–Canc) ogni volta ci si allontani dalla postazione
lavorativa.

Il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o collaboratori del soggetto nominato, che effettuano per il Titolare attività
in ambito IT (quali ad esempio erogazione di infrastrutture HW e/o SW e/o applicative e/o di rete, o erogazione di
servizi di Application Maintenance) sono tenuti inoltre al rispetto, ove applicabili, delle seguenti indicazioni.
Nello specifico, queste prevedono:
-

-

la definizione di appropriate soluzioni tecniche ed organizzative rivolte alla regolamentazione degli accessi
logici; a titolo esemplificativo e non esaustivo: accesso ai sistemi tramite User Id e Password, password con
lunghezza adeguata (almeno 10 caratteri), definizione tempistiche di scadenza delle Password in funzione della
tipologia di dati oggetto del trattamento, profili autorizzativi definiti in funzione del principio del “Need to
Know”;
l’adozione di soluzioni di Antivirus su tutti i device funzionali all'erogazione della prestazione di servizio;
l’adozione di soluzioni per la garanzia di un adeguato livello di protezione delle reti e delle infrastrutture a
supporto, funzionali all'erogazione del servizio;
l’adozione di soluzioni tecnologiche che permettano la rilevazione e la conservazione degli Audit log;
l’adozione di soluzioni organizzative, tecniche e procedurali volte a garantire la protezione dei dati nell'ambito
delle comunicazioni, elettroniche e non, all'interno dell'organizzazione e tra l'organizzazione e gli attori esterni;
l’adozione di soluzioni organizzative, tecniche e procedurali per la rilevazione e la gestione degli incidenti di
sicurezza;
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In caso di utilizzo di documenti in formato cartaceo recanti dati personali il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o
collaboratori della Società nominata, devono:
-

-

-
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-

-

-

dopo il loro utilizzo, riporli i in appositi armadi o cassetti chiusi a chiave;
al termine dell’orario di lavoro non lasciarli incustoditi provvedendo a lasciare, di norma, la scrivania sgombra,
i cassetti /armadi chiusi a chiave e, comunque, a chiudere a chiave la porta della stanza ove è posizionata la
sua postazione di lavoro;
gestire le chiavi di armadi e cassetti in cui sono conservati documenti e supporti contenenti dati personali in
modo tale da rendere del tutto sicura la relativa custodia;
non divulgare dati personali di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue mansioni a terzi estranei, salvo
che tali comunicazioni siano necessarie al soggetto che le riceve per lo svolgimento delle proprie funzioni in
favore Titolare. In tal caso, all’atto della comunicazione, dovrà essere evidenziata la natura
“riservato/confidenziale” della comunicazione;
adottare tutte le cautele utili ad impedire che terzi non autorizzati accedano a documenti recanti dati personali;
alla presenza di terzi, non lasciare documenti recanti dati personali incustoditi o accessibili o non
adeguatamente protetti. A tal fine, si dovrà provvedere a riporre nei cassetti o negli armadi chiusi a chiave ogni
documentazione cartacea recante dati personali;
qualora sia necessario, eliminare i documenti recanti dati personali provvedendo alla distruzione degli stessi
tramite appositi apparecchi “distruggi documenti” o, in assenza, distruggerli a mano in modo da non essere più
ricomponibili;
in alternativa, rendere i dati personali anonimi in maniera irreversibile in modo da non consentire più
l’identificazione anche indiretta dell’interessato; una volta divenuti di utilizzo non corrente, inoltrarli, chiusi in
appositi fascicoli o faldoni, presso l’archivio indicato dal Titolare senza indicare per l’individuazione dei fascicoli
e dei faldoni stessi, i dati personali (ad esempio) ma sigle. A tal fine predisporre un file utile ad associare le sigle
ai dati personali per poterli ricondurre con semplicità;
qualora si abbandoni temporaneamente la propria postazione di lavoro, provvedere a:
a) fare attendere terzi in luoghi in cui non siano presenti informazioni riservate o dati personali;
b) riporre nei cassetti o negli armadi la documentazione cartacea contenente dati personali.

In merito alla gestione della password, il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o collaboratori del soggetto
nominato, non devono rivelare o fare digitare la password a terzi (anche colleghi) o al personale di assistenza
tecnica, salvo a soggetti espressamente autorizzati a conoscerla, e, in ogni caso, non dovranno trascriverla su
supporti facilmente accessibili a terzi (cartacei o elettronici).
Il Responsabile, e tutti i dipendenti e/ o collaboratori afferenti al contratto sottoscritto, devono, infine:
-

-

-

controllare e custodire gli atti e documenti dal medesimo in uso recanti dati personali, anche particolari ai sensi
dell’Articolo 9 o giudiziari ai sensi dell’Articolo 10, fino alla restituzione al termine delle operazioni affidate, in
maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione;
segnalare qualsiasi anomalia al Titolare;
nel caso in cui il Responsabile, ovvero qualsiasi dipendente e/ o collaboratore del soggetto nominato, ravvisino
che vi sia stata una violazione dei dati personali devono darne immediata comunicazione al Titolare per la
successiva notifica all’Autorità di controllo;
rivolgersi al Titolare nel caso in cui necessitino di strumenti utili per garantire la protezione di documenti, atti
o qualsivoglia altro supporto recante dati personali.

Le presenti istruzioni rappresentano un adempimento nell’ambito delle prestazioni lavorative.
Alle presenti istruzioni si considerano inoltre allegate le “definizioni” di cui all’art. 4 del GDPR.
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Allegato 2

QUESTIONARIO DATA BREACH
Da compilare a cura del Responsabile esterno del trattamento
Contesto normativo di riferimento
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sulla
Protezione dei dati personali, all’art. 4, definisce una Violazione dei dati personali “come una
violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la
modifica la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati”.
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L’articolo 33 del Regolamento dispone che “In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del
trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo competente a norma dell’articolo 55 senza
ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza”.
La Comunicazione all’Autorità di controllo (Articolo 33 paragrafo 1 e 3 del GDPR) deve almeno
indicare:
-

-

La descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le
categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero
approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
L’indicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro
punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
La descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
La descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del
trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per
attenuarne i possibili effetti negativi.

Lo stesso articolo 33 al comma 2 afferma, inoltre, che Il Responsabile esterno del trattamento
informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza
della violazione.
Scopo e campo di applicazione
Alla luce di quanto richiesto dal Regolamento, il Responsabile esterno del trattamento dei dati
personali di titolarità della Regione, non appena venga a conoscenza di un evento di violazione dei
dati personali, tramite il questionario sotto riportato, dovrà notificare tempestivamente (al più
entro 24 ore) tale evento alla Regione che, in qualità di Titolare del trattamento, valutate le
circostanze del caso concreto, notificherà a sua volta tale violazione all’Autorità di controllo.
La compilazione del presente documento è, quindi, un presupposto necessario affinché la Regione,
nella figura del Titolare del trattamento, manifesti e comunichi all’Autorità di Controllo e, in alcuni
casi, al paziente od altre persone interessate, l'occorrenza dei predetti eventi, qualificati come
“violazioni di dati personali” ai sensi di quanto ordinato dall’art. 33 del citato Regolamento.
Si evidenzia che la notifica tempestiva di una violazione dei dati personali tramite la compilazione
del presente questionario, oltre ad essere un adempimento richiesto dalla normativa vigente in
materia di trattamento e protezione dei dati personali, costituisce un obbligo contrattuale del
Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare.
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Termini e definizioni
Termine

Definizione

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
Dato personale
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
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I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
Dati relativi alla
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
salute
informazioni relative al suo stato di salute

Dati genetici

Dati biometrici

Violazione dei
dati personali

Trattamento

I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una
persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute
di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione
biologico della persona fisica in questione
I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che
ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale
o i dati dattiloscopici
Nel contesto di applicazione del presente documento, l’articolo 4 (12) del
Regolamento UE 679/2016 definisce la “violazione dei dati personali”: la
violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso,
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
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Questionario Data Breach
Di seguito si riporta il format adottato per la registrazione di eventi di Data Breach da parte del
Responsabile esterno del trattamento
Data e orario della scoperta

Dati della persona che compila il report su Data Breach
Nome e
cognome
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Tel.

E-Mail

Art. 1

Descrizione del Data Breach

Fornire una breve panoramica del Data Breach:
 Cosa è successo?
 Come si è verificato il Data Breach? (Descrivere le circostanze del Data Breach)
 Qual è stato il motivo del Data Breach?
 Quali dati (tipi) sono interessati dal Data Breach /dall'uso improprio dei loro dati personali?
 Chi sono gli (eventuali) interessati?
 Quanti sono gli interessati?
 Quali sistemi/oggetti sono interessati?
 Si prevedono effetti negativi sui processi aziendali?
 Sono state individuate carenze?
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Informazioni di dettaglio sul Data Breach

3.1. Data e orario di quando è avvenuto il Data Breach (GGMMAAAA, HHMM)
Gg mm
aaaa
hh mm
3.2. Data e orario in cui è stato scoperto il Data Breach

3.3. Data e orario di comunicazione del Data Breach al Titolare del trattamento

3.4. Il Data Breach è concluso? (spuntare la casella appropriata)
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☐ SI
Se SI, indicare la durata del Data Breach
dal (GGMMAAAA, HHMM)

al (GGMMAAAA, HHMM)

☐ NO
(il Data Breach non è ancora cessato dalla data indicata al punto 3.1.)

Art. 3
(spuntare la casella appropriata)
☐ verificatosi effettivamente
☐ tentativo
☐ sospetto
☐ colposo
☐ furto
☐ Truffa
☐ Flusso di informazioni
☐ sabotaggio /danno fisico
☐

Tipo di Data Breach

☐
☐
☐
☐

Hacking / Spionaggio di dati
sabotaggio
Utilizzo di risorse non autorizzato
Di altro tipo
quale:

Codice dannoso
☐ casual

☐

Errore hardware

☐

Carenza di personale
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Errore software

☐

Fuoco

Errore di rete

☐

Acqua

☐

Guasto di servizi essenziali

☐

Altri eventi naturali
quali:

☐

altro
cosa:

☐

14103

☐ errore
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☐
☐
☐

Guasto del Sistema
Errore manutenzione hardware
Errore manutenzione software

☐
☐
☐

Comando errato
Errore di programmazione
altro
cosa:

☐sconosciuto:
Se il Data Breach non può ancora essere classificato, spuntare la casella “sconosciuto” e descrivere
il tipo di Data Breach ove possibile

Art. 4

Oggetti interessati

Elenco degli oggetti interessati dal Data Breach (se possibile, indicare la necessità di protezione):
Informazioni / dati
Hardware
Software
Sistemi di comunicazione
Documenti
Servizi IT
Soggetti interessati

Art. 5

Conseguenze del Data Breach
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Il Data Breach ha cagionato/potrebbe cagionare un uso illecito di dati da parte di terzi?
Qualsiasi trattamento in violazione del GDPR è da considerarsi illecito.
Quali indizi ci sono che il trattamento di dati è avvenuto in contrasto con le finalità originarie (ad es.
invio a persone non autorizzate, utilizzo per finalità non commerciali ecc.)
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C’è il rischio di danni per gli interessati?
Qualsiasi rischio del verificarsi di un danno è sufficiente. Il danno imminente deve essere più che di
lieve entità.
Indicare se nel caso concreto si possa verificare o si sia già verificato un anno, di che danno si tratta
e la possibile entità del danno.

Art. 6

Costi complessivi per affrontare il Data Breach

Entità

Conseguenze

Art. 7

costi

Trattamento del Data Breach

Data di inzio
Nome delle persone
Data di superamento del Data Breach
Data di fine delle conseguenze del Data
Breach
Data di conclusione delle verifiche
Riferimenti e luogo di salvataggio del
report di verifica

Art. 8
Responsabile del Data Breach [persona che lo ha causato]
☐ Persona
☐ Organizzazione / istituzione
☐ Gruppo organizzato
☐ caso
☐ Nessun responsabile
z.B. fenomeno naturale, mancanza di elettricità, errore umano
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Art. 9
Possibili motivazioni del soggetto responsabile del Data Breach
☐ Reato/ tornaconto economico
☐ passatempo / Hacking
☐ politico / terroristico
☐ vendetta
☐ altro
quale:
Art. 10

Ulteriori informazioni
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Indicare quali circostanze di fatto o aspetti tecnici del Data Breach potrebbero far pensare che si
tratti di un approccio sistematico.
Si considera sistematico un abuso che non avviene solo casualmente oppure per il quale sia
riconoscibile una certa metodicità

L’abuso è grave?
Un abuso grave sussiste ad esempio in caso di un gran numero di vittime, di un attacco intensivo ad
aree protette oppure di violazioni ripetute
Indicare eventuali attacchi ad aree protette, se ci sono segni di abuso ripetuti e qual è il numero di
interessati.

Come possono essere informati/contattati gli interessati?
Il metodo di informazione deve essere sufficiente a raggiungere un numero elevato di interessati.
Valutare quale possa essere il metodo di comunicazione efficiente nel caso concreto e gli sforzi
necessari ad applicare questo metodo

Art. 11
inizio della
misura

Misure applicate per il trattamento di questo Data Breach
Probabile conclusione della
misura

Descrizione della misura
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Art. 12
Probabile inizio della
misura

Misure prospettate per il trattamento del Data Breach
Probabile conclusione
Descrizione della misura possibile
della misura

Art. 13
☐ grande importanza
☐ minore importanza
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Valutazione sommaria del Data Breach

Breve motivazione o
altra valutazione

Art. 14

Firme delle persone coinvolte

Firma

Firma

Firma

Nome e
cognome
funzione
data

Nome e
cognome
funzione
data

Nome e
cognome
funzione
data
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Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20-09-2021

DELIBERAZIONE N. 317

OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE.
DELIBERA DEL CIPESS 29 APRILE 2021, N. 20. SEZIONE ORDINARIA – AREA
TEMATICA
"AMBIENTE
E
RISORSE
NATURALI" - INTERVENTO COD.
1MISEMO3M.007A "RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI
BOJANO" – SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI BOJANO - CUP I92D14000030002.
RIDEFINIZIONE COPERTURA FINANZIARIA.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno venti del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 402 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): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE MARIOLGA MOGAVERO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
DGR N. 317 DEL 20-09-2021
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;

2. di prendere atto, inoltre, della nota prot. n. 122701/2021 del 23 luglio 2021, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui il Direttore del II Dipartimento, con
riferimento all’intervento “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Bojano” con
soggetto attuatore il Comune di Bojano - CUP I92D14000030002, finanziato per un importo
complessivo di euro 278.313,00, di cui euro 250.377,15 a valere sulle risorse FSC PAR Molise ed
euro 27.935,85 a valere sulle risorse comunali, nel richiamare le criticità rappresentate nell’incontro
in videoconferenza del 13 aprile 2021, dovute alla impossibilità del Comune di Bojano a reperire la
quota di cofinanziamento di propria competenza, a motivo delle difficoltà economiche dello stesso
dichiarato in dissesto finanziario già nel 2018, facendo seguito agli accordi intercorsi nel predetto
incontro, ha proposto, per le motivazioni nella stessa nota riportate, la rimodulazione del costo
complessivo dell’intervento da euro 278.313,00 a euro 250.377,15, lasciando inalterato l’importo a
valere sulle risorse FSC e con conseguente eliminazione del cofinanziamento comunale;
3.

di prendere atto, infine, che:
la proposta del Direttore del II Dipartimento, di cui alla predetta nota prot. n.
122701/2021, di ridefinizione del costo complessivo dell’intervento alla sola componente
finanziaria FSC di euro 250.377,15, espungendo il cofinanziamento comunale di euro
27.935,85, non determina alcuna variazione della Sezione ordinaria (Tavola 3) del Piano
Sviluppo e Coesione della regione Molise, approvato dal CIPESS con delibera n. 20/2021,
nè dell'Appendice allo stesso, i cui valori finanziari FSC complessivi e per articolazione
tematica restano immutati;
così come indicato dal Direttore del II Dipartimento nella citata nota, il progetto
esecutivo approvato dal Comune di Bojano con deliberazione della Giunta comunale n. 45
del 7 giugno 2021, rimodulato in euro 250.377,15, “prevedendo una riduzione solo parziale
e minimale delle forniture originariamente previste, è contenuta entro limiti tali da non
inficiare il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, senza modifiche o stravolgimenti
delle sue finalità”;

4. per l’effetto, di approvare la citata proposta del Direttore del II Dipartimento, pertanto, la
ridefinizione della copertura finanziaria dell’intervento cod. 1MISEMO3M.007A “Raccolta
differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Bojano” - CUP I92D14000030002, con soggetto
attuatore il Comune di Bojano, inserito nell’Area tematica “Ambiente e Risorse Naturali” della
Sezione ordinaria (Tavola 3) del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, approvato dal
CIPESS con delibera n. 20/2021, e nell'Appendice allo stesso, alla sola componente FSC pari a
euro 250.377,15;
5. di disporre che a detto intervento si applicano le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e
Coesione approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021 e, per tutto quanto non
espressamente previsto, si applicano i principi e le regole già vigenti per la programmazione 20142020;
6. di dare mandato al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
del I Dipartimento, d’intesa con il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali del II Dipartimento, per
DGR N. 317 DEL 20-09-2021
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l’interlocuzione con il Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale del II
Dipartimento per gli adempimenti consequenziali di natura contabile e finanziaria;
7. di dare mandato all’Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, di notificare il presente atto al Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la Coesione Territoriale e di
provvedere a rendere relativa informativa, all’istituendo Comitato di Sorveglianza del Piano
Sviluppo e Coesione della regione Molise;
8.
di dare mandato alla stessa all’Autorità Responsabile del PSC, tramite il Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento, per la notifica del presente
atto al Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali del II Dipartimento per gli adempimenti
consequenziali, al Direttore dello stesso Dipartimento, al Direttore del Servizio Rendicontazione,
Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e all’Organismo di certificazione, Direttore del Servizio
Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
9. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
10. 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.

DGR N. 317 DEL 20-09-2021

3/10

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14111

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della regione Molise. Delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n.
20.
Sezione ordinaria – Area tematica “Ambiente e Risorse Naturali” - Intervento cod. 1MISEMO3M.007A
“Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Bojano” – Soggetto attuatore Comune di Bojano CUP I92D14000030002. Ridefinizione copertura finanziaria.

VISTA la nota prot. n. 122701/2021 del 23 luglio 2021, allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente documento istruttorio, con cui, il Direttore del II Dipartimento, con riferimento all’intervento
“Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Bojano” con soggetto attuatore il Comune di Bojano
- CUP I92D14000030002, finanziato a seguito di procedura di riprogrammazione di economie del FSC
2007-2013, di cui alle D.G.R. n. 23/2018 e n. 152/2018, per un importo complessivo di euro 278.313,00, di
cui euro 250.377,15 a valere sulle risorse FSC PAR Molise ed euro 27.935,85 a valere sulle risorse
comunali, nel richiamare le criticità rappresentate nell’incontro in videoconferenza del 13 aprile 2021,
svoltosi nell’ambito delle iniziative intraprese dal Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione per l’individuazione di misure urgenti per l’attuazione di alcuni interventi finanziati dal FSC in
ritardo di attuazione, dovute alla impossibilità del Comune di Bojano a reperire la quota di cofinanziamento
di propria competenza, a motivo delle difficoltà economiche dello stesso dichiarato in dissesto finanziario
già nel 2018, facendo seguito agli accordi intercorsi nel predetto incontro, ha proposto al citato Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per le motivazioni nella stessa nota riportate,
l’adozione degli atti di competenza finalizzati alla rimodulazione del costo complessivo dell’intervento da
euro 278.313,00 a euro 250.377,15, lasciando inalterato l’importo a valere sulle risorse FSC e con
conseguente eliminazione del cofinanziamento comunale, oggettivamente non attivabile;
DATO ATTO che, come rappresentato nella stessa nota prot. n. 122701/2021, il Comune di Bojano, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 7 giugno 2021, ha formalizzato una richiesta di
rimodulazione del costo complessivo dell’intervento in euro 250.377,15 da porre interamente a carico del
FSC, approvando il progetto esecutivo dei lavori da eseguire e delle forniture da acquisire, anche sulla
base di una condivisione operativa che lasciava in piedi questa unica opzione;
DATO ATTO, inoltre, di quanto altro evidenziato dal Direttore del II Dipartimento nella citata nota prot. n.
122701/2021, a fronte della proposta avanzata dal Comune di Bojano, in particolare, che:
- senza l’adozione di provvedimenti, in attesa che l’Ente Attuatore si doti delle risorse necessarie
e dati i tempi delle procedure (prima per la concessione del contributo e poi per l’espletamento
delle gare d’appalto e delle relative aggiudicazioni), si andrebbe incontro alla concreta possibilità
che le obbligazioni giuridicamente vincolanti non vengano assunte entro la scadenza prefissata,
nonostante la stessa sia stata recentemente procrastinata al 31 dicembre 2022;
la mancata realizzazione dell’intervento si ripercuoterebbe per la cittadinanza di Bojano con
una limitata fruizione di un servizio che è stato reso disponibile su tutto il territorio regionale e nel
contempo rappresenterebbe un ostacolo al completo raggiungimento degli obiettivi prefissati dal
PAR FSC;
l’adozione di un ulteriore aggiornamento della copertura finanziaria stabilita con DGR n.
152/2018, ottenuta mediante l’eventuale eliminazione del cofinanziamento comunale, non
comporterebbe modifiche dello stanziamento a valere sulle risorse FSC (…);
- il progetto esecutivo approvato dal Comune di Bojano, prevedendo una riduzione solo parziale
e minimale delle forniture originariamente previste, è contenuta entro limiti tali da non inficiare il
raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, senza modifiche o stravolgimenti delle sue finalità;
-

le oggettive difficoltà incontrate dall’Ente Attuatore a causa dello stato di dissesto finanziario e
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le conseguenti difficili e particolari condizioni operative gestionali, aggiunte all’urgenza data
dall’approssimarsi dei termini fissati dalle norme vigenti giustificano, in via straordinaria e del tutto
eccezionale l’adozione di provvedimenti atti a consentire l’utilizzo senza ulteriori ritardi delle risorse
FSC assegnate all’intervento per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
- persistono le motivazioni che hanno impedito al Comune di Bojano di poter garantire la propria
compartecipazione ai costi dell’intervento, e che occorre mettere l’Ente Attuatore in condizione di
poter assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti nel rispetto della scadenza prevista,
mettendo comunque i cittadini nelle condizioni di poter fruire del servizio;
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 modificato dal comma
309 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall’articolo 41, comma 3, del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto, per ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in
sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto
dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, si procedesse ad una riclassificazione di tali strumenti in
un unico Piano operativo per ogni amministrazione, cosiddetto «Piano sviluppo e coesione»;
RICHIAMATI, altresì, gli articoli 241 “Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto
all'emergenza Covid-19” e 242 “Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid19” del 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;
RICHIAMATE, infine, le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 231 del 20 luglio 2020 con cui, in esito alle verifiche del citato articolo 44 del decreto-legge
n.34/2019 e ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020 sono state
riprogrammate risorse del FSC sia per garantire la prosecuzione degli interventi, originariamente
presenti nel POR FESR-FSE Molise 2014-2020, finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), sia per assicurare la copertura finanziaria a nuovi
interventi finalizzati al contrasto dell’emergenza e alla ripartenza del sistema economico regionale;
- n. 245 del 23 luglio 2021 con cui è stata proposta la rimodulazione degli interventi finalizzati al
contrasto dell’emergenza e alla ripartenza del sistema economico regionale, non modificando
l’importo complessivo delle risorse del FSC destinate, con la predetta deliberazione della Giunta
regionale n. 231/2020, a dare attuazione all’articolo 241 del decreto-legge n. 34/2020;
VISTA la delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 (G.U. SG n.142 del 16 giugno 2021), recante "Fondo
Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione", che, ai sensi del citato articolo
44, comma 14, del decreto-legge n. 34/2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la
fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un
quadro unitario;
VISTA la delibera n. 20 adottata dal CIPESS nella medesima seduta del 29 aprile 2021 (G.U. SG n.188
del 07 agosto 2021), recante “Fondo Sviluppo e Coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione
della Regione Molise”, con cui è stato approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a
titolarità dell’Amministrazione regionale, avente un valore complessivo di 1.744,55 milioni di euro a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione, come articolato nelle Tavole allegate alla stessa delibera, secondo la
seguente provenienza contabile delle risorse:
- 570,21 milioni di euro - ciclo di programmazione 2000-2006
- 742,37 milioni di euro - ciclo di programmazione 2007-2013
- 431,97 milioni di euro - ciclo di programmazione 2014-2020,
di cui 1.606,32 milioni di euro ex articolo 44, comma 7, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34/2019, riferiti
alla Sezione ordinaria del PSC (Tavola 3), a cui si aggiungono 138,23 milioni di euro, provenienti da
risorse riprogrammate in esito alle verifiche ex articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e ai sensi degli
articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020, riferiti alle Sezioni speciali del PSC (Tavola 4);
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DATO ATTO che, in esecuzione di quanto disposto al punto 3 della citata delibera del CIPESS n. 2/2021,
con deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 25 giugno 2021, si è provveduto alla designazione
degli organismi di governance del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise e sono state
designate, quale Autorità responsabile del PSC, il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della
Giunta regionale, responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano in conformità
alle norme applicabili e secondo il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano e, quale
Organismo di Certificazione, il Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale,
autorità abilitata a richiedere i trasferimenti di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per
anticipazioni e pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della normativa rilevante e fermo restando quanto
stabilito in ordine alla disciplina del trasferimento delle risorse;
DATO ATTO, inoltre, che con deliberazione n. 279 del 12 agosto 2021, la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, in prima istanza, da parte del CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con delibera n.
20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell’Amministrazione regionale;
CONSIDERATO che con l’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, gli strumenti di programmazione
(Intesa Molise, Obiettivi di Servizio Molise, Programma Attuativo regionale (PAR) Molise, Programma
Regionale di Attuazione (PRA) Molise e Patto Molise) e i relativi strumenti attuativi (Accordi di Programma
Quadro - APQ) cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e
transitoria» di cui alla richiamata delibera del CIPESS n. 2/2021;
DATO ATTO che l’intervento per il quale viene proposta la ridefinizione della copertura finanziaria,
denominato “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Bojano”, con soggetto attuatore il
Comune di Bojano - CUP I92D14000030002 - cod. MO3M.007A, finanziato per complessivi euro
278.313,00, di cui euro 250.377,15 a carico delle risorse del FSC 2007-2013 ed euro 27.935,85 a carico di
risorse comunali, originariamente inserito nell’APQ “Gestione dei Rifiuti Urbani - I Atto Integrativo”, a
seguito della riclassificazione nel PSC ai sensi del comma 1 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e
s.m.i., è inserito nell’ambito dell’Area tematica “Ambiente e Risorse Naturali” della Sezione ordinaria del
Piano Sviluppo e Coesione (Tavola 3), riclassificato, in via preliminare, in detta Area tematica, con cod.
1MISEMO3M.007A, dal Gruppo di lavoro del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia per la coesione territoriale (ACT), costituito dai rispettivi
Nuclei di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e verifica e controllo (NUVEC), come da
elenco inviato con e-mail in data 19 maggio 2021, conservata agli atti, e inserito, nel Sistema Nazionale di
Monitoraggio, con un costo pubblico complessivo di euro 278.313,00, di cui risorse FSC assegnate pari a
euro 250.377,15;
DATO ATTO, inoltre, che nella Sezione Ordinaria del PSC (Tavola 3) e nell’Appendice allo stesso, sono
riportate unicamente le risorse del FSC e, per l’intervento in parola, il valore di euro 250.377,15, pertanto,
la proposta del Direttore del II Dipartimento, di cui alla nota prot. n. 122701/2021, di ridefinizione del costo
complessivo dell’intervento alla sola componente finanziaria FSC di euro 250.377,15, espungendo il
cofinanziamento comunale di euro 27.935,85, non determina alcuna variazione della citata Sezione
ordinaria (Tavola 3) del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, approvato dal CIPESS con
delibera n. 20/2021, nè dell'Appendice allo stesso i cui valori finanziari complessivi e per articolazione
tematica restano immutati;
DATO ATTO, infine, così come indicato dal Direttore del II Dipartimento nella citata nota, che il progetto
esecutivo approvato dal Comune di Bojano con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 7 giugno
2021, rimodulato in euro 250.377,15, “prevedendo una riduzione solo parziale e minimale delle forniture
originariamente previste, è contenuta entro limiti tali da non inficiare il raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento, senza modifiche o stravolgimenti delle sue finalità”;
CONSIDERATO, inoltre, che la su richiamata delibera del CIPESS n. 2/2021, dispone, fra l’altro, al punto “
C. Disciplina finale e transitoria” che:
entro e non oltre la scadenza di monitoraggio dei dati riferiti al 30 giugno 2021, le
amministrazioni titolari dei PSC provvedono a validare l’inserimento e/o l’adeguamento nelle
banche dati del SNM per i cicli di programmazione 2007-2013 o 2014-2020 e del Sistema gestione
progetti (SGP) per il ciclo di programmazione 2000-2006, dei dati progettuali e, ove previste, delle
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appropriate e pertinenti procedure di attivazione fino alla concorrenza delle risorse del PSC,
confermate ai sensi dell’art. 44, comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2019;
i dati consolidati nel SNM, con riferimento al 30 giugno 2021, saranno oggetto di verifica del
corretto adempimento di tale obbligo a cura del Gruppo tecnico DPCoe-ACT, che ha proceduto alle
istruttorie ex art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in collaborazione con il MEF-IGRUE;
a esito della succitata verifica il Dipartimento per le politiche di coesione provvede a rendere
apposita informativa alla Cabina di regia e a questo Comitato sull’eventuale residua differenza tra
le citate risorse confermate nel PSC di prima approvazione e il valore dei progetti e delle procedure
validati alla data del 30 giugno 2021;
RICHIAMATA la nota del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE prot. n.
199816 del 06/07/2021 con cui, al fine di consentire alle Amministrazioni responsabili dei Piani di Sviluppo
e Coesione, approvati nella seduta del CIPESS del 29 aprile 2021, di effettuare nei propri Sistemi
informativi locali le necessarie attività di assestamento dei dati riferiti al 30 giugno 2021 per la successiva
validazione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio, come richiamate nella delibera CIPESS n. 2/2021, è
stato comunicato che, in accordo con il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la scadenza di validazione dei dati riferiti al
30 giugno 2021, fissata per il 23 luglio 2021, è prorogata al 20 agosto 2021;
RICHIAMATA, inoltre, la successiva nota del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
IGRUE prot. n. 211355 del 19/07/2021, con cui, facendo seguito alla precedente nota, è stato comunicato
che, sempre in accordo con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e l’Agenzia per la Coesione
Territoriale, la scadenza di validazione dei dati riferiti al 30 giugno 2021, è prorogata ulteriormente al 10
settembre 2021, ciò al fine di fornire alle Amministrazioni responsabili dei Piani di Sviluppo e Coesione una
maggiore tempistica per concludere le attività di assestamento dati, previste dalla delibera del CIPESS
n.2/2021;
DATO ATTO che ai sensi della delibera del CIPESS n. 2/2021, come su indicato, è necessario provvedere,
entro la scadenza di monitoraggio prorogata al 10 settembre 2021, a validare l’inserimento e/o
l’adeguamento nelle banche dati del SNM per i cicli di programmazione 2007-2013 o 2014-2020 e del
Sistema gestione progetti (SGP) per il ciclo di programmazione 2000-2006, dei dati progettuali e, ove
previste, delle appropriate e pertinenti procedure di attivazione fino alla concorrenza delle risorse del PSC;
DATO ATTO, inoltre, che all’intervento “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Bojano”, con
soggetto attuatore il comune di Bojano, si applicano le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e
Coesione approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021 e, per tutto quanto non espressamente
previsto, si applicano i principi e le regole già vigenti per la programmazione 2014-2020;
DATO ATTO, infine, che per detto intervento, il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente è
il 31 dicembre 2022, come disposto dall’articolo 11 – novies della legge 17 giugno 2021, n. 87
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell’epidemia da CO-VID-19”;
RICHIAMATA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all’art. 11, CHE dispone che ogni progetto di investimento
pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP) e prevede, tra l’altro, l’istituto della
nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti
codici che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2–quinquies e 2-sexies, della predetta
legge n. 3/2002, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
RICHIAMATA, infine, la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 (G.U. - Serie generale n. 84 dell’8
aprile 2021) recante “Attuazione dell’articolo 11, commi 2 - bis, 2 - ter, 2 - quater e 2 - quinquies, della
legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
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n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” e le allegate Linee guida
attuative;
RITENUTO di sottoporre alla presa d’atto e all’approvazione della Giunta regionale la proposta del
Direttore del II Dipartimento di cui alla nota prot. n. 122701/2021 del 23 luglio 2021;
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” come
modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
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 di quanto riportato nel presente documento istruttorio;

2. di prendere atto, inoltre, della nota prot. n. 122701/2021 del 23 luglio 2021, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, con cui il Direttore del II Dipartimento,
con riferimento all’intervento “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Bojano” con
soggetto attuatore il Comune di Bojano - CUP I92D14000030002, finanziato per un importo
complessivo di euro 278.313,00, di cui euro 250.377,15 a valere sulle risorse FSC PAR Molise ed
euro 27.935,85 a valere sulle risorse comunali, nel richiamare le criticità rappresentate nell’incontro
in videoconferenza del 13 aprile 2021, dovute alla impossibilità del Comune di Bojano a reperire la
quota di cofinanziamento di propria competenza, a motivo delle difficoltà economiche dello stesso
dichiarato in dissesto finanziario già nel 2018, facendo seguito agli accordi intercorsi nel predetto
incontro, ha proposto, per le motivazioni nella stessa nota riportate, la rimodulazione del costo
complessivo dell’intervento da euro 278.313,00 a euro 250.377,15, lasciando inalterato l’importo a
valere sulle risorse FSC e con conseguente eliminazione del cofinanziamento comunale;
3.

di prendere atto, infine, che:
la proposta del Direttore del II Dipartimento, di cui alla predetta nota prot. n.
122701/2021, di ridefinizione del costo complessivo dell’intervento alla sola componente
finanziaria FSC di euro 250.377,15, espungendo il cofinanziamento comunale di euro
27.935,85, non determina alcuna variazione della Sezione ordinaria (Tavola 3) del Piano
Sviluppo e Coesione della regione Molise, approvato dal CIPESS con delibera n. 20/2021,
nè dell'Appendice allo stesso, i cui valori finanziari FSC complessivi e per articolazione
tematica restano immutati;
così come indicato dal Direttore del II Dipartimento nella citata nota, il progetto
esecutivo approvato dal Comune di Bojano con deliberazione della Giunta comunale n. 45
del 7 giugno 2021, rimodulato in euro 250.377,15, “prevedendo una riduzione solo parziale
e minimale delle forniture originariamente previste, è contenuta entro limiti tali da non
inficiare il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, senza modifiche o stravolgimenti
delle sue finalità”;

4. per l’effetto, di approvare la citata proposta del Direttore del II Dipartimento, pertanto, la
ridefinizione della copertura finanziaria dell’intervento cod. 1MISEMO3M.007A “Raccolta
differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Bojano” - CUP I92D14000030002, con soggetto
attuatore il Comune di Bojano, inserito nell’Area tematica “Ambiente e Risorse Naturali” della
Sezione ordinaria (Tavola 3) del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, approvato dal
CIPESS con delibera n. 20/2021, e nell'Appendice allo stesso, alla sola componente FSC pari a
euro 250.377,15;
5. di disporre che a detto intervento si applicano le disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e
Coesione approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021 e, per tutto quanto non
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espressamente previsto, si applicano i principi e le regole già vigenti per la programmazione 20142020;
6. di dare mandato al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
del I Dipartimento, d’intesa con il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali del II Dipartimento, per
l’interlocuzione con il Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale del II
Dipartimento per gli adempimenti consequenziali di natura contabile e finanziaria;
7. di dare mandato all’Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, di notificare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio
al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all’Agenzia per la Coesione Territoriale e di provvedere a rendere relativa informativa, all’istituendo
Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise;
8.
di dare mandato alla stessa all’Autorità Responsabile del PSC, tramite il Servizio
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento, per la notifica dell’atto
scaturente dal presente documento istruttorio al Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni
Ambientali del II Dipartimento per gli adempimenti consequenziali, al Direttore dello stesso
Dipartimento, al Direttore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e
all’Organismo di certificazione, Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria
Generale;
9. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
10. 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
MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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

REGIONE MOLISE
Dipartimento I
Servizio Coordinamento F.S.C.

Inviata a mezzo TO DO LIST

SEDE

OGGETTO: Art. 44 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Ricognizione dei programmi finanziati con
le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dei cicli programmatori 2000/06,
2007/13 e 2014/20. Misure urgenti per l’attuazione degli interventi. Proposta di
rimodulazione del finanziamento per l’intervento MO3M.007A “Raccolta
differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Bojano” – CUP I92D1400030002 Ente Attuatore: Comune di Bojano.
Con riferimento alle iniziative intraprese da codesto Servizio per l’individuazione di misure
urgenti per l’attuazione di alcuni interventi finanziati dal FSC con criticità, ed in particolare per
l’intervento in oggetto, si dà seguito agli accordi intercorsi in sede di video conferenza svoltasi
il 13 aprile c.a., dando innanzitutto atto che, per effetto della procedura di riprogrammazione di
cui alle D.G.R. n. 23/2018 e n. 152/2018, all’intervento di che trattasi sono state assegnate
risorse per un importo complessivo di € 278.313,00, di cui € 250.377,15 a valere sulle risorse
FSC PAR Molise di cui alla Delibera CIPE n. 41/2012, ed € 27.935,85 a valere sulle risorse
comunali.
Purtroppo la concessione del finanziamento non si è potuta concretizzare in quanto le
difficoltà economiche dell’Ente Attuatore, dichiarato in dissesto finanziario già nel 2018, non
hanno consentito, con evidenza oggettiva, il reperimento delle risorse comunali previste a
cofinanziamento del contributo FSC per l’intervento di che trattasi.
Al fine di superare tale situazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 7
giugno 2021, il Comune di Bojano ha formalizzato una richiesta di rimodulazione del costo
complessivo dell’intervento in € 250.377,15 da porre interamente a carico del FSC, approvando
il progetto esecutivo dei lavori da eseguire e delle forniture da acquisire, anche sulla base di una
condivisione operativa che lasciava in piedi questa unica opzione.
A fronte della proposta avanzata dal Comune di Bojano, si ritiene opportuno evidenziare i
seguenti aspetti:
-

senza l’adozione di provvedimenti, in attesa che l’Ente Attuatore si doti delle risorse
necessarie e dati i tempi delle procedure (prima per la concessione del contributo e poi
per l’espletamento delle gare d’appalto e delle relative aggiudicazioni), si andrebbe
incontro alla concreta possibilità che le obbligazioni giuridicamente vincolanti non
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vengano assunte entro la scadenza prefissata, nonostante la stessa sia stata recentemente
procrastinata al 31 dicembre 2022;
la mancata realizzazione dell’intervento si ripercuoterebbe per la cittadinanza di Bojano
con una limitata fruizione di un servizio che è stato reso disponibile su tutto il territorio
regionale e nel contempo rappresenterebbe un ostacolo al completo raggiungimento
degli obiettivi prefissati dal PAR FSC;
l’adozione di un ulteriore aggiornamento della copertura finanziaria stabilita con DGR
n. 152/2018, ottenuta mediante l’eventuale eliminazione del cofinanziamento comunale,
non comporterebbe modifiche dello stanziamento a valere sulle risorse FSC e non
dovrebbe essere sottoposta al CIPE né al Comitato di Sorveglianza del PAR FSC
Molise 2007/2013, ma dovrebbe opportunamente costituire informativa al suddetto
Comitato in occasione della prima riunione utile;
il progetto esecutivo approvato dal Comune di Bojano, prevedendo una riduzione solo
parziale e minimale delle forniture originariamente previste, è contenuta entro limiti tali
da non inficiare il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, senza modifiche o
stravolgimenti delle sue finalità;
le oggettive difficoltà incontrate dall’Ente Attuatore a causa dello stato di dissesto
finanziario e le conseguenti difficili e particolari condizioni operative gestionali,
aggiunte all’urgenza data dall’approssimarsi dei termini fissati dalle norme vigenti
giustificano, in via straordinaria e del tutto eccezionale l’adozione di provvedimenti atti
a consentire l’utilizzo senza ulteriori ritardi delle risorse FSC assegnate all’intervento in
oggetto per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Va, inoltre, considerato che persistono le motivazioni che hanno impedito al Comune di
Bojano di poter garantire la propria compartecipazione ai costi dell’intervento, e che occorre
mettere l’Ente Attuatore in condizione di poter assumere le obbligazioni giuridicamente
vincolanti nel rispetto della scadenza prevista, mettendo comunque i cittadini nelle condizioni di
poter fruire del servizio.
Per tutto quanto sopra relazionato e ritenendo urgente ed improcrastinabile l’adozione dei
provvedimenti finalizzati ad evitare la perdita delle risorse finanziarie, già oggetto di
riprogrammazione, si propone a codesto Servizio l’adozione degli atti di competenza finalizzati
alla rimodulazione del costo complessivo dell’intervento sopra citato da € 278.313,00 a €
250.377,15, lasciando inalterato l’importo a valere sulle risorse FSC e con conseguente
eliminazione del cofinanziamento comunale, oggettivamente non attivabile.

IL DIRETTORE del II DIPARTIMENTO
(Ing. Massimo PILLARELLA)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ex art. 24
D.Lgs n. 82/2005

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14120

Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 23-09-2021

DELIBERAZIONE N. 318

OGGETTO: QUADRO DELLE AZIONI PRIORITARIE D'INTERVENTO (PRIORITISED
ACTION FRAMEWORK – PAF) PER LA RETE NATURA 2000 DELLA REGIONE MOLISE
RELATIVO AL PERIODO 2021 - 2027. APPROVAZIONE
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventitre del mese di Settembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 426 inoltrata dal SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA
E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE - MARIO
CUCULO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
1. di approvare il Quadro delle Azioni Prioritarie (Prioritised Action Framework – PAF) per la Rete Natura
2000 della Regione Molise, relativo al periodo di programmazione 2021 - 2027, così come riportato
nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare al Servizio Fitosanitario Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste,
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, la trasmissione del provvedimento scaturente dalla presente
deliberazione, unitamente al predetto Allegato 1, al Ministero della Transizione Ecologica e al Primo
Dipartimento della Giunta Regionale competente in ordine alle politiche di programmazione e di utilizzo
integrato dei fondi comunitari, relativi al periodo 2021-2027;
3. di stabilire che il PAF sarà attuato in funzione delle disponibilità finanziarie previste nel concreto per la
realizzazione delle diverse misure contenute nei Programmi comunitari per il periodo 2021-2027;
4. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal
D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
5. di non assoggettare il medesimo provvedimento scaturente dal presente atto al controllo di regolarità
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei
controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
6. di assolvere gli obblighi di pubblicazione integrale sul sito web, sul Burm, nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;
7. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti
dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework – PAF) per la Rete
Natura 2000 della Regione Molise relativo al periodo 2021 - 2027. APPROVAZIONE.
RICHIAMATI:
la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” emanata dalla Commissione Europea per assicurare la tutela e la
salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatica;
la Direttiva 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, emanata dalla
Commissione Europea per assicurare la tutela e la salvaguardia della diversità biologica in Europa
attraverso la conservazione degli uccelli selvatici;
il DPR 8 settembre 1997, n. 357 recante "Regolamento recante attuazione della Direttiva n.
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatica", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 settembre 2002
recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 184 del 17 ottobre
2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone
speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16 marzo 2017
(GU n°81 del 6/4/2017) con cui sono state designate 60 zone speciali di conservazione (ZSC) della
regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Molise;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre
2018 (GU n°19 del 23/1/2019) con cui sono state designate 25 zone speciali di conservazione (ZSC)
della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Molise;
la Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB) che si configura quale strumento di integrazione
delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore;
DGR N. 318 DEL 23-09-2021
2/5

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14122

CONSIDERATO CHE:
l’articolo 8, comma 4, della “Direttiva Habitat” prevede che gli Stati membri definiscano e
trasmettano alla Commissione Europea le stime relative ai fabbisogni finanziari per la costituzione e la
gestione della Rete Natura 2000;
per l’attuazione delle richiamate Direttive “Habitat” ed “Uccelli”, la Commissione Europea ha
delineato un approccio integrato e sinergico di interazione delle azioni a favore della biodiversità con
altre linee di intervento a sostegno delle politiche europee;
sulla base del predetto approccio integrato, al fine di adempiere alle disposizioni di cui al suddetto
articolo 8, comma 4, della “Direttiva Habitat”, la Commissione Europea ha predisposto un apposito
format, denominato PAF - Prioritised Action Framework, finalizzato ad individuare le priorità di
intervento per la corretta ed efficace gestione degli habitat e delle specie tutelate dalla Rete Natura
2000, per la stima dei relativi fabbisogni finanziari e per l’individuazione delle potenziali fonti di
finanziamento per realizzare tali priorità;
la Commissione Europea, con nota ARES del 26 marzo 2018, n°1638692, ha trasmesso agli Stati
membri la versione finale del format per la redazione del PAF, riferito alla programmazione 2021-2027;
con nota n° 47453 del 22 giugno 2020, l’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, nel richiedere la compilazione e la relativa approvazione del PAF per il periodo di
programmazione 2021-2027, nell’ambito del programma Rete Rurale Nazionale, ha segnalato la
disponibilità di una specifica task force, composta da rappresentanti del Mipaaf, del MATTM e del
CREA, per supportare le Regioni ad individuare un percorso di lavoro condiviso per la redazione del
PAF;
con le note n°28095 del 14/2/2020 e n°97531 del 15/6/2020, il Servizio Fitosanitario Tutela e
Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, ha trasmesso alla
predetta Task Force del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una prima
bozza del PAF per un parere preventivo;
con nota n°102716 del 21/06/2021, il Servizio Fitosanitario Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, ha trasmesso una ulteriore bozza del
PAF (Prioritised Action Framework) della Regione Molise, revisionata a seguito delle osservazioni
evidenziate dalla Commissione Europea;
la redazione definitiva del PAF, da parte del personale interno al Servizio Fitosanitario Tutela e
Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, è avvenuta, in
sinergia con la citata Task Force, sulla base della consultazione dei piani di gestione e delle Misure di
Conservazione dei Siti Natura 2000 molisani, nonché sulla base delle analisi dello stato di
conservazione degli habitat e delle specie indicate nel IV Report ex art.17 della Direttiva 92/43/CEE;
il supporto fornito dalla Linea di intervento L1 “Gestione dei siti Natura 2000” del Progetto
Mettiamoci in Riga, realizzato dal Ministero della Transizione Ecologica (Beneficiario) per il tramite
dell’Ente in house Sogesid SpA (Soggetto attuatore) e finanziato a valere sul PON Governance e
Capacità istituzionale 2014-2020, ha consentito di redigere il PAF della regione Molise nel rispetto dei
criteri previsti dal format predisposto dagli uffici tecnici della Commissione europea, mediante
l’elaborazione e definizione di una metodologia condivisa;
il quadro definitivo delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritised Action Framework – PAF) per la
Rete Natura 2000 della Regione Molise, relativo al periodo 2021-2027, è costituito dalle seguenti parti:
- Sezione A - Introduzione al PAF della Regione Molise;
- Sezione B - Sintesi delle esigenze di finanziamento prioritarie per il periodo 2021-2027;
- Sezione C - Stato attuale della Rete Natura 2000;
- Sezione D - Finanziamento UE e nazionale della Rete Natura 2000 nel periodo 2014-2020;
- Sezione E - Misure prioritarie e fabbisogno finanziario per il 2021-2027;
- Sezione E.1 – Misure orizzontali e spese amministrative relative a Natura 2000;
- Sezione E.2 – Misure di mantenimento e ripristino per la rete Natura 2000;
- Sezione E.3 – Misure aggiuntive specie-specifiche;
- Sezione F - Ulteriore valore aggiunto delle misure prioritarie;
RITENUTO che il PAF sia da escludere dal campo di applicazione della disciplina VAS di cui al
D.Lgs.n.152/2006 ss.mm.ii., in quanto non rientra nella definizione di cui all’art.5, comma 1, lettera e) del
TUA;
RITENUTO, altresì, di poter approvare il Quadro delle Azioni Prioritarie (PAF) per la Rete Natura 2000
della Regione Molise, relativo al periodo di programmazione 2021-2027, quale indirizzo strategico per la
gestione integrata della predetta Rete Natura 2000;
VISTO:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede
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un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto:
“Adempimenti in materia di privacy nell’ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento
(attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di approvare il Quadro delle Azioni Prioritarie (Prioritised Action Framework – PAF) per la Rete Natura
2000 della Regione Molise, relativo al periodo di programmazione 2021 - 2027, così come riportato
nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;

2. di demandare al Servizio Fitosanitario Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste,

Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, la trasmissione del provvedimento scaturente dall’approvazione del
presente documento istruttorio, unitamente al predetto Allegato 1, al Ministero della Transizione
Ecologica e al Primo Dipartimento della Giunta Regionale competente in ordine alle politiche di
programmazione e di utilizzo integrato dei fondi comunitari, relativi al periodo 2021-2027;

3. di stabilire che il PAF sarà attuato in funzione delle disponibilità finanziarie previste nel concreto per la
realizzazione delle diverse misure contenute nei Programmi comunitari per il periodo 2021-2027;

4. di assoggettare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi di pubblicità in tema

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

5. di non assoggettare il medesimo provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al

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

6. di assolvere gli obblighi di pubblicazione integrale sul sito web, sul Burm, nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;

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

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
FAUSTO RICCI

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALETUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Direttore
MARIO CUCULO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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QUADRO DI AZIONI PRIORITARIE (PAF)
Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PER NATURA 2000 in REGIONE MOLISE
ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) per il quadro finanziario
pluriennale 2021-2027

Agosto 2021

Referente: II DIPARTIMENTO - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI - SISTEMA
REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
DIRIGENTE: Avv. Mario Cuculo
SERVIZIO “FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE
FORESTE, BIODIVERSITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE”, Via Giambattista Vico, 4, 86100 Campobasso - tel.
0874-429484 – mario.cuculo@mail.regione.molise.it
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A. Introduzione
A.1 Introduzione generale

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

I quadri di azioni prioritarie (prioritised action frameworks, PAF) sono strumenti strategici di
pianificazione pluriennale, intesi a fornire una panoramica generale delle misure necessarie per
attuare la rete Natura 2000 dell’UE e la relativa infrastruttura verde, specificando il fabbisogno
finanziario per tali misure e collegandole ai corrispondenti programmi di finanziamento dell’UE.
Conformemente agli obiettivi della direttiva Habitat dell’UE1, sulla quale si basa la rete Natura 2000, le
misure da individuare nei PAF sono intese principalmente ad assicurare “il mantenimento o il ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di importanza
unionale, tenendo conto al contempo delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle
particolarità regionali e locali”.
La base giuridica del PAF è costituita dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva Habitat2, ai sensi del
quale gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, se del caso, le proprie stime relative
al cofinanziamento dell’Unione europea che ritengono necessario al fine di adempiere ai seguenti
obblighi in relazione alla rete Natura 2000:


stabilire le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani
di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo;



stabilire le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi
alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui
all’allegato II presenti nei siti.

Il quadro di azioni prioritarie deve pertanto concentrarsi sull’individuazione delle esigenze di
finanziamento e delle priorità che sono direttamente collegate alle specifiche misure di conservazione
stabilite per i siti Rete Natura 2000, nell’intento di conseguire gli obiettivi di conservazione a livello di
sito per le specie e i tipi di habitat per i quali sono stati designati i siti (come disposto dall’articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva Habitat). Poiché la Rete Natura 2000 comprende anche le zone di
protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli)3, si
considerano anche le esigenze di finanziamento e le misure prioritarie relative alle specie di uccelli
presenti nelle ZPS.
Gli Stati membri sono inoltre invitati a presentare nei rispettivi PAF misure supplementari e il relativo
fabbisogno finanziario con riferimento all’infrastruttura verde4 in generale. Il PAF deve comprendere

1
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701.
2
Articolo 8, paragrafo 1: “Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali
di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le
stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1”.
3
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147.4 Con infrastruttura verde s’intende “una rete di aree
naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con caratteristiche ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie
di servizi ecosistemici”.

4
Con infrastruttura verde s’intende “una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con caratteristiche
ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici”.
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misure relative all’infrastruttura verde laddove contribuiscano alla coerenza ecologica della rete
Natura 2000, anche in un contesto transfrontaliero, con l’obiettivo di mantenere o ripristinare lo stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat interessati.
Nella relazione speciale n. 1/2017 su Natura 20005 la Corte dei conti europea ha concluso che i primi
PAF completati (per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020) non hanno fornito un’immagine
attendibile dei costi effettivi della rete Natura 2000. Nella relazione si rileva pertanto la necessità di
aggiornare il formato dei PAF e fornire ulteriori indicazioni per migliorare la qualità delle informazioni
presentate dagli Stati membri. Il recente piano d’azione UE per la natura, i cittadini e l’economia6 si
impegna a favore di questo processo, nell’intento di garantire che gli Stati membri forniscano stime
più attendibili e armonizzate in merito al rispettivo fabbisogno finanziario per Natura 2000.
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Nelle conclusioni su tale piano d’azione7, il Consiglio dell’Unione europea riconosce la necessità di
migliorare ulteriormente la pianificazione finanziaria pluriennale per gli investimenti a favore della
natura e conviene sulla necessità di aggiornare e migliorare i PAF. L’importanza di una migliore
previsione delle esigenze di finanziamento di Natura 2000 in vista del prossimo quadro finanziario
pluriennale dell’UE è riconosciuta anche in una risoluzione del Parlamento europeo8.

A.2 Struttura del formato attuale del PAF
Il formato attuale del PAF è studiato per fornire informazioni attendibili circa le esigenze di
finanziamento prioritarie di Natura 2000, in vista della loro integrazione nei pertinenti strumenti di
finanziamento dell’UE nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. A tale
scopo, il PAF richiede un livello di ripartizione delle esigenze di finanziamento tale da consentire
un’assegnazione efficace dei finanziamenti Natura 2000 a titolo dei pertinenti fondi UE per il QFP 20212027. In vista di tale obiettivo, il PAF tiene conto anche dell’esperienza acquisita finora dagli Stati
membri e dalle regioni dell’UE con il QFP 2014-2020.
Una componente essenziale del formato attuale del PAF è rappresentata dalla suddivisione delle
misure di conservazione e ripristino relative a Natura 2000 e dall’infrastruttura verde per categoria
ecosistemica generale. La tipologia ecosistemica proposta, articolata in 8 classi, si basa in larga parte
sulla tipologia MAES, istituita come base concettuale per la valutazione degli ecosistemi a livello UE9.
Una banca dati generale che collega le singole specie e i tipi di habitat di importanza unionale agli
ecosistemi MAES può essere scaricata dal sito web dell’Agenzia europea dell’ambiente10. Si
raccomanda di attenersi nelle linee generali a questa tipologia per l’attribuzione di misure e costi ai
vari tipi di ecosistemi.

5
Relazione speciale n. 1/2017: Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete Natura 2000
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=40768.
6
COM(2017)
198
final:
Un
piano
d’azione
per
la
natura,
i
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf.
7

cittadini

e

l’economia

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/

8
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 su un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia
(2017/2819(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0441.

9

https://biodiversity.europa.eu/maes

10
Collegamenti di specie e tipi di habitat agli ecosistemi MAES https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/linkages-ofspecies-and-habitat#tab-european-data.
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La presentazione delle misure prioritarie e dei costi dell’attuale PAF richiede una distinzione tra costi
di esercizio e una tantum. I costi di esercizio sono tipicamente associati a misure ricorrenti che
richiedono continuità nel lungo termine (ad es. spese del personale per la gestione dei siti, indennità
annuali agli agricoltori per misure agro-ambientali su formazioni erbose, ecc.), mentre i costi una
tantum di solito riguardano azioni non ricorrenti, quali progetti di ripristino di habitat, grandi
investimenti infrastrutturali, acquisti di beni durevoli. La corretta imputazione dei costi ad una delle
due categorie (“di esercizio” e “una tantum”) ha una notevole rilevanza per una corretta attribuzione
delle misure ai diversi fondi UE.
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In tal senso, le misure prioritarie indicate nel PAF, oltre a contribuire agli obiettivi specifici delle
direttive UE sulla natura, forniranno anche importanti benefici alla società in termini socioeconomici e
di servizi ecosistemici. Alcuni esempi di questi benefici possono rinvenirsi nella mitigazione dei
cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, o altri servizi ecosistemici inerenti, ad esempio, al
turismo e alla cultura. La Commissione ha già presentato una panoramica dei benefici in termini di
servizi ecosistemici connessi a Natura 2000.11
Tale aspetto andrebbe sottolineato, ove possibile, allo scopo di promuovere e comunicare i rilevanti
vantaggi sociali derivanti dai finanziamenti a favore della natura e della biodiversità.

A.3 Introduzione al PAF specifico della Regione Molise
Elaborazione da parte della Regione Molise – SERVIZIO “FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE”
A.3.1 Inquadramento territoriale
Nonostante la sua modesta estensione, poco più di 4.400 kmq, il territorio della Regione Molise si
caratterizza per una elevata biodiversità e ricchezza dal punto di vista naturalistico. La regione Molise
è caratterizzata da un territorio dalla tipica morfologia montuoso-collinare in cui le aree a carattere
sub-pianeggiante sono molto limitate. Si colloca a quote comprese tra 0 m e 2241 m s.l.m. (Monte La
Meta). Sul settore occidentale e sud-occidentale sorgono i maggiori rilievi montuosi, costituiti dai
Monti del Matese, dalle Mainarde - Meta e dalla Montagnola di Frosolone. Da sud-ovest verso nordest, cioè spostandosi verso la costa adriatica, si assiste ad un decremento progressivo delle altitudini e
si passa ad un paesaggio dominato da rilievi collinari che si raccordano in modo piuttosto dolce alla
costa. La regione Molise è caratterizzata da un reticolo idrografico piuttosto fitto ed articolato che
evidenzia reti di drenaggio secondarie orientate sia verso il Tirreno sia verso l’Adriatico. I principali
bacini idrografici interessano il fiume Volturno, l’unico corso d’acqua maggiore ad avere come recapito
il mare Tirreno, il fiume Sangro, di cui solo un settore molto ristretto rientra nei limiti regionali, il fiume
Trigno, che segna buona parte del confine tra Molise ed Abruzzo, il fiume Biferno, unico corso fluviale
che attraversa completamente il Molise, il torrente Saccione ed, infine, il fiume Fortore, che segna
buona parte del confine tra Molise e Puglia. Partendo dall’assetto geologico-strutturale e dai connessi
caratteri fisiografici, in rapporto alla valorizzazione del patrimonio naturale e delle emergenze
geologiche (geositi), il territorio regionale si può suddividere in 8 macro-aree, elencate nella tabella
che segue:

11 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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Dalla predetta tabella si evince come le aree con una maggiore percentuale di territorio ad alto valore
naturalistico, con una elevata biodiversità sono “Matese - Conca di Boiano – Sepino”, “Montagnola di
Frosolone”, “Mainarde - M.ti di Venafro - Alto Volturno” e “Alto Molise”. Queste aree, infatti,
presentano un maggiore numero di ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di protezione
speciale).
Come mostra il grafico successivo, infatti, all’interno della Rete Natura 2000 del Molise la percentuale
maggiore degli habitat è ricoperto da tipologie boschive mentre tutti gli altri habitat occupano una
superficie marginale o sono estremamente localizzati (es. dune costiere).
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Figure 0-1. Percentuale di copertura degli habitat all'interno della RN2000
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Tra gli habitat a maggiore copertura nella RN2000 troviamo (tabella seguente) le cerrete, faggete e i
querceti, non mancano vaste coperture boschive a copertura di latifoglie miste di invasione.
Tipologie forestali rappresentate nella RN2000 del
Molise
LECCETA PRIMITIVA
LECCETA TERMOFILA
LECCETA MESOXEROFILA
QUERCETO A ROVERELLA SECONDARIO
QUERCETO A ROVERELLA TERMOFILO
QUERCETO A ROVERELLA MESOXEROFILO
CERRETA MESOXEROFILA
CERRETA MESOFILA
ACERO TIGLIETI PRIMITIVI
ORNO OSTRIETO PRIMITIVO
ORNO OSTRIETO SECONDARIO
OSTRIETO MESOXEROFILO
OSTRIETO MESOFILO
CASTAGNETO
FAGGETA SUBMONTANA
FAGGETA MONTANA
FAGGETA ALTOMONTANA
PIOPPO SALICETO RIPARIALE
ROBINIETO AILANTETO
LATIFOGLIE DI INVASIONE MISTE E VARIE
PIOPPETO DI PIOPPO TREMULO
BOSCAGLIA PIONIERA CALANCHIVA
RIMBOSCHIMENTO BASALE DI CONIFERE
RIMBOSCHIMENTO SUBMONTANO DI CONIFERE
RIMBOSCHIMENTO MONTANO DI CONIFERE
EUCALIPTETI
MACCHIA MEDITERRANEA A FILLIREA
ARBUSTETO A ROSE PRUGNOLO E ROVO
ARBUSTETO A GINEPRO COMUNE E AGAZZINO
ARBUSTETO ALTOMONTANO A GINEPRO NANO
ARBUSTETO A GINESTRE
ABETINA PURA AUTOCTONA

area

% di copertura nella RN2000

49,95
182,74
1.116,54
561,97
934,09
6.004,20
9.349,52
13.101,59
11,72
700,44
729,32
2.161,24
1.452,35
187,71
2.429,13
10.301,55
1.131,10
2.551,67
30,66
3.026,13
2,91
162,53
1.136,87
1.003,85
318,96
14,71
297,20
905,08
19,31
231,10
466,86
316,72

0,08
0,29
1,77
0,89
1,48
9,52
14,83
20,78
0,02
1,11
1,16
3,43
2,30
0,30
3,85
16,34
1,79
4,05
0,05
4,80
0,00
0,26
1,80
1,59
0,51
0,02
0,47
1,44
0,03
0,37
0,74
0,50
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QUERCETO A ROVERELLA TERMOFILO var. Carpinella
QUERCETO A ROVERELLA MESOXEROFILO var. Carpinella
CERRETA MESOXEROFILA var. Farnetto
CERRETA MESOFILA var. Farnetto
CERRETA MESOFILA var. Abete bianco
OSTRIETO MESOXEROFILO var. Carpinella
FAGGETA SUBMONTANA var. Abete bianco
TOT

14131

184,81
91,58

0,29
0,15

60,71
482,65
639,44
623,57
88,97
63.061,46

0,10
0,77
1,01
0,99
0,14
100,00

Per quanto riguarda le aree agricole all’interno della RN2000 del Molise si registra (come mostra il
grafico successivo) una prevalenza di uso del suolo ascrivibile alle “terre arabili con vegetazione
sparpagliata” e “terre arabili principalmente senza vegetazione dispersa”, anche perché ampie aree
delle ZSC nel Basso Molise sono ad utilizzo prettamente agricolo intensivo.
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Solo il 5% circa della copertura agricola della RN2000 è utilizzata a prato pascolo con o senza alberi e
arbusti, le restanti tipologie agricole rappresentate sono equamente distribuite e coprono superfici
minoritarie.

Figure 0-2. Ripartizione delle tipologie agricole all’interno della RN2000.

Data la ripartizione delle tipologie agricole, dal grafico seguente si evidenzia ancor meglio come gran
parte del territorio agricolo della RN2000 è caratterizzato da terre arabili (circa il 72%), con una
copertura notevolmente inferiore per le altre tipologie di uso del suolo.
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Figure 0-3. Percentuale di copertura delle superficie agricole nella RN2000.

A.3.2 Strumenti di gestione e pianificazione della Rete Natura 2000
Sulla base delle prescrizioni stabilite a livello comunitario e statale, la Regione Molise con la DGR
889/2008, nel classificare le Zone di Protezione Speciali (ZPS) e nel recepire il DM n°184 del 17 ottobre
2007, ha adottato i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure minime di conservazione
relative alle ZSC e alle ZPS”. Tali Misure sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in divieti,
obblighi e attività, alcune comuni a tutte le tipologie di ZPS, altre riferite alle specifiche tipologie
ambientali, individuate nello stesso DM n°184 del 17 ottobre 2007, presenti nelle ZPS individuate nella
Regione Molise.
Con la DGR n. 283 del 17/06/2013 la Regione Molise ha approvato le “Linee Guida per la
predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 del Molise”, che definiscono metodi e
tecniche operative di indagine nonché struttura e contenuti generali dei singoli PdG.
L'iter amministrativo-procedurale di approvazione dei Piani è stato avviato nel 2010 con l'approvazione
del Programma Regionale di Attuazione della Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale" - Azione A "Sostegno per la redazione di piani di gestione dei siti ricompresi nella rete Natura
2000", attribuendo l'incarico all'Autorità di Gestione del PSR Molise 2007/2013 ad espletare tutte le
procedure dirette a consentire l'attuazione del Programma.
Successivamente, il servizio per la redazione dei Piani di Gestione dei siti ricompresi nella Rete Natura
2000 è stato affidato all'ATI Criteria s.r.l. - Chlora s.a.s. che ha redatto le bozze di 61 Piani di Gestione,
adottati dalla Giunta Regionale con la DGR n.604/2015.
In base alla menzionata procedura amministrativa per l’approvazione dei PdG, l'iter è proseguito con
la trasmissione degli stessi ai comuni interessati territorialmente per la pubblicazione nei rispettivi albi
pretori per 15 giorni consecutivi; decorso tale termine, i Piani sono stati riconsiderati dalla struttura
regionale competente ai fini della valutazione degli eventuali reclami e/o osservazioni.
A conclusione di tale procedimento, i 61 Piani di Gestione sono stati approvati definitivamente con la
DGR n. 772 del 31 dicembre 2015 e resi esecutivi con singolo Decreto del Presidente della Giunta
regionale.
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I Piani approvati, quindi, riguardano i primi 61 siti delle Rete Natura 2000, di cui 59 relativi ai Siti
d’Importanza comunitaria (SIC) e due riguardanti le ZPS. Per i restanti 24 SIC la Giunta Regionale con
la DGR n.536 del 28/12/2017 ha approvato le Misure di Conservazione sito specifiche.
Inoltre, è stato approvato un Piano di Gestione per il SIC ricompreso nel Parco Nazionale d’Abruzzo ed
uno per il SIC del Lago di Occhito.
I Piani costituiscono lo strumento di pianificazione tematico-settoriale del territorio e producono
effetti integrativi/sostitutivi sulle norme e previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nei comuni
interessati.
L’impostazione dei Piani di Gestione, condivisa a livello nazionale, prevede:
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1.
una parte preliminare di approfondimento conoscitivo di habitat e specie, oltre che un
inquadramento territoriale, sociale, economico del sito di riferimento;
2.

un’analisi dei rischi e delle eventuali minacce riferite ai vari habitat e specie;

3.
sito;

la scelta di una strategia di interventi da attuare per contrastare le minacce e per valorizzare il

4.
l’individuazione delle singole azioni, con l’attribuzione del livello di priorità ed un calcolo di
massima sui possibili costi.
Tutti i siti della Rete Natura 2000 del Molise sono gestiti direttamente dall’Amministrazione Regionale,
nello specifico dal “Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste,
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile”, ad esclusione della ZSC IT7212121 “Gruppo della Meta – Catena
delle Mainarde” che, rientrando nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, viene
gestita dallo stesso Ente Parco.
A.3.3 Infrastruttura verde
La Regione Molise non dispone ancora di una strategia in materia di infrastrutture verdi, a causa anche
di una mancata pianificazione di una Rete Ecologica Regionale (RER) che comprende le Aree Protette
e la Rete Natura 2000.
Tuttavia con l’approvazione della DGR n. 283 del 17/06/2013 che ha fissato le “Linee Guida per la
predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 del Molise”, la Regione Molise ha inteso
delineare un percorso metodologico diretto alla designazione di una Rete Ecologica Territoriale
Molisana (RETM), che individua come primo STEP quello di predisporre e approvare i Piani di Gestione
e/o le Misure Minime di Conservazione dei siti della Rete Natura 2000.
Difatti la DGR n.283/2013 considera l’approfondimento e l’individuazione dei Piani di Gestione uno dei
tasselli fondamentali per la definizione della funzionalità ecologica della Rete Ecologica Territoriale
Molisana (RETM) per la protezione di habitat e specie anche fuori della RN2000. Nelle fasi preliminari
di studio, attraverso un approccio di analisi multivariata, sono stati evidenziati 8 gruppi corrispondenti
a insiemi di siti “caratterizzati” da una determinata tipologia di habitat che costituiscono la base di
partenza per la determinazione della futura RETM che si intende portare a definizione nel primo
biennio di programmazione 2021-2027.
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Figure 0-4. Distribuzione dei gruppi ottenuti dalla classificazione dei siti natura 2000.

Figure 0-5. Classificazione dei siti natura 2000. Da sinistra verso destra troviamo: in rosso: siti caratterizzati dall’habitat
9340; in arancio: siti caratterizzati dall’habitat 91AA*; in blu: siti caratterizzati dall’habitat 9210 (a volte con 9510).
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Gruppo verde (27 siti)
Gruppo caratterizzato dalla presenza dell’habitat
91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e
rovere, spesso accompagnato dall’habitat 6210
Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia) (*notevole fioritura di orchidee), a volte
nella forma prioritaria.
I siti attribuiti a questo gruppo sono distribuiti
(immagine a fianco) in aree collinari o basso montane
(min 19 max 1025 m slm) nel medio Molise.
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Gruppo azzurro (14 siti)
Gruppo caratterizzato dalla presenza dell’habitat 92A0
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba; in un caso
l’habitat forestale più abbondante è il 91E0 Foreste
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae), prioritario.
I siti attribuiti a questo gruppo sono quelli in cui prevale
la forma allungata lungo le principali aste fluviali e
quelli identificati come “pantani”, “isole” o “laghi”.
Gruppo arancio (13 siti)
Gruppo caratterizzato dalla presenza dell’habitat
prioritario 91AA Boschi orientali di quercia bianca,
spesso accompagnato dall’habitat prioritario 6220
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea, e dall’habitat 6210 Formazioni
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole
fioritura di orchidee), a volte nella forma prioritaria.
I siti attribuiti a questo gruppo sono prevalentemente
distribuiti nella piana di Venafro e lungo il corso di
Trigno e Fortore, ad altitudini collinari (con l’eccezione dei siti “Monte Cesima”, alt. max 1180, e
“Monte S. Paolo-M.te La Falconara, alt. max 1017).
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Gruppo verde chiaro (12 siti)
Gruppo caratterizzato dalla presenza dell’habitat
prioritario 6220 Percorsi substeppici di graminacee e
piante annue dei Thero-Brachypodietea, in un
sottogruppo (calanchi) accompagnato dall’habitat 1430
Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) e in
un altro dall’habitat prioritario 6110 Formazioni erbose
calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi; un
sito è caratterizzato dalla presenza dell’habitat 6210
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
(*notevole fioritura di orchidee). I siti attribuiti a questo
gruppo sono distribuiti nel Basso e Medio Molise, ad
altitudini collinari (max “Rocca Monforte”, 660-792 m slm).
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Gruppo blu (10 siti)
Gruppo caratterizzato dalla presenza dell’habitat
prioritario 9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e
Ilex, accompagnato dall’habitat 6210 Formazioni
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole
fioritura di orchidee), spesso nella sua forma prioritaria,
e a volte dall’habitat 9220 Faggeti degli Appennini con
Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis o
dall’habitat 9510 Foreste sud-appenniniche di Abies
alba. A questo gruppo è stato aggiunto il sito
caratterizzato dalla presenza dell’habitat 9510 Foreste
sud-appenniniche di Abies alba.
I siti attribuiti a questo gruppo sono distribuiti nell’Alto Molise e il più complesso è sicuramente “La
Gallinola-M.te Miletto-M.ti del Matese”, con un range altitudinale che va da 275 a 2050 m slm.
Esclusivi di questo gruppo sono gli habitat 5130 (3 siti), 6170 (1 sito), 8310 (2 siti), 9180 (1 sito), 91L0
(3 siti), 9220 (3 siti), 9260 (1 sito), 9510 (3 siti); semi-esclusivi sono gli habitat 3150 (2 siti), 3260 (2 siti),
5330 (1 sito), 8120 (1 sito).
Gruppo rosso (3 siti)
Gruppo caratterizzato dalla presenza dell’habitat 9340
Foreste di Quercus ilex o Quercus rotundifolia e
dell’habitat 5210 Matorral arborescenti di Juniperus
spp. I tre siti che lo compongono sono “Pineta di
Isernia”, “Bosco La Difesa-Colle Lucina-La Romana),
dive prevale l’habitat di lecceta, e “F. Trigno
(confluenzaVerrino-Castellelce)”,
dove
prevale
l’habitat arbustivo.
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Gruppo rosa (3 siti)
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Gruppo dei siti costieri, caratterizzato dalla presenza di
numerosi habitat di vegetazione dunale e retrodunale,
oltre che di vegetazione ripariale e di estuario. Nel
complesso i siti occupano la quasi totalità della fascia
costiera molisana. Esclusivi di questo gruppo sono gli
habitat 1130, 1210, 1310, 1410, 1420, 1510, 2110, 2120,
2190, 2230, 2250, 2240, 2260, 2270, 3170 e 3250.

In assenza di una pianificazione da parte della Regione Molise della RETM a causa del rallentamento
delle fasi di predisposizione e approvazione dei PdG dei Siti della Rete Natura 2000, il tema della Rete
Ecologica Regionale è stato fortemente integrato nelle pianificazioni regionali dello sviluppo rurale, in
particolare negli ultimi anni, in coerenza con quanto previsto nella Strategia UE sulla biodiversità 2020
e soprattutto nella programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020.
Nel FSC e nel FESR, infatti, le infrastrutture verdi sono identificate in modo esplicito fra i vettori per il
raggiungimento di importanti obiettivi ambientali, come l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi, la tutela dell’ambiente e la promozione dell’uso efficiente delle
risorse. In particolare, il FEASR promuove le Infrastrutture verdi come mezzo per la protezione e il
ripristino della biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione dell’acqua e del suolo,
l’attenuazione del cambiamento climatico.
Tra gli strumenti di policy implementate in Molise in favore delle infrastrutture verdi un ruolo
fondamentale è svolto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, in particolare dalle seguenti
Misure dirette a supportare la realizzazione delle Infrastrutture Verdi:
MISURA 2: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
I suddetti servizi mirano a potenziare la redditività e la competitività del settore agricolo permettendo
agli agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI operanti nelle aree rurali di ricorrere a servizi per migliorare la
gestione sostenibile, la performance economica e ambientale della loro azienda.
MISURA 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali.
In generale la Misura sostiene interventi volti al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità
globali dell’azienda agricola, la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti
agricoli, ma anche investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali (sottomisura 4.4.1).
In particolare la sottomisura 4.4.1 propone azioni per il ripristino degli elementi caratteristici del
paesaggio quali alberate, siepi, alberi sparsi e muretti a secco.
MISURA 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali
La finalità della misura è sostenere pratiche agricole che migliorano il rapporto agricoltura ed
ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell’acqua e dei suoli riducendo gli impatti delle
pratiche agricole. Tale miglioramento sarà orientato prevalentemente alle aree Natura 2000 ed a
quelle con svantaggi naturali o caratterizzate da vulnerabilità ai nitrati.
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In particolare, l’intervento “Azioni per il clima e l’energia” (previsto nell’ambito della sottomisura 10.1)
promuove la gestione attiva di “infrastrutture verdi” (fasce inerbite, siepi e alberature, boschetti),
finalizzate a migliorare la qualità delle acque, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la
biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva, ridurre i fenomeni di erosione
superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO2 atmosferica e il suo immagazzinamento
nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati.
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A.3.4 Predisposizione del PAF
Al fine di dare avvio alle attività di predisposizione del PAF, in linea con quanto previsto dalla Direttiva
92/43/CEE “Habitat”, con la DGR 120/2018 è stata formalizzata l’istituzione di un Gruppo di Lavoro
interdirezionale che supporta il Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile nella redazione del PAF.
Per garantire l’approccio integrato e interdisciplinare nel processo di realizzazione del “Quadro di
Azioni Prioritarie” (Prioritized Action Framework, PAF) per il periodo di programmazione 2021/2027
della Rete Natura 2000, il suddetto Gruppo di Lavoro vede coinvolte l’Autorità Ambientale Regionale
(AAR), con funzione di coordinamento, i rappresentanti delle Autorità di gestione dei Programmi
Operativi (PO), Referenti regionali, con il supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente del Molise (ARPA Molise) e dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo
Rurale e della Pesca (ARSARP).
In particolare, il suddetto Gruppo di Lavoro ha visto il coinvolgimento di:
a)

Autorità Ambientale Regionale con funzione di coordinamento;

b)

responsabile regionale in materia di Valutazione d’incidenza;

c)

rappresentanti delle Autorità di Gestione dei PO FESR-FSE, PSR/FEASR e FEAMP;

d)

rappresentante del PAR FSC 2007/2013;

e)

rappresentante del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise 2014/2020;

f)

rappresentante dell’Autorità Ambientale Regionale;

g)

rappresentante della Cooperazione Territoriale Europea

h)

rappresentante del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE;

i)

rappresentante dell’ARPA Molise;

j)

rappresentante dell’ARSARP, quale struttura di supporto tecnico per l’attuazione del PSR

Il suddetto Gruppo di Lavoro è destinato a diventare riferimento per le tematiche ambientali e
strumento di coordinamento al fine di garantire e promuovere una collaborazione istituzionale tra i
soggetti della programmazione e quelli responsabili dell’integrazione ambientale.
A.3.5 Modello di partecipazione
Seguendo il modello già adottato nel processo di definizione di altri Piani e Programmi (PO della
Politica di Coesione, rinnovamento di importanti Piani Ambientali come il Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU), Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), Piano Forestale Regionale
(PFR), Piano Spiaggia Regionale, etc.), anche nella redazione del PAF, la Regione Molise ha intrapreso
un percorso di ascolto dei principali portatori d’interesse che ha visto la partecipazione di istituzioni e
14
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agenzie regionali, università e centri di ricerca che hanno fornito diversi punti di vista e contributi
tematici.
Il suddetto percorso di coinvolgimento si è articolato in vari momenti di confronto (Tavoli tematici) e
si è avvalso di una pluralità di metodi e strumenti (pagine web, consultazione scritta, etc.).
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A.3.6 Difficoltà nella compilazione del PAF
Le maggiori difficoltà si sono riscontrate nella quantificazione dei costi delle azioni individuate e nella
carenza di dati aggiornati sulle dimensioni delle specie animali presenti e sulla superficie degli habitat.
In merito a questo ultimo aspetto, attualmente la regione Molise sta procedendo all’aggiornamento
dei Formulari Standard Natura 2000, utilizzando nuovi dati disponibili. Per tali motivazioni, in questo
documento, sia per le valutazioni dello stato attuale di habitat e specie che per il dimensionamento
delle misure prioritarie, sono stati utilizzati i dati in possesso della regione che però allo stato attuale
ancor non trovano ufficializzazione nella Banca dati del Ministero. Pertanto, la Regione si impegna ad
inviare quanto prima al MiTE – seguendo le modalità di trasmissione da questo indicate – i formulari
regionali aggiornati e coerenti con questo PAF, affinché siano inseriti nel database nazionale ed inviati
alla Commissione Europea, nella consapevolezza che solo al momento della trasmissione alla CE questi
potranno essere considerati ufficiali a livello nazionale ed europeo”.
A.3.7 Criteri di individuazione delle misure prioritarie
Le misure necessarie per la corretta attuazione della Rete Natura 2000 nel tempo (a lungo termine), in
coerenza con i fabbisogni e lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, sono riportate nei
Piani di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito specifico approvate dall’Amministrazione
Regionale con i provvedimenti citati nel precedente paragrafo A.3.2 Strumenti di gestione e
pianificazione della Rete Natura 2000.
Delle misure necessarie individuate negli strumenti di pianificazione sopra indicati, solo alcune sono
state individuate come prioritarie, che dovrebbero essere attuate durante il periodo 2021-2027.
I criteri adottati per l’individuazione delle misure prioritarie sono sostanzialmente i seguenti:
- in base allo stato di conservazione attuale degli habitat/specie, ovvero sono state prioritariamente
scelte di attuare quelle misure utili a migliorare lo stato di conservazione non ottimale degli habitat/specie;
- in base alla superficie degli habitat o in base alla consistenza della popolazione di una specie, ovvero
sono state prioritariamente scelte di attuare quelle misure riferite agli habitat che occupano una piccola superficie e alle specie con una popolazione poco numerosa;
- in base allo stato di conoscenza degli habitat/specie, ovvero sono state prioritariamente scelte di
attuare quelle misure utili a migliorare lo stato di conoscenza non ottimale degli habitat/specie.
Le misure prioritarie vengono elencate e descritte nella seguente tabella:
Elenco delle misure prioritarie
E.1.1 Designazione del sito e pianificazione gestionale
E.1.1.1 - Aggiornamento e monitoraggio dei dati sulle 85 ZSC (€ 450.000,00 circa)
E.1.1.2 - Aggiornamenti tecnici sugli strumenti di tutti i piani (cartografie e formulari) (€ 80.000,00)
E.1.1.3 - Aggiornamento obiettivi e misure di conservazione (€100.000,00)
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E.1.2 Amministrazione del sito e comunicazione con le parti interessate
E.1.2.1 - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo (importo totale intervento circa 2.000.000,00
euro)
E.1.2.2 - Creazione dell’Ente unico di Gestione della RN2000 (costi del personale amministrativo e
tecnico ) (importo totale intervento circa 1.200.000,00 euro)
E.1.2.3 - Formazione del personale dei soggetti gestori: approfondimento e aggiornamento
nell’ambito amministrativo procedurale (Importo totale previsto circa 20.000,00 €)
E.1.2.4 - Formazione del personale dei soggetti gestori: approfondimento e aggiornamento sulle
tematiche naturalistiche (Importo totale previsto circa 20.000,00 €)
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E.1.2.5 - Formazione del personale dei soggetti gestori: approfondimento e aggiornamento sulle
questioni riguardati la vigilanza (Importo totale previsto circa 20.000,00 €)
E.1.2.6 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori d’interesse: settore agricolo (Importo
totale previsto circa 25.000,00 €)
E.1.2.7 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori d’interesse: settore dei liberi
professionisti (Importo totale previsto circa 15.000,00 €)
E.1.2.8 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori d’interesse: gestione invasive (Importo
totale previsto circa 15.000,00 €)
E.1.2.9 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori d’interesse: attività venatorie ed
alieutiche (Importo totale previsto circa 30.000,00 €)
E.1.2.10 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori d’interesse: progettazione e
pianificazione territoriale ed urbanistica (Importo totale previsto circa 15.000,00 €)
E.1.2.11 - interventi di vigilanza sugli scarichi idrici lungo il corso del Fiume Biferno anche con l’ausilio
delle Guardie Ambientali Volontarie e messa a norma degli attingimenti/derivazioni irrigue (Importo
totale previsto circa 120.000,00 €)
E.1.2.12 - interventi di vigilanza e messa a norma degli attingimenti/derivazioni irrigue (Importo
totale previsto circa 500.000,00 €)
E.1.3 Monitoraggio e rendicontazione
E.1.3.1 - Monitoraggio sistematico della popolazione ed estensione degli habitat attraverso la
costruzione di una rete di monitoraggio (Importo totale previsto 800.000,00 €)
E.1.3.2 - Estensione dei rilievi fuori RN2000 (Importo totale previsto 600.000,00 €)
E.1.3.3 - Acquisto strumentazione (es: elettrostorditore, bat detector, ecc)
E.1.3.4 - Adeguamento degli strumenti di archiviazione dei dati naturalistici o sviluppo di nuovi
E.1.3.5 – Individuazione delle specie animali e vegetali esotiche invasive particolarmente impattanti
e definizione delle azioni per il contrasto alla diffusione.
E.1.4 Restanti lacune di conoscenza e necessità di ricerca
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E.1.4.1 - Studi e analisi della connettività ecologica e mappatura degli habitat al di fuori di rete
Natura 2000.
E.1.4.2 - Analisi e individuazione di servizi ecosistemici e possibili meccanismi di finanziamento
E.1.4.4 - Studi e analisi sui cambiamenti agli habitat e alle specie derivanti dai cambiamenti climatici
per attivare azioni di contrasto
E.1.5 Misure di comunicazione e sensibilizzazione relative a Natura 2000,
educazione e accesso dei visitatori
E.1.5.1 - Elaborazione del Piano di educazione ambientale regionale
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E.1.5.2 - Attuazione delle attività previste dal Piano di educazione ambientale (CEA, APS, ecc.)
(importo totale previsto 300.000,00 €)
E.1.5.3 - Progetti di comunicazione rivolti a un pubblico generalista (Importo totale previsto
100.000,00 €)
E.1.5.4 - progetti per il turismo “verde”, attività sportive sostenibilità e coinvolgimento degli
stakeholders locali (Importo totale previsto 250.000,00 €)
E.1.5.5 - Attività di formazione e sensibilizzazione dei balneatori e balneanti per una fruizione
sostenibile del litorale marino (importo totale previsto 35.000,00 €)
E.1.5.6 – Eventi di comunicazione e di divulgazione per vari stakeholders dedicati alle problematiche
delle specie target per il Molise (importo totale previsto 35.000,00 €)
E.1.5.7 – Realizzazione di cartellonistica e tabellazione nella REN2000 (Importo totale previsto circa
500.000,00 €)
E2.1 Acque marine e costiere
E.2.1.1 -- Interventi di eradicazione di specie aliene e ripristino delle popolazioni di specie tipiche
dell'habitat 1130 (Importo totale previsto 80.000,00 €)
E.2.1.2 -- limitare l’erosione della foce attraverso la realizzazione di opere di difesa (habitat 1310,
1130 e Caretta caretta)
E.2.2 Brughiere e sottobosco
E.2.2.a.1 - Lavori di mantenimento meccanico dell’habitat 5330; 1/10 delle superfici (importo
intervento complessivo 240.000,00 euro)
E.2.2.a.2 - Incentivi per un uso corretto del pascolo, privilegiando il pascolo ovino e caprino
nell'habitat 5330 (importo intervento complessivo 100.000,00 euro)
E.2.2.a.3 - Adeguamento e/o potenziamento delle strutture antincendio nelle aree delle ZSC (habitat
5330 e 5210 e fauna)
E.2.2.a.4 - Eradicazione di specie invasive e specie problematiche (importo totale previsto
100.000,00 euro) (habitat 1420, 1430, 2250* e 2260)
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E.2.2.a.5 - Creazione di infrastrutture per la fruibilità nei Siti (capanni , sentieri schermati aree
attrezzate ) (habitat 1420, 1430, 2250* e 2260)
E.2.2.b.1 Predisposizione di aree parcheggio e di scambio per l’allontanamento dei veicoli dal
sistema dunale
E.2.4 Formazioni erbose
E.2.4.a.1 - Riqualificazione delle praterie invase da Pteridium aquilimum, con ricostituzione di una
composizione floristica coerente con gli habitat 6210 e 6220 (Importo totale previsto 280.000,00 €)
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E.2.4.a.2 - Pagamenti per effettuare e mantenere il pascolamento con un carico di bestiame non
superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai
nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,1 UBA a ettaro. (Habitat 6170, 6210, 62A0,
6220). anche nelle zone pubbliche purché con fida pascolo soggettiva (Importo totale previsto
1.000.000,00 €)
E.2.4.a.3 - Incentivi per la presa in gestione di praterie di proprietà pubblica da parte di aziende agrozootecniche per contrastare la perdita di habitat (habitat 6170, 6210, 6220, 62A0, 6510) (Importo
totale previsto 1.000.000,00 €)
E.2.4.a.4 - Indennità per la gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli con
fasce non falciate preferibilmente fasce marginali, localizzate nei pressi di arbusti o siepi;
mantenimenti di esemplari arbustivi-arborei costituenti habitat riproduttivi; sfalcio tardivo dopo la
fioritura (habitat 6170, 6210, 6220, 62A0, 6510) (Importo totale previsto 150.000,00 €)
E.2.4.a.5 - Miglioramento habitat per anfibi (ripristino abbeveratoi e pozzi, realizzazione di aree di
ristagno) ad uso promiscuo zootecnico (Bombina pachypus, Salamandrina perspicillata, Triturus
carnifex)
E.2.4.a.6 - Ripristino e/o creazione e/o ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti,
gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti e ripristino ambientale delle aree più degradate
colonizzate da arbusti e sovrapascolate (rettili, come Elaphe quatuorlineata)
E.2.4.a.7 - interventi di eradicazione delle specie aliene negli habitat (Importo totale previsto
400.000,00 €)
E.2.5 Altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate)
E.2.5.a.1 - Mantenimento e miglioramento habitat per anfibi, chirotteri e specie acquatiche
(realizzazione di aree di ristagno e ripristino/mantenimento di aree rifugio, ecc.) (Importo totale
previsto 2.000.000,00 €)
E.2.5.a.2 - Finanziamenti per la realizzazione di elementi importanti per le reti ecologiche (siepi, zone
umide, incolti, isole boscate, ecodotti…..) e/o per il recupero/restauro di tratti di rete ecologica
degradati (Importo totale previsto 1.200.000,00 €)
E.2.5.a.3 - Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali (Importo totale previsto
2.000.000,00 €)

18

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14143

E.2.5.a.4- Indennità per mancato reddito per tutela di fasce di rispetto lungo corsi d’acqua che
possono rappresentare corridoi ecologici in ambiti ad agricoltura intensiva (Importo totale previsto
750.000,00 €)
E.2.5.a.5 – Incentivazione per favorire o mantenere le pratiche di agricoltura biologica e rafforzare
le misure di conservazione per limitare l'uso di prodotti chimici in agricoltura dannosi alle biocenosi
(50 aziende x €/azienda 20.000 = 1.000.000,00)
E.2.5.b.1- Finanziamenti per la realizzazione di elementi importanti per le reti ecologiche (siepi, zone
umide, incolti, isole boscate, ecodotti..) e/o per il recupero/restauro di tratti di rete ecologica
degradati (Importo totale previsto 750.000,00 €)
E.2.5.b.2 - Indennità per agricoltori per mancato reddito per la tutela di terreni corrispondenti a
varchi e corridoi ecologici su cui non realizzare colture intensive e/o interventi di artificializzazione
(Importo totale previsto 750.000,00 €)
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E.2.6 Boschi e foreste
E.2.6.a.1- Pianificazione forestale di tipo naturalistica
E.2.6.a.2- Interventi per l'aumento della necromassa (tutti gli Habitat boschivi) (Importo totale
previsto 1.100.000,00 €)
E.2.6.a.3- Ricostituzione fasce ripariali boscate (92A0) (Importo totale previsto 600.000,00 €)
E.2.6.a.4- interventi di sostituzione di formazioni alloctone (escluse pinete) con habitat autoctoni
(Importo totale previsto 1.500.000,00 €)
E.2.6.a.5 - Eliminazione della robinia nell'habitat 9260 Foreste di Castanea sativa
E.2.6.a.6- Ricerca e accatastamento degli alberi che presentano cavità scavate da picchi e la loro
“messa sotto tutela”, (Importo totale previsto 100.000,00 €)
E.2.6.a.7- Contenimento della robinia e dell'ailanto, diradamento della ginestra negli habitat igrofili
(Importo totale previsto 400.000,00 €)
E.2.6.a.8- Conversione delle pinete, ad eccezione di quelle litoranee, a formazioni autoctone
ascrivibili ad habitat (Importo totale previsto 300.000,00 €)
E.2.6.a.9- Indennità forestale per mancato reddito su tutti gli interventi volti al miglioramento degli
habitat forestali (Importo totale previsto 541.000,00 €)
E.2.6.a.10 - interventi di eradicazione delle specie aliene negli habitat (Importo totale previsto
500.000,00 €)
E.2.7 Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di vegetazione
E.2.7.a.1 - Rimozione rifiuti e abbattimento opere edilizie dismesse nella ZSC IT7222216 (habitat
1410, 1210, 2110, 2120)
E.2.7.a.2 - Riqualificazione di impianti balneari per una loro compatibilità sugli habitat dunali
(sostituzione infrastrutture, ecc.) (Importo totale previsto 1.500.000,00 €)
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E.2.7.a.3 - Compensazioni e indennità per applicazione di pratiche e metodi di pulizia delle spiagge
(Charadrius alexandrinus e della Caretta caretta) (Importo totale previsto 480.000,00 €)
E.2.7.a.4 - Infrastrutture di fruibilità per la compatibilità sugli habitat
E.2.7.a.5 - interventi di ripascimento e difesa degli arenili dall’erosione costiera (Importo totale
previsto 1.500.000,00 €)
E.2.7.a.6 - Caretta Caretta: - Azione di tutela e controllo degli habitat durante la migrazione della
specie nell’Adriatico, oltre che dei siti idonei alla nidificazione (costo complessivo della misura
140.000,00 euro)
E.2.8 Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi)
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E.2.8.a.1 - Miglioramento delle attività alieutiche attraverso la gestione degli incubatoi ittici e dei
laghetti di pesca privati e pubblici, indirizzati allo sviluppo di sole specie autoctone in particolare
Salmo trutta macrostigma (Importo totale 300.000,00 euro)
E.2.8.a.2 - Tutela, ripristino di ecosistemi di acque dolci (es. interventi di controllo /eradicazione di
specie alloctone invasive, rimozione di rifiuti, rampe di risalita e fishways etc) e degli ambienti
ripariali. (3140, 3150, 3170, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, Alburnus albidus, Lampetra planeri,
Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Lutra lutra) (Importo totale previsto 1.000.000,00 €)
E.2.8.a.3 - Ccontenimento specie invasive vegetali, incremento delle fasce naturaliformi vegetate,
ecc (Habitat 3140, 3150 e 3170) (Importo totale previsto 500.000,00 €)
E.2.8.a.4 - Realizzazione di infrastrutture verdi (ecotunnel - greenways, sottopassaggi) per la Lutra
lutra. (Importo totale previsto 600.000,00 €)
E.2.8.a.5 - aAdeguamento e miglioramento degli scarichi idrici dei depuratori (Habitat 3250, 3260,
3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, Alburnus albidus, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta
macrostigma, Lutra lutra)
E.2.9 Altri (grotte, ecc.)
E.2.9.a.1 - Approfondire la conoscenza e la distribuzione delle grotte frequentate da chirotteri di
questi habitat sul territorio molisano
E.2.9.a.2 - Interventi al fine del controllo dell’acceso nelle grotte interessate dai chirotteri
E.3.1 Misure specie-specifiche per la tutela e la gestione delle specie
E.3.1.1 - Canis lupus: Verifica degli areali e dei casi di ibridazione tramite analisi genetiche (costo
complessivo della misura 120.000,00 euro)
E.3.1.2 - Ursus arctos: interventi di realizzazione di elementi di connettività ecologica dei territori
(costo complessivo della misura 400.000,00 euro)
E.3.1.3 - Bombina pachypus: azioni di ripopolamento (costo complessivo della misura 60.000,00
euro)
E.3.1.4 - Testudo hermanni: azioni di ripopolamento (costo complessivo della misura 70.000,00
euro)
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E.3.2 Misure di prevenzione, attenuazione o compensazione dei danni provocati da specie
protette ai sensi delle direttive Uccelli e Habitat
E.3.2.1 - Indennizzi agli allevatori per risarcimento danni da predazione da parte di lupo e orso
(importo totale stimato: 350.000,00 €)
E.3.2.2 - Incentivazione interventi di messa in sicurezza degli allevamenti (importo totale stimato:
950.000,00 €)
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La stima dei costi delle misure prioritarie vengono esplicitate nella successiva sezione E.
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B. Sintesi delle esigenze di finanziamento prioritarie per il periodo
2021-2027
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Esigenze di finanziamento prioritarie
2021-2027
E1.

Misure orizzontali e spese amministrative
relative a Natura 2000

E1.1.

Designazione
gestionale

pianificazione

64.285,71 €

25.714,29 €

E1.2.

Amministrazione del sito e comunicazione con
le parti interessate

545.714,29 €

22.857,14 €

E1.3.

Monitoraggio e rendicontazione

200.000,00 €

25.000,00 €

E1.4.

Restanti lacune di conoscenza e necessità di
ricerca

0,00 €

71.428,57 €

E1.5.

Misure di comunicazione e sensibilizzazione
relative a Natura 2000, educazione e accesso
dei visitatori

167.857,14 €

28.571,43 €

Totale parziale

977.857,14 €

173.571,43 €

del

sito

e

Costi di esercizio Costi una tantum/
progetto
annuali (EUR/anno) di
(EUR/anno)

E2.a

Misure di mantenimento e ripristino di specie
e habitat relative ai siti Natura 2000

E2.1.a

Acque marine e costiere

11.428,57 €

171.428,57 €

E2.2.a

Brughiere e sottobosco

62.857,14 €

303.571,43 €

E2.3.a

Torbiere, paludi basse e altre zone umide

0,00 €

0,00 €

E2.4.a

Formazioni erbose

404.285,71 €

121.428,57 €

E2.5.a

Altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate)

850.000,00 €

142.857,14 €

E2.6.a

Boschi e foreste

385.714,29 €

434.428,57 €

E2.7.a

Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità
di vegetazione

302.857,14 €

371.428,57 €

E2.8.a

Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi)

342.857,14 €

357.142,86 €

E2.9.a

Altri

0,00 €

21.428,57 €

2.360.000,00 €

1.923.714,29 €

Totale parziale

Costi di esercizio Costi una tantum/
progetto
annuali(EUR/anno) di
(EUR/anno)
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E2.b

Misure aggiuntive relative all’”infrastruttura
verde” al di là di Natura 2000 (intese a
migliorare la coerenza della rete Natura 2000,
anche in contesti transfrontalieri)

E2.1.b

Acque marine e costiere

0,00 €

0,00 €

E2.2.b

Brughiere e sottobosco

0,00 €

71.428,57 €

E2.3.b

Torbiere, paludi basse e altre zone umide

0,00 €

0,00 €

E2.4.b

Formazioni erbose

0,00 €

0,00 €

E2.5.b

Altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate)

214.285,71 €

0,00 €

E2.6.b

Boschi e foreste

0,00 €

0,00 €

E2.7.b

Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità
di vegetazione

0,00 €

0,00 €

E2.8.b

Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi)

0,00 €

0,00 €

E2.9.b

Altri (grotte, ecc.)

0,00 €

0,00 €

214.285,71 €

71.428,57 €

Totale parziale
E3.

Misure aggiuntive specie-specifiche
riferite a ecosistemi o habitat specifici

E3.1

Misure e programmi specie-specifici non
contemplati altrove

35.714,29 €

57.142,86 €

E3.2.

Prevenzione, mitigazione o compensazione di
danni provocati da specie protette

185.714,29 €

0,00 €

Totale parziale

221.428,57 €

57.142,86 €

3.773.571,43 €

2.225.857,14 €

26.415.000,00 €

15.581.000,00 €

Totale annuo
Totale (2021-2027)
Totale complessivo (2021-2027)

non

Costi di esercizio Costi una tantum/
progetto
annuali(EUR/anno) di
(EUR/anno)

Costi di esercizio Costi una tantum/
progetto
annuali(EUR/anno) di
(EUR/anno)

41.996.000,00 €
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C. Stato attuale della rete Natura 2000
C.1. Statistiche per area della rete Natura 2000
In Molise, come in altre Regioni d’Italia, i Siti che compongono l’attuale Rete Regionale Natura 2000
sono stati individuati attraverso un articolato processo che è partito nel 1995 con un primo censimento
delle specie e degli habitat, realizzato dall’Università degli Studi del Molise nell’ambito del progetto
Bioitaly. A seguito di tale rilevazione sono stati proposti per il territorio regionale 2 ZPS (incluse in
altrettanti pSIC) e 88 pSIC, per una superficie complessiva pari ad Ha 100.000 di SIC (22,5% del territorio
regionale) e pari ad Ha 800 di ZPS (0,2% del territorio regionale).
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A seguito di revisioni intervenute nel corso degli anni il numero e la superficie della rete Natura 2000
è variato fino all’attuale situazione definitiva, che risulta essere di 85 ZSC e 13 ZPS, per una superficie
complessiva pari ad Ha 97.750 di ZSC (22% del territorio regionale) e pari ad Ha 66.029 di ZPS (14,80%
del territorio regionale).
Il territorio designato come ZPS si sovrappone a quello delle ZSC, facendo lievitare la superficie di
territorio occupata dalla Rete Natura 2000 a circa 1.202,23 Km2, pari al 26,94% del territorio regionale
ricadente per intero nella Regione Biogeografica Mediterranea.
L’importanza dell’ambiente e del territorio è particolarmente evidente nell’ambito della Regione
Molise per la particolare conformazione orografica, geologica e geografica della regione caratterizzata
dalla assoluta prevalenza delle aree montuose, tradizionalmente luogo ottimale per la conservazione
e lo sviluppo più ampio delle biodiversità.
Riguardo alla selezione dei siti, la Rete Natura 2000 della Regione Molise può essere considerata
completa, non ravvisandosi, allo stato attuale, la necessità di individuare o proporre ulteriori siti.
Sono possibili ulteriori individuazioni di Siti della Rete Natura 2000 in mare in relazione ad
approfondimenti provenienti dalla “Marine Strategy” e all’esito dell’ultimo Report art. 17 Direttiva
Habitat e art. 12 Direttiva Uccelli.
Questa tipologia geofisica territoriale rappresenta senza dubbio l’habitat più conforme ad ospitare la
proliferazione della flora e della fauna autoctone. Dei 136 comuni della Regione, 84 (61,8%) sono
classificati come montuosi e i restanti 52 si distribuiscono tra collina interna (41 comuni, pari al 30,1%
dei 136 totali) e collina litoranea (i restanti 11 comuni, che rappresentano l’8,1% del totale)
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In ragione della sua particolare collocazione all’interno della Penisola, il Molise svolge un ruolo
fondamentale dal punto di vista biogeografico, per cui, in un ambito geografico ristretto, il territorio
regionale accoglie un livello di biodiversità e di varietà ambientale di particolare pregio.
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La Rete Natura 2000 della Regione Molise, risulta costituita dai seguenti siti:

N°

CODICE

DENOMINAZIONE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
(ZSC)

Superficie
(Ha)

1

IT7211115

Pineta di Isernia

32

2

IT7211120

Torrente Verrino

93

3

IT7211129

Gola di Chiauci

120

4

IT7212121

Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde

3548

5

IT7212124

Bosco Monte di Mezzo-Monte Miglio-Pennataro-Monte
Capraro-Monte Cavallerizzo

3954

6

IT7212125

Pesche - MonteTotila

2328

7

IT7212126

Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara

1246

8

IT7212128

Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere

805

9

IT7212130

Bosco La Difesa - C. Lucina - La Romana

1332

10

IT7212132

Pantano Torrente Molina

177

11

IT7212133

Torrente Tirino (Forra) - Monte Ferrante

145

12

IT7212134

Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione - La
Cocozza

6239
25
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13

IT7212135

Montagnola Molisana

6586

14

IT7212139

Fiume Trigno località Cannavine

410

15

IT7212140

Morgia di Bagnoli

27

16

IT7212168

Valle Porcina - Torrente Vandra - Cesarata

1480

17

IT7212169

Monte S. Paolo - Monte La Falconara

985

18

IT7212170

Forra di Rio Chiaro

47

19

IT7212171

Monte Corno - Monte Sammucro

1356

20

IT7212172

Monte Cesima

676

21

IT7212174

Cesa Martino

1097

22

IT7212175

Il Serrone

362

23

IT7212176

Rio S. Bartolomeo

75

24

IT7212177

Sorgente sulfurea di Triverno

1,08

25

IT7212178

Pantano del Carpino -Torrente Carpino

194

26

IT7212297

Colle Geppino - Bosco Popolo

427

27

IT7218213

Isola della Fonte della Luna

867

28

IT7218215

Abeti Soprani - Monte Campo - Monte Castelbarone Sorgenti del Verde

3033

29

IT7218217

Bosco Vallazzuna

292

30

IT7222101

Bosco la Difesa

458

31

IT7222102

Bosco Mazzocca - Castelvetere

822

32

IT7222103

Bosco di Cercemaggiore - Castelpagano

500

33

IT7222104

Torrente Tappino - Colle Ricchetta

347

34

IT7222105

Pesco della Carta

11

35

IT7222106

Toppo Fornelli

19

36

IT7222108

Calanchi Succida - Tappino

229

37

IT7222109

Monte Saraceno

241

38

IT7222110

S. Maria delle Grazie

55

39

IT7222111

Località Boschetto

544
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40

IT7222118

Rocca di Monteverde

68

41

IT7222124

Vallone S. Maria

1973

42

IT7222125

Rocca Monforte

26

43

IT7222127

Fiume Trigno (confluenza Verrino - Castellelce)

871

44

IT7222130

Lago Calcarelle

2,93

45

IT7222210

Cerreta di Acquaviva

105

46

IT7222211

Monte Mauro - Selva di Montefalcone

502

47

IT7222212

Colle Gessaro

664

48

IT7222213

Calanchi di Montenero

121

49

IT7222214

Calanchi Pisciarello - Macchia Manes

523

50

IT7222215

Calanchi Lamaturo

623

51

IT7222216

Foce Biferno - Litorale di Campomarino

817

52

IT7222217

Foce Saccione - Bonifica Ramitelli

870

53

IT7222236

M. di Trivento - B. Difesa C.S. Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara

3111

54

IT7222237

Fiume Biferno (confluenza Cigno - alla foce esclusa)

133

55

IT7222238

Torrente Rivo

917

56

IT7222241

La Civita

68

57

IT7222242

Morgia di Pietracupa - Morgia di Pietravalle

269

58

IT7222244

Calanchi Vallacchione di Lucito

218

59

IT7222246

Boschi di Pesco del Corvo

255

60

IT7222247

Valle Biferno da confluenza Torrente Quirino al Lago
Guardalfiera - Torrente Rio

368

61

IT7222248

Lago di Occhito

2454

62

IT7222249

Lago di Guardialfiera - M. Peloso

2848

63

IT7222250

Bosco Casale - Cerro del Ruccolo

866

64

IT7222251

Bosco Difesa (Ripabottoni)

830

65

IT7222252

Bosco Cerreto

1076

66

IT7222253

Bosco Ficarola

717
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67

IT7222254

Torrente Cigno

268

68

IT7222256

Calanchi di Civitacampomarano

578

69

IT7222257

Monte Peloso

32

70

IT7222258

Bosco S. Martino e S. Nazzario

928

71

IT7222260

Calanchi di Castropignano e Limosano

171

72

IT7222261

Morgia dell'Eremita

12

73

IT7222262

Morge Ternosa e S. Michele

78

74

IT7222263

Colle Crocella

293

75

IT7222264

Boschi di Castellino e Morrone

2761

76

IT7222265

Torrente Tona

393

77

IT7222266

Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona

993

78

IT7222267

Località Fantina - Fiume Fortore

365

79

IT7222287

La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese

80

IT7222295

Monte Vairano

692

81

IT7222296

Sella di Vinchiaturo

978

82

IT7228221

Foce Trigno - Marina di Petacciato

747

83

IT7228226

Macchia Nera - Colle Serracina

525

84

IT7228228

Bosco Tanassi

126

85

IT7228229

Valle Biferno dalla diga a Guglionesi

356

25002

Di seguito vengono descritte le tipologie di habitat naturali e seminaturali elencate nell’Allegato I della
direttiva Habitat (92/43/CEE) segnalati sul territorio regionale all’interno dei Siti Natura 2000.
11: Acque marine e ambienti a marea
1130

Estuari

12: Scogliere marittime e spiagge ghiaiose
1210

Vegetazione annua delle linee di deposito marine

13: Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali
1310

Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
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14: Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici
1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)

1430

Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)

15: Steppe interne alofile e gipsofile
1510*

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

21: Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico
2110

Dune embrionali mobili

2120

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
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22: Dune marittime delle coste mediterranee
2230

Dune con prati dei Malcolmietalia

2240

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

2250*

Dune costiere con Juniperus spp.

2260

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

2270*

Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

31: Acque stagnanti
3140

Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

3170*

Stagni temporanei mediterranei

32: Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e
maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative
3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos

3250

Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

3260

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion.

3270

Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

3280

Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion
e con filari ripari di Salix e Populus alba.

3290

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
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40: Lande e arbusteti temperati
4060

Lande alpine e boreali

4090

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose

51: Arbusteti submediterranei e temperati
5130

Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

52: Matorral arborescenti mediterranei
5210

Matorral arborescenti di Juniperus spp.

53: Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche
5330

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
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61: Formazioni erbose naturali
6110

Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi

6170

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

62: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
6210(* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
)
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
6220*

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

62A0

Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia
villosae)

64: Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
6420

Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

65: Formazioni erbose mesofile
6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

81: Ghiaioni
8120

Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

82: Pareti rocciose con vegetazione casmofitica
8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

83: Altri habitat rocciosi
8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
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91: Foreste dell'Europa temperata
9180*

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

91AA*

Boschi orientali di quercia bianca

91E0*

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

91L0

Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

91M0

Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
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92: Foreste mediterranee caducifoglie
9210*

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

9220*

Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis

9260

Boschi di Castanea sativa

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

93: Foreste sclerofille mediterranee
9340

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

95: Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche
9510*

Foreste sud-appenniniche di Abies alba

Per quanto riguarda la fauna presente all’interno della Rete Natura 2000 in Molise, gli Uccelli
rappresentano senz’altro la componente più consistente della fauna regionale di vertebrati, con 284
specie riportate nella check-list degli uccelli del Molise, di cui 142 nidificanti certe (delle quali 85
sedentarie), 12 nidificanti probabili, 112 migratrici e svernanti, 20 accidentali e 2 estinte. Per quanto
riguarda le specie di interesse comunitario, ovvero inserite nell’Allegato I della Direttiva, in Molise sono
segnalate 111 specie su un totale di 182 specie di vertebrati.
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Di seguito sono raggruppate le specie presenti in Molise per ordini:
• Podicipediformi (svassi): tra questi si ricorda come nidificate il tuffetto (Tachybaptus ruficollis) e lo
svasso maggiore (Podiceps cristatus).
• Ciconiiformi (aironi, tarabusi, cicogne, spatole): è nidificante, peraltro localizzato e in regressione,
solo il tarabusino (Ixobrycus minutus); l’airone cinerino (Ardea cinerea) è in netto aumento.
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• Anseriformi (oche, cigni, anatre e smerghi): la maggior parte delle specie appartenenti a questo
gruppo sistematico sono migratrici ad eccezione del germano reale (Anas platyrhynchos).
• Galliformi (pernici, starna, fagiano, quaglia): le specie appartenenti a questo gruppo sono quelle
che hanno risentito in misura maggiore dell’attività venatoria. Critica è la situazione della Starna
(Perdix perdix) che, soggetta a continui ripopolamenti, è ormai scomparsa con popolazioni selvatiche
in natura.
• Gruiformi (gru, otarde, ralli, folaghe, gallinelle d’acqua): fino agli anni ’60 in Molise era segnalata
la presenza della rara gallina prataiola (Tetrax tetrax), uccello tipico degli ambienti steppici.
• Charadriiformi (corrieri, pivieri, piovanelli, piro piro, beccacce, chiurli, gabbiani e sterne): guppo
numeroso cui appartengono uccelli legati prevalentemente agli ambienti acquatici, per la maggior
parte migratori. Tra le poche specie nidificanti è da segnalare l’Occhione (Burhinus oedicnemus) la cui
popolazione ha risentito dell’alterazione degli ambienti fluviali di pianura. Per il cavaliere d’Italia si
registrano alcuni successi riproduttivi (Himantopus himantopus).
• Columbiformi (piccioni e tortore): interessante è la continua espansione della tortora dal collare
(Streptopelia decaocto). Difatti questa specie, nel corso degli anni, sta colonizzando sempre nuovi
territori. Critica è invece la situazione della colombella (Columba oenas), il cui numero di coppie
nidificanti è in diminuzione su tutto il territorio regionale.
• Strigiformi (barbagianni, civette, allocchi e gufi): da segnalare la presenza del Gufo reale (Bubo
bubo), specie esigente e localizzata come nidificante in alcune aree integre delle zone montane.
• Coraciiformi (upupe, martin pescatori, gruccioni e ghiandaie marine): gruppo eterogeneo di uccelli
di provenienza africana. Tra questi il gruccione (Merops apiaster) sta mostrando una buona tendenza
a ricolonizzare il territorio da cui in passato era quasi scomparso.
• Piciformi (picchi): importante è la presenza del picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius) e
picchio rosso dorsobianco (Dendrocopos leucotos), la prima presente nei boschi maturi delle
montagne molisane, la seconda confinate alle faggete del gruppo Mainarde–Meta. Molto raro il
picchio nero (Dryocopus martius) dai boschi delle montagne molisane.
• Passeriformi (allodole, rondini, pispole, averle, corvi, silvie, tordi, cince, passeri, fringuelli e zigoli):
è il gruppo sistematico più numeroso. La gazza (Pica pica) e la ghiandaia (Garrulus glandarius) sono
specie adattabili, soprattutto nelle aree nelle quali è aumentato il disturbo antropico. Al contrario,
specie più legate agli ambienti aperti più integri come l’averla capirosso (Lanius senator), la manganina
(Sylvia undata), la calandra (Melanocorypha calandra), la monachella (Oenanthae hispanica) e il
calandro (Anthus campestris), sono in diminuzione come nidificanti.
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• Accipitriformi e Falconiformi. (avvoltoi, aquile, poiane, nibbi e falconi): rispetto al resto della
penisola il Molise ospita una rilevante popolazione di rapaci diurni, con la presenza di molte specie di
interesse per la conservazione. Per alcune di queste, dopo un sensibile nel secolo scorso, si è registrato
un continuo incremento delle coppie nidificanti (es. poiane). Tra le specie più rilevanti a livello
nazionale, in Molise sono presenti il nibbio reale (Milvus milvus) e il lanario (Falco biarmicus) specie
prioritaria.
Mammalofauna
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La ricerca bibliografica ha messo in luce le carenze conoscitive sulla mammalofauna regionale. Dagli
studi disponibili, generalmente riferibili a indagini svolte o su ampia scala o, al contrario, su ambiti
molto ristretti, appare comunque evidente come il territorio regionale ricada negli areali di
distribuzione della fauna appenninica di maggior pregio. E’ il caso della piccola popolazione residua di
Orso bruno (Ursus arctos marsicanos; Altobello, 1921), il cui areale comprende il PNALM e la zona di
Protezione esterna di tale area protetta; nelle aree periferiche a tale comprensorio si registra solo
periodicamente la presenza di individui erratici, con densità estremamente contenute.
Il Lupo (Canis lupus italicus), rappresenta una costante del patrimonio faunistico del Molise. Dagli anni
’70, a causa della protezione legale assicurata alla specie, dell’abbandono delle aree rurali e
dell’aumento delle popolazioni di molte delle sue prede, il lupo ha rapidamente aumentato in Italia il
proprio areale, riproponendo nuovamente lo storico conflitto con le attività dell’uomo,
fondamentalmente innescato per la predazione esercitata sul bestiame domestico.
La Lontra (Lutra lutra), mammifero carnivoro strettamente legato agli ambienti acquatici ed una delle
specie a più alto rischio di estinzione della fauna italiana, manifesta un areale di diffusione che si è via
via ristretto negli ultimi anni; gli ultimi censimenti della specie fanno del Molise una delle regioni a più
alta densità di popolazioni della specie nel versante adriatico italiano.
Anche il Gatto selvatico (Felis silvestris) è certamente presente, sebbene la popolazione manifesti una
lenta e progressiva diminuzione (per insediarsi il gatto selvatico ha bisogno di una riserva alimentare
sicura e quindi di ambienti molto produttivi), oltre a risultare altamente vulnerabile nella integrità
genetica.
Più in generale, emerge che le condizioni ambientali della regione Molise, grazie ad una evidente
riduzione delle attività agricole, zootecniche e della pressione venatoria, durante gli ultimi decenni
sono migliorate determinando un incremento quali-quantitativo delle aree naturali e seminaturali. Tali
circostanze hanno per il momento favorito un apprezzabile “ritorno” di alcune specie di mammiferi e
l’aumento delle altre popolazioni in passato considerate a rischio. Tale situazione si è resa possibile
anche grazie alla formazione di una cortina di aree naturali protette intorno al Molise (in primis parco
nazionale della Maiella e parco regionale del Matese campano), dalla quale alcune specie tentano di
ricolonizzare vecchi areali dove un tempo risultavano presenti.
Le ricerche finalizzate alla redazione della check list del Molise sono state condotte analizzando
criticamente tutta la letteratura prodotta dalla seconda metà del 1800 sino al 2003, per un totale di
oltre duecento titoli tra pubblicazioni storiche a carattere locale, pubblicazioni divulgative e lavori
scientifici. Le segnalazioni precedenti agli anni ’70 sono state poi confrontate, verificate ed integrate,
con i dati delle osservazioni condotte dagli autori negli ultimi 15 anni. Nella check-list vengono quindi
segnalate complessivamente 69 specie delle quali 10 Insettivori, 24 Chirotteri, 1 Lagomorfo, 13
Roditori, 10 Carnivori, 6 Cetacei e 5 Artiodattili. Le attuali conoscenze consentono di fare alcune
considerazioni sullo status e la conservazione solo di alcuni gruppi (Insettivori, Lagomorfi, Carnivori e
Artiodattili) mentre per altri (Chirotteri, Roditori e Cetacei) le informazioni risultano ancora troppo
frammentarie.
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Tra i mammiferi di maggiori dimensioni si segnalano il cinghiale (Sus scrofa) e il capriolo (Capreolus
capreolus). Quest'ultimo, il cui habitat ideale è rappresentato dalle folte boscaglie montane e dalle
zone ecotonali, attualmente risulta essere in incremento numerico ed espansione.
In merito alla lepre, occorre sottolineare che solo negli ultimi anni si è appurato che la forma “italica”
di lepre (Lepus corsicanus - De Winton, 1898) appartiene ad una specie nettamente distinta e
geneticamente diversa dalla Lepre europea (Lepus europaeus); sicché Lepus corsicanus, qualora
presente, deve essere a tutti gli effetti considerata specie protetta.
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Tra i carnivori si possono annoverare alcuni mustelidi molto comuni e diffusi come la donnola (Mustela
nivalis), la faina (Martes foina) e il tasso (Meles meles). Molto più rara risulta invece la martora (Martes
martes).
Grazie alla capacità di utilizzare una grande varietà di habitat, la volpe (Vulpes vulpes) è estremamente
diffusa. Tra gli insettivori sono presenti il toporagno nano (Sorex minutus), legato principalmente agli
ambienti di foresta mista decidua e facilmente rinvenibile ai margini dei boschi; il toporagno
appenninico (Sorex samniticus), specie endemica della penisola italica, particolarmente legata agli
ambienti mesofili; il riccio europeo (Erinaceus europaeus), frequente ai margini dei boschi. Tra i
chirotteri si tra gli altri, il ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e il ferro di cavallo
minore (Rhinolophus hipposideros). Tra i roditori si rinvengono il topo selvatico (Apodemus sylvaticus),
comune ai margini dei boschi, e il moscardino (Muscardinus avellanarius) tipico abitante delle siepi e
degli ambienti ecotonali, mentre il ghiro (Glis glis) e lo scoiattolo (Sciurus vulgaris meridionalis) sono
più legati alle aree boscate a copertura chiusa.
Con riferimento all’uso del suolo all’interno dei siti della Rete Natura 2000 si rimanda a quanto già
descritto nel paragrafo A.3.1 Inquadramento territoriale.

Natura 2000 area data per EU Member State (in km²)
Terrestrial
Name
region

Marine

Proportion (in %) of the
land area covered by:

of
SCI

SPA

N2K

SCI

SPA

N2K

SCI

SPA

N2K

Region
Mediterranea 977,50

660,29 1.202,23

--

---

---

21,92

14,80

26,95

Total

660,29 1.202,23

--

---

---

21,92

14,80

26,95

977,50
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C.2. Mappa della rete Natura 2000 in Regione Molise
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D. Finanziamento UE e nazionale della rete Natura 2000 nel periodo
2014-2020
Questa sezione fornisce una panoramica dettagliata dei fondi destinati a Natura 2000, alla protezione
di specie di interesse unionale e all’infrastruttura verde nel periodo 2014-2020. Questi dati dovrebbero
aiutare la Commissione e le autorità nazionali/regionali a valutare in che misura il fabbisogno
finanziario di Natura 2000 è soddisfatto allo stato attuale e a quanto ammonta il deficit di
finanziamento.

D.1 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Dotazione complessiva del FEASR destinata allo Stato membro/alla regione 75.786.058,43
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Misura

Dotazione complessiva corrente della misura FEASR

Dotazione corrente destinata
ad azioni o sottomisure pertinenti per Natura 2000

UE

Nazionale

Spesa corrente per azioni o
sottomisure pertinenti per
Natura 2000
(2014-2020)

UE

Nazionale

UE

M4 Investimenti
in immobilizzazioni materiali

26˙400˙000,00

28˙600˙000,00

M7 Servizi
di base e
rinnovamento dei
villaggi
nelle zone
rurali

13.719.999,84

14.863.333,16

1˙680˙000,00
(7.5)

1˙820˙000,00
(7.5)

M8 Investimenti
nello sviluppo
delle aree
forestali

7.269.941,84

7.875.770,32

3.634.970,92

3.937.885,16

912.645,66

988.699,47

M10 Misure agro-

6˙720˙000,00

7˙280˙000,00

4˙800˙000,00
(10.1)

5˙200˙000,00
(10.1)

906.465,88

982.004,71

Osservazioni (rilevanza, esperienza
maturata, sfide
per il periodo successivo)

Nazionale
La priorità agli interventi in zona
N2000, per le 4.1,
4.2 e 4.3, è data
da premialità nei
punteggi di selezione, non da una
dotazione finanziaria riservata. La
sottomisura 4.4,
ritenuta pertinente, è stata attivata e le domande pervenute
sono in fase di
istruttoria tecnica/amministrativa.
La priorità agli interventi in zona
N2000 è data da
premialità nei
punteggi di selezione, non da una
dotazione finanziaria riservata.
La priorità agli interventi in zona
N2000 è data da
premialità nei
punteggi di selezione, non da una
dotazione finanziaria riservata.
La priorità agli interventi in zona
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climaticoambientali

M12 Indennità
Natura
2000
M13 Indennità a
favore
delle zone
soggette a
vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici
M15 Servizi silvoclimaticoambientali e salvaguardia
della foresta
Altre misure
Totale
parziale
TOTALE

N2000 è data da
premialità nei
punteggi di selezione, non da una
dotazione finanziaria riservata.
MISURA NON
ATTIVATA

MISURA NON
ATTIVATA

MISURA NON
ATTIVATA

MISURA NON
ATTIVATA

MISURA
NON ATTIVATA

MISURA
NON ATTIVATA

15.387.366,37

16.669.646,90

3.846.841,59

4.167.411,73

3.768.399,2
5

4.082.432,5
2

MISURA NON
ATTIVATA

MISURA NON
ATTIVATA

MISURA NON
ATTIVATA

MISURA NON
ATTIVATA

MISURA
NON ATTIVATA

MISURA
NON ATTIVATA

2˙880˙000,00

3˙120˙000,00

36.377.308,05

39.408.750,38

75.786.058,43

M01 – Trasferimento delle conoscenze
7.481.812,51

8.105.296,89

15.587.109,40

5.587.510,79

6.053.136,70

11.640.647,49

D.2 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)/Fondo di coesione (FC)
Dotazione complessiva del FESR destinata allo Stato membro/alla regione: 2.667.265,00 €
Rispetto alla dotazione iniziale una quota pari a euro 8.085.324,83 a seguito di riprogrammazione, è
stata spostata dal POR a FSC.
Dotazione complessiva del Fondo di coesione destinata allo Stato membro/alla regione:
Categoria di intervento

85 Tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione
della natura e infrastrutture “verdi”
86 Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura
2000

Dotazione destinata a misure pertinenti
per Natura 2000

UE
1.139.353,02 (5.1.1)

Nazionale
759.568,68 (5.1.1)

Spesa corrente per misure
pertinenti per Natura 2000
(2014-2020)
UE
513.909,18

Osservazioni (rilevanza,
esperienza maturata,
sfide per il periodo successivo)

Nazionale
342.606,13
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Altre categorie “sostegno alla fruizione integrata
delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle
destinazioni turistiche”
Totale parziale

461.005,98 (5.2.1)

307.337,32 (5.2.1)

373.270,81

248.847,20

1.600.359,00

1.066.906,00

887.179,99

591.453,33

TOTALE

2.667.265,00

14162

1.478.633,32

D.3 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
Dotazione complessiva del FEAMP destinata allo Stato membro: 617.763,00 €
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Misura

Dotazione destinata a misure
pertinenti per Natura 2000

Spesa corrente per misure
pertinenti per Natura 2000
(2014-2020)

UE

UE

Nazionale

Osservazioni (rilevanza, esperienza
maturata, sfide per il periodo
successivo)

Nazionale
Considerato il fine della Misura 1.40,
si rileva una forte rilevanza rispetto al
mantenimento dell’habitat naturale
marino e della salvaguardia delle
specie ittiche.

1.40
“Protezione
della biodiversità e
degli
ecosistemi
marini e dei regimi di
compensazione
nell’ambito
di
attività di pesca
sostenibili”

Totale parziale

Purtroppo, nel corrente periodo di
programmazione non è stato
possibile maturare alcuna esperienza
in merito, ad oggi, perché la Misura di
che trattasi non è stata ancora
attivata.

308.888,15
di cui:
308.888,15

216.217,05
(Stato)

0,00

0.00

92.657,80

Le sfide per il periodo successivo
riguardano:
-

il
coinvolgimento
dei
pescatori nella protezione
della biodiversità marina
attraverso strumenti ad
hoc;

-

l’individuazione di azioni
tese ad una migliore
gestione e conservazione
dell’habitat e delle risorse
biologiche marini.

(Regione)

308.888,15

TOTALE

308.888,15

0,00

617.763,00

0,00
0,00

D.4 Programma LIFE
Tipo di progetto o

Dotazione corrente destinata a

Osservazioni (numero di progetti, rilevanza, esperienza
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maturata, sfide per il periodo successivo)

UE

Nazionale

Progetti tradizionali

1.479.986 euro

369.997 euro

Progetto Life Maestrale LIFE 10 NAT/IT/262 (quota partner
comune nel territorio del Molise)

Progetti tradizionali

128.934 euro

58.020 euro

Progetto Life GOProFORLIFE LIFE17 GIE/IT/000561 (quota
partner Regione Molise)

Progetti tradizionali

151.693 euro

61.878 euro

Progetto Life FRESh LIFE LIFE14 ENV/IT/000414 (quota partner
comune nel territorio del Molise)

Progetti tradizionali

246.002 euro

137.390 euro

Progetto Life AFORCLIMATE LIFE LIFE15 CCA/IT/000089 (quota
partner comune nel territorio del Molise)

2.006.615

627.285

Progetti integrati
Altri (NCFF ecc.)

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Totale parziale
TOTALE

2.633.900

D.5 Altri fondi UE, tra cui Interreg
Totale cofinanziamenti UE assegnati da altri programmi UE per l’attuazione della politica europea sulla
natura e della relativa infrastruttura verde nello Stato membro/nella regione: 531.600 €
Finanziamento complessivo nazionale/regionale destinato al cofinanziamento di queste misure:
79.740 € (a valere sui fondi di rotazione)


Progetto Interreg Europe IMPACT (Innovative Models for Protected Areas: exChanges and
Transfer) - e 220.000,00 €



Progetto Interreg Europe HERICOAST - Management of Heritage in Coastal Landscapes 196.600,00 €



Progetto Interreg Europe Land- Sea - Sustainability of the land-sea system for eco-tourism
strategies - 115,000.00 €

D.6 Altri finanziamenti (prevalentemente nazionali) a favore di Natura 2000,
infrastruttura verde e protezione delle specie nel periodo 2014-2020
Finanziamento complessivo destinato all’attuazione della politica europea sulla natura e della relativa
infrastruttura verde, per misure o progetti che non beneficiano di cofinanziamenti UE: 45.164,748
(fonte PATTO 2014/2020)
Patto per il Molise 2014-2020 (sulla base delle informazioni ad oggi disponibili; DGR 93/2018).
Tra le azioni previste, possono essere ascritti a contributo di Natura 2000 pochi progetti.
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Direttamente, Il progetto “Interventi per la tutela dei siti di interesse comunitario litorale di
Campomarino – sistema Pineta”; nell’ambito del Progetto Sistema mare, tema prioritario “Tutela
dell’ambiente e della biodiversità”, importo previsto € 2.500.000,00, fonte FSC 2014-2020.
Indirettamente, da verificare nei contenuti di dettaglio, sempre nell’ambito del progetto Sistema mare,
“Interventi sull’intero sistema mare attraverso la valorizzazione delle principali emergenze ambientali”,
per l’importo di € 5mln, FSC 2014-2020.

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Nell’ambito del Tema prioritario Valorizzazione delle risorse naturali, per la linea di intervento
Programma integrato per lo sviluppo del turismo ambientale e ricreativo, è presente l’azione
“valorizzazione e tutela di itinerari e percorsi ad alto valore naturalistico e paesaggistico a fini turistici,
della mobilità sostenibile alternativa”, per un importo di € 10 mln (FSC 2014-2020) nonché l’azione
“Valorizzazione sistemi lacuali”, per un importo di € 10 mln (FSC 2014-2020). Nello stesso tema
prioritario, sono altresì presenti le azioni “Valorizzazione sistema diffuso del mare attraverso mobilità
turistica sostenibile” (€ 5 mln) e “Valorizzazione integrata dei sistemi turistici montani” (€ 12 mln;
entrambi FSC 2014-2020 Patto).
Va infine citata l’azione “Completamento progetti FESR 2007/13 non conclusi”, per il tema prioritario
Valorizzazione delle risorse naturali, per un importo FSC 2014-2020 di € 664.747,98.
Allo stato attuale delle informazioni, non è dato sapere quanto di questi interventi sia dedicato
esplicitamente e direttamente a tutela e conservazione di Siti Natura 2000.
Nella programmazione CIPE 62 (PRA Regione Molise 2007/13) e CIPE 63 (PAR Regione Molise 2007/13),
non ci sono risorse destinate a Natura 2000.
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E. Misure prioritarie e fabbisogno finanziario per il 2021-2027
E.1. Misure orizzontali e spese amministrative relative a Natura 2000

E.1.1. Designazione del sito e pianificazione gestionale
Stato attuale e progressi compiuti finora in termini di identificazione dei siti, designazione e
pianificazione gestionale (situazione: 10/12/2019).

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Con DGR n. 772 del 31 dicembre 2015 sono stati approvati i primi 61 Piani di Gestione riguardanti i siti
delle Rete Natura 2000 e resi esecutivi con Decreto del Presidente della Giunta regionale. Per i restanti
24 SIC la Giunta Regionale con la DGR n.536 del 28/12/2017 ha approvato le Misure di Conservazione
sito specifiche e sono in fase di definizione i relativi Piani di Gestione.
Con Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 (G.U. n°81 del 6/4/2017) il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in base ai Piani di Gestione approvati, ha designato 60 Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) nel territorio della Regione Molise.
Successivamente, a seguito delle Misure di Conservazione sito specifiche approvate con la predetta
DGR n.536 del 28/12/2017, il MATTM con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018 (G.U. n°19 del
23/1/2019) ha designato altre 25 Zone Speciali di Conservazione.
Pertanto, attualmente, tutti gli 85 SIC della Regione Molise sono stati designati come ZSC (Zona
Speciale di Conservazione).
E’ tutt’ora in corso l’aggiornamento dei Formulari standard della Regione Molise con i dati contenuti
nei Piani di Gestione e nelle Misure di Conservazione a causa della carenza di dati oggettivi di campo,
che ha generato alcune incongruenze con i dati trasmessi dal Ministero dell’Ambiente nei report ex.
Art. 17 “Direttiva Habitat” e art. 12 “Direttiva Uccelli” alla CE.
Pertanto si prevede nella prossima programmazione 2021-2027 di aggiornare le misure e gli obiettivi
di conservazione, in relazione agli esiti dei monitoraggi su specie e habitat anche per risolvere la
procedura di infrazione 2015_2163 “Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat” Messa in mora
complementare Art. 258 TFUE.

Numero di siti con:
Siti di importanza
comunitaria (SIC) ai sensi
della direttiva Habitat
dell’UE

Numero
di siti

designazione
legale (ZSC o
equivalente)

obiettivi di
conservazione
specifici a livello di
sito

misure di
conservazione
specifiche a livello
di sito

Regione Mediterranea

85

85

59

24

85

85

59

24

ecc.
Totale
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Numero di siti con:
Zone di protezione
speciale (ZPS) ai sensi
della direttiva Uccelli
dell’UE

Numero
di siti

designazione
legale (ZSC o
equivalente)

obiettivi di
conservazione
specifici a livello di
sito

misure di
conservazione
specifiche a livello
di sito

Regione Mediterranea

13

13

10

3

13

13

10

3

ecc.

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Totale

Figure 0-1. Copertura percentuale delle ZSC e ZPS all'interno della Regione Molise.

A fronte della presenza percentuale su descritta di ZSC e ZPS all’interno del territorio regionale si
evidenzia che circa il 38% delle ZSC si sovrappone a ZPS.

Tipologia

Copertura % RN2000

ZPS

40,86

ZSC

59,14

Sovrapposizione ZPS/ZSC

37,46
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Ulteriori misure necessarie
Sarà necessario provvedere a:
- predisposizione Piani di Gestione per i restanti 24 Siti con le sole Misure di Conservazione;
- aggiornamento e monitoraggio dei dati di presenza e distribuzione delle specie e habitat individuate
sulle 85 ZSC, nei PdG e nelle Misure di Conservazione;
- aggiornamenti tecnici sugli strumenti di piano (cartografie e formulari);
- aggiornamento obiettivi e misure in seguito al confronto in essere con il MATTM, in base alle
indicazioni pervenute dalla Commissione - messa in mora complementare della procedura di infrazione
2015/2163;

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- eventuale allargamento della rete dei siti Natura2000 tramite l’individuazione di un sito marino, come
indicato nel paragrafo C.1. Statistiche per area della rete Natura 2000.

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
E.1.1.1 - aggiornamento e monitoraggio dei dati di presenza e distribuzione delle specie e habitat
individuate nei PdG e nelle Misure di Conservazione;
- E.1.1.2 - aggiornamenti tecnici sugli strumenti di piano (cartografie e formulari)
- E.1.1.3 - aggiornamento obiettivi e misure in seguito al confronto in essere con il MATTM, in base alle
indicazioni pervenute dalla Commissione - messa in mora complementare della procedura di infrazione
2015/2163
La quantificazione dei costi (circa 550.000,00 euro) è stata stimata in funzione dei costi previsti dalla
DD della Giunta Regionale n°784 del 10 agosto 2012, con cui è stato aggiudicato il “Servizio per la
Redazione dei Piani di Gestione dei siti ricompresi nella Rete Natura 2000” per 61 SIC e, della
Deliberazione di Giunta Regionale n°32 dell’8 febbraio 2016 recante: “Risorse FSC 2000-2006. Delibera
cipe del 27 maggio 2005, n°35. Accordo di programma quadro ambiente – II atto integrativo. Intervento
(cod. Sgp a.i. a2.01): "Piani di gestione e valutazione d'incidenza nei sic – rete ecologica".

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati
Denominazione e breve descrizione delle misure

Tipo di misura*

E.1.1.1 - Aggiornamento e monitoraggio dei dati sulle 85 ZSC
(Ha 120.223 x 3,75 €/Ha = € 450.000 circa)
E.1.1.2 - Aggiornamenti tecnici sugli strumenti di tutti i piani
(cartografie e formulari) (85 ZSC x 941 €/ZSC = € 80.000,00
circa)
E.1.1.3 - Aggiornamento obiettivi e misure di conservazione
(85 ZSC x 1176 €/ZSC = € 100.000,00 circa)

ricorrente

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
64.285,71 €

Una tantum

11.428,57 €

Possibile fonte di
cofinanziamento UE
PSR
PSR

Una tantum

14.285,71 €

PSR

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum
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Risultati attesi
- Piena conoscenza delle emergenze naturalistiche e strumenti di gestione più efficaci.
- mappatura di dettaglio degli habitat a scala almeno 1:5000.
- definizione di dettaglio degli obiettivi specifici e Misure di Conservazione sito-specifiche.
L’Indicatore di impatto è il numero di Piani di Gestione aggiornati ed il numero di Formulari Standard
aggiornati.

E.1.2. Amministrazione del sito e comunicazione con le parti interessate

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Stato attuale e progressi compiuti finora in termini di amministrazione del sito e comunicazione con
le parti interessate
Al momento non è stato attuato un processo di delega della gestione dei Siti della RN2000 ad altri Enti
(compreso quelli che si occupano della gestione delle Aree protette regionali). L’attuale gestione dei
SN2000 è in capo alla Regione Molise – Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile.
Attualmente, il predetto Servizio Regionale competente sta predisponendo un provvedimento da cui
scaturirà la costituzione di un unico “Ente Gestore della Rete Natura 2000 nella Regione Molise”. La
proposta prevede la collaborazione tra pubbliche Amministrazioni volta alla gestione della Rete Natura
2000, in cui ogni componente ha uno specifico compito.
Le Pubbliche Amministrazioni, che potrebbero partecipare a tale collaborazione, si dividono in due
gruppi, quelle interessate alla gestione di tutti i Siti Natura 2000 presenti nella Regione Molise (ad
eccezione di quei siti che ricadono nei parchi Nazionali gestiti di norma dagli Enti parchi) e quelle
interessate dai Siti Natura 2000 che ricadono nel proprio territorio di competenza.
Per le loro specifiche competenze in materia naturalistiche, potrebbero far parte del primo gruppo, la
Regione Molise, l’Università degli Studi del Molise, l’ARPA Molise, l’ARSARP e i Carabinieri Forestali.
Potrebbero far parte del secondo gruppo, per le loro caratteristiche più territoriali, le Amministrazioni
Comunali, gli Enti gestori delle Aree protette (sia regionali che nazionali), il Consorzio ASSOMAB, i
Consorzi di Bonifica.
L’accordo tra pubbliche Amministrazione, ovviamente, dovrà esplicitare le azioni, i compiti e le
mansioni che, in base alle proprie competenze, saranno assegnate ai soggetti partecipanti alla
collaborazione.
Le attività di partecipazione e comunicazione con gli stakeholders sono state attuate durante la
predisposizione dei PdG, allo scopo di informare e condividere con il territorio le scelte di Piano.
Tuttavia, non è presente un sistema strutturato e coordinato che garantisca una comunicazione
regolare ed efficace con le parti interessate.
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Ulteriori misure necessarie
Finalizzare la creazione di un gestore unico della RN2000 regionale attivando percorsi di formazione
del personale tecnico e di vigilanza dei soggetti gestori, unitamente ad incontri di formazione al
personale tecnico dei Carabinieri Forestali, congiuntamente ad iniziative di comunicazione con il
mondo professionale. Inoltre, è necessario attivare una fase di comunicazione e concertazione con le
Amministrazioni locali ed i portatori d’interesse nell’ambito della realizzazione delle misure di
conservazione sito-specifiche e delle azioni previste nei Piani di Gestione.
La strategia di comunicazione dovrà prevedere anche la creazione di una banca dati e strumenti
informatici consultabili e conoscitivi, sia in termini testuali, che cartografici.

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
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Costante attività di comunicazione e formazione tematica, indirizzata alle singole categorie dei
portatori di interesse (mondo agricolo, ambienti venatori, produzione di energie alternative). Azioni di
informazione diretta sul territorio: cartellonistica e segnalazione confini.
E’di fondamentale importanza aumentare le azioni di vigilanza per prevenire azioni che possono
danneggiare specie e habitat tutelati, anche per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite
per la compatibilità dei progetti sottoposti a VINCA.

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
Nella prossima programmazione finanziaria si ritiene prioritario attuare le misure volte a rafforzare e
migliorare il sistema di gestione, anche attraverso la formazione e quelle di sorveglianza del territorio.
In particolare:
 E.1.2.1 - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
 E.1.2.2 - Creazione dell’Ente unico di Gestione della RN2000 (costi del personale
amministrativo e tecnico)
 E.1.2.3 - Formazione del personale dei soggetti gestori: approfondimento e aggiornamento
nell’ambito amministrativo procedurale
 E.1.2.4 - Formazione del personale dei soggetti gestori: approfondimento e aggiornamento
sulle tematiche naturalistiche
 E.1.2.5 - Formazione del personale dei soggetti gestori: approfondimento e aggiornamento
sulle questioni riguardati la vigilanza
 E.1.2.6 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori d’interesse: settore agricolo
 E.1.2.7 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori d’interesse: settore dei liberi
professionisti
 E.1.2.8 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori d’interesse: gestione invasive
 E.1.2.9 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori d’interesse: attività venatorie ed
alieutiche
 E.1.2.10 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori d’interesse: progettazione e
pianificazione territoriale ed urbanistica
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 E.1.2.11 - interventi di vigilanza sugli scarichi idrici lungo il corso del Fiume Biferno anche con
l’ausilio delle Guardie Ambientali Volontarie e messa a norma degli attingimenti/derivazioni
irrigue

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
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 E.1.2.12 - interventi di vigilanza e messa a norma degli attingimenti/derivazioni irrigue
La quantificazione dei costi (circa 3.980.000,00 euro) è stata stimata per la parte che riguarda i
monitoraggi, in funzione dei costi previsti dalla DD della Giunta Regionale n°784 del 10 agosto 2012,
con cui è stato aggiudicato il “Servizio per la Redazione dei Piani di Gestione dei siti ricompresi nella
Rete Natura 2000” per 61 SIC e, della Deliberazione di Giunta Regionale n°32 dell’8 febbraio 2016
recante: “Risorse FSC 2000-2006. Delibera CIPE del 27 maggio 2005, n°35. Accordo di programma
quadro ambiente – II atto integrativo. Intervento (cod. Sgp a.i. a2.01): "Piani di gestione e valutazione
d'incidenza nei SIC – rete ecologica". Le voci di spesa degli interventi materiali sono stati desunti dal
Prezziario per lavori forestali del Molise - Provvedimenti (DGR n° 715 del 07-09-2010) e prezzario delle
opere edili del Molise – edizione 2017 (DGR n. 324 del 08/09/2017). Per quanto riguarda gli interventi
di vigilanza e controllo la stima a corpo è stata desunta dai costi standard previsti dai Contratti Collettivi
Nazionale di Lavoro (CCNL). I costi di formazione a corpo sono stati desunti dalla DGR n. 32 del
22.01.2015 che ha destinato fondi a valere sul POR FSE Molise 2007/2013 al "Catalogo Alta
Formazione".
Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati
Denominazione e breve descrizione delle misure
E.1.2.1 - Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo (importo
totale intervento circa 2.000.000 euro)
E.1.2.2 - Creazione dell’Ente unico di Gestione della RN2000
(costi del personale amministrativo e tecnico ) (importo totale
intervento circa 1.200.000 euro)
E.1.2.3 - Formazione del personale dei soggetti gestori: approfondimento e aggiornamento nell’ambito amministrativo procedurale (4 corsi x €5.000/corso = 20.000€)
E.1.2.4 - Formazione del personale dei soggetti gestori: approfondimento e aggiornamento sulle tematiche naturalistiche (4
corsi x €5.000/corso = 20.000€)
E.1.2.5 - Formazione del personale dei soggetti gestori: approfondimento e aggiornamento sulle questioni riguardati la vigilanza (4 corsi x €5.000/corso = 20.000€)
E.1.2.6 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori
d’interesse: settore agricolo (Importo totale previsto circa
25.000€)
E.1.2.7 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori
d’interesse: settore dei liberi professionisti (Importo totale previsto circa 15.000€)
E.1.2.8 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori
d’interesse: gestione invasive (Importo totale previsto circa
15.000€)
E.1.2.9 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori
d’interesse: attività venatorie ed alieutiche (Importo totale
previsto circa 30.000€)
E.1.2.10 - Comunicazione e formazione settoriale dei portatori
d’interesse: progettazione e pianificazione territoriale ed urbanistica (Importo totale previsto circa 15.000€)
E.1.2.11 - interventi di vigilanza sugli scarichi idrici lungo il corso
del Fiume Biferno anche con l’ausilio delle Guardie Ambientali

Ricorrente

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
285.714,29

Ricorrente

171.428,57

Tipo di misura*

Possibile fonte di cofinanziamento UE
PSR
PSR

Una tantum

2.857,14
FSC

Una tantum

2.857,14
FSC

Una tantum

2.857,14
FSC

Una tantum

3.571,42
FSC

Una tantum

2.142,85
FSC

Una tantum

2.142,85
FSC

Una tantum

2.142,85
FSC

Una tantum

4.285,71
FSC

ricorrente

17.142,86 €

PSR
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Volontarie e messa a norma degli attingimenti/derivazioni irrigue (Importo totale previsto circa 120.000€)
E.1.2.12 - interventi di vigilanza e messa a norma degli attingimenti/derivazioni irrigue (Importo totale previsto circa
500.000 €)

Ricorrente

71.428,57 €

14171

PSR

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum

Risultati attesi
Migliorare l’efficacia degli strumenti di gestione (indicatore di impatto: tendenza annuale dello stato
di conservazione degli habitat in peggiore stato). Riduzione dei conflitti e migliore consapevolezza
dell’importanza della RN2000 (indicatore di impatto: numero di stakeholder raggiunti).

E.1.3. Monitoraggio e rendicontazione

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Stato attuale e progressi compiuti finora in termini di monitoraggio e rendicontazione
Il monitoraggio e la rendicontazione dello stato di conservazione di specie ed habitat di interesse
comunitario, rappresenta uno strumento indispensabile, per misurare l’efficacia e l’efficienza delle
misure di conservazione attuate dalla regione, ed eventualmente valutare l’opportunità di mantenere
o correggere le strategie di gestione adottate per le specie/habitat di interesse comunitario, nonché
per i siti della rete Natura 2000.
La Regione Molise nel 2010 ha approvato il Programma Regionale di Attuazione della Misura 323
"Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Azione A "Sostegno per la redazione di piani di
gestione dei siti ricompresi nella rete Natura 2000", tramite il quale ha affidato a una ditta esterna, a
seguito di gara pubblica, la redazione di 61 Piani di Gestione dei siti ricompresi nella Rete Natura 2000,
approvati poi dalla Giunta Regionale con la DGR n.772/2015 e resi esecutivi con specifici Decreti del
Presidente della Giunta regionale. Per i restanti 24 SIC, affidati all’Università degli Studi del Molise, la
Giunta Regionale con la DGR n.536 del 28/12/2017 ha approvato le Misure di Conservazione sito
specifiche.
Con Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 (G.U. n°81 del 6/4/2017) il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in base ai Piani di Gestione approvati, ha designato 60 Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) nel territorio della Regione Molise.
Successivamente, a seguito delle Misure di Conservazione sito specifiche approvate con la predetta
DGR n.536 del 28/12/2017, il MATTM con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018 (G.U. n°19 del
23/1/2019) ha designato altri 25 Zone Speciali di Conservazione.
Per la redazione dei Piani di Gestione e Misure di Conservazione l’affidamento ha previsto un
aggiornamento dei dati anche tramite monitoraggio di campo, qualora possibile in base alle misure
finanziare messe a disposizione. Gli stessi dati sono stati poi trasmessi all’Autorità Nazionale secondo
gli standard forniti per la redazione dei report previsti dall’art. 17 della Direttiva Habitat e dall’art. 12
della Direttiva Uccelli.
Durante il monitoraggio e rendicontazione dei dati sono emerse lacune, incongruenze e necessità di
approfondimenti, al fine di una corretta rappresentazione del patrimonio naturale regionale. Proprio
per far fronte a questa emergenza di conoscenza, la Regione Molise sta predisponendo l’acquisizione
di servizi e strumentazione per poter effettuare i necessari monitoraggi faunistici.
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Le risorse finanziarie fino ad ora impiegate per la redazione dei Piani di Gestione, delle Misure di
Conservazione e l’acquisto della strumentazione ammontano a circa 800.000,00 €.
Ulteriori misure necessarie
La redazione dei Piani di Gestione di 61 SIC e le misure di conservazione dei restanti 24 Siti hanno
evidenziato diverse criticità, soprattutto in ordine alle superficie degli habitat censiti nel primo
decennio degli anni 2000, generando anche una discrepanza tra quanto trasmesso dal MiTE alla CE nel
report ex. Art. 17 per il periodo 2012-2018. Pertanto è necessario consolidare e aggiornare le
informazioni su specie di flora e fauna, in quanto rappresenta la base su cui pianificare le attività di
riscontro sul territorio dello stato di conservazione della biodiversità.

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

In relazione alla nuova normativa sulle specie esotiche invasive è necessario avviare un’azione di
intercettazione delle specie esotiche e pianificale le azioni di eradicazione.
Sarà di fondamentale importanza impostare una rete di monitoraggio delle specie e degli habitat
d’interesse comunitario sul territorio della Regione Molise, indentificando stazioni di rilevamento,
tempi e modalità di monitoraggio e attraverso la formazione di nuovo personale tecnico qualificato,
consentire una stima accurata della consistenza delle popolazioni e dell’estensione degli habitat e
concentrare così gli sforzi di tutela, su habitat e specie per le quali finora sono stati raccolti meno dati
o per i quali è stato valutato uno stato di conservazione sfavorevole o dubbio.
Le modalità di attuazione dei monitoraggi saranno allineate alle indicazioni fornite da MiTE ed ISPRA
nell’ambito del Piano Nazionale di Monitoraggio; il lavoro di monitoraggio sarà svolto ponendo
particolare attenzione a indirizzare i campionamenti ed a migliorare l’impostazione dei rilevamenti, in
modo da consentire di realizzare una stima accurata della consistenza delle popolazioni e
dell’estensione degli habitat.
La gestione delle specie esotiche invasive finora è stata realizzata solo grazie ad azioni dedicate
nell’ambito di Progetti LIFE (MAESTRALE e FORTORE) e dunque la stima dei costi è stata effettuata in
base ad interventi realizzati per alcune specie vegetali ed animali. Attività di
contenimento/eradicazione delle specie esotiche invasive risultano però necessarie e prioritarie ai fini
della conservazione di specie ed habitat in rete Natura 2000 e attualmente tali attività sono una voce
di costo senza fondi dedicati e in carico esclusivamente alle Regioni. Oltretutto, sono necessari studi e
analisi sui cambiamenti agli habitat e alle specie derivanti dai cambiamenti climatici per attivare azioni
di contrasto.

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
Le attività di predisposizione dei PdG di 61 SIC e le Misure di Conservazione per altrettanti 24 Siti,
hanno determinato un incremento di conoscenze scientifiche sulla reale presenza e diffusione nelle
degli habitat e le specie nelle aree della Rete Natura 2000.
Tuttavia occorre dare un impulso nuovo e più strutturato per potenziare e migliorare la conoscenza
degli habitat e delle specie (E1.3.1), anche all’esterno della REN 2000 in particolare per rispondere agli
obblighi di rendicontazione di cui all’art. 17 della Direttiva Habitat (E1.3.2). Per far ciò vi è la necessità
anche di dotarsi dei mezzi (strumentali e informatici) per raccogliere e analizzare i dati (E1.3.3 e E1.3.4).
Inoltre è fondamentale un’azione di coordinamento e pianificazione delle attività di monitoraggio di
habitat e specie. Altra misura prioritaria è quella finalizzata alla definizione di opportuni Piani di azione
per il controllo delle specie aliene invasive in cui individuare le specie animali e vegetali esotiche
invasive particolarmente impattanti e definire le azioni per il contrasto alla diffusione (E1.3.5).
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Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati
Il costo totale delle misure è stato stimato in base a progetti/convenzioni simili allo scopo che si intende
perseguire, ovvero:
- alla convenzione del 15 febbraio 2017, n°357, tra la Regione Molise e l’Università degli Studi del
Molise per il “Completamento dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Molise”;
- alla DD N. 7019 DEL 13-12-2019 ad oggetto DGR N°40 del 14 febbraio 2019 -accordo tra Pubbliche
Amministrazioni per l'implementazione del piano d'azione per la tutela dell'orso bruno marsicano
(PATOM) nel triennio 2019/2021. dgr n°509 del 20 dicembre 2017 - rete di monitoraggio dell'orso
bruno marsicano in Abruzzo e Molise (RMAM).

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Denominazione e breve descrizione delle misure
E.1.3.1 - Monitoraggio sistematico delle popolazione ed estensione degli habitat attraverso la costruzione di una rete di monitoraggio (Importo totale previsto 800.000€)
E.1.3.2 - Estensione dei rilievi fuori RN2000 per monitoraggio art.
12 direttiva uccelli e art. 17 direttiva Habitat (Importo totale previsto 600.000€)
E.1.3.3 - Acquisto strumentazione (es: elettrostorditore, bat detector, ecc)
E.1.3.4 - Adeguamento degli strumenti di archiviazione dei dati
naturalistici o sviluppo di nuovi
E.1.3.5 – Individuazione delle specie animali e vegetali esotiche
invasive particolarmente impattanti e definizione delle azioni per
il contrasto alla diffusione.

Tipo di misura*
ricorrente

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
114.285,71 €

Possibile fonte di cofinanziamento UE
PSR

ricorrente

85.714,29 €
PSR

Una tantum

7.142,85 €

Una tantum

12.857,14 €

Una tantum

5.000,00 €

FSC
FSC
FESR/PSR/FEAMP

* indicate whether the measure is recurring or one-off

Risultati attesi
Migliorare la conoscenza sulla consistenza delle popolazioni faunistiche e sull’estensione degli habitat,
sia in termini di incremento dei rilevamenti sia in termini di accuratezza scientifica nelle metodologie
applicate. Ottenere quindi una migliore conoscenza dello stato di conservazione delle specie e degli
habitat, anche per rispondere agli standard richiesti dalla Commissione europea e conseguentemente
raggiungere una gestione più efficace dei siti natura 2000.
Indicatore d’impatto: stato di conoscenza sulla consistenza degli habitat e specie oggi carente
(superficie habitat, popolamenti faunistici presenti e loro consistenza)

E.1.4. Restanti lacune di conoscenza e necessità di ricerca
Stato attuale
L’art. 10 della Direttiva habitat promuove la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria
importanza per la fauna e la flora selvatiche, allo scopo di favorire lo sviluppo del territorio e rendere
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ecologicamente più coerente la rete Natura 2000. In particolare, quegli elementi che per la loro
struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di
delimitazione dei campi), svolgono un ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) essenziali
per la migrazione e lo scambio genetico delle popolazioni di specie selvatiche. Queste aree, definite di
connessione ecologica (corridoi ecologici), oltre a connettere tra di loro aree ad alta naturalità
rappresentano un elemento chiave per la definizione delle reti ecologiche.

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Al momento vi sono carenze sul livello di conoscenza della distribuzione delle popolazioni faunistiche,
degli habitat e delle specie fuori RN2000. Questo determina problemi riguardo la conoscenza sulla
distribuzione della biodiversità sul territorio regionale che ci limita anche nel tracciare una rete
ecologica regionale (corridoi di migrazione) e quindi del livello di dettaglio sulla connettività ecologica
tra i diversi Siti della Rete Natura 2000. Le misure di conservazione di alcuni Siti prevedono studi di
dettaglio per individuare popolazioni di specie aliene e realizzare piani di eradicazione o controllo.
La Regione Molise con la DGR n. 283 del 17/06/2013 ha delineato un percorso per l’individuazione
della Rete Ecologica Territoriale del Molise (RETM), tuttavia occorre dare seguito con approfondimenti
dello stato degli ecosistemi fuori dalla Rete Natura 2000 e supportare con basi scientifiche
l’individuazione della Rete Ecologica regionale.

Ulteriori misure necessarie
Risulta necessario individuare le aree di connessione (corridoi ecologici) necessari per costruire la Rete
ecologica regionale attraverso attività orientate al potenziamento del quadro conoscitivo di habitat e
specie, sia di direttiva che non di direttiva, che svolgono un ruolo rilevante ai fini conservazionistici.
Rimangono lacune che riguardano la distribuzione delle popolazioni di habitat e specie non di direttiva
ma che hanno un’elevata valenza ecologica e contribuiscono al mantenimento di elevati livelli di
biodiversità. Per questo motivo è utile approfondire le conoscenze di altri habitat e specie di
particolare valore ecologico e/o biogeografico e delineare le aree di connessione ecologiche.
Il mantenimento dei predetti livelli di biodiversità, dipendono molto, non solo dalla connettività
ecologica, ma anche dai risvolti adattativi che gli habitat e le specie possono subire dai cambiamenti
climatici in atto o futuri.
Altro aspetto di particolare interesse a livello regionale è rappresentato dalla necessità di inventariare
le grotte naturali, carsiche e antropiche al fine di promuovere le azioni di tutela.
La definizione e stima del capitale naturale, costituito dalla rete Natura 2000 e dai servizi ecosistemici
naturali, al fine di migliorare il grado di condivisione degli obiettivi delle direttive Habitat e Uccelli e di
rafforzare la capacità di coinvolgere le politiche di sviluppo regionale verso l’attuazione delle due
Direttive.

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
Risulta prioritario definire le aree di connessione (corridoi ecologici) per completare la Rete ecologica
regionale e stabilire i fenomeni naturali di connessione (rotte migratorie, serie vegetazionali) tra i vari
Siti Natura 2000, anche nella considerazione della tipologia di habitat e specie in essi presenti.
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L’individuazione dei servizi ecosistemici della Rete Natura 2000 costituisce una misura prioritaria in
quanto è indispensabile arrivare ad una condivisione degli obiettivi delle direttive Habitat e Uccelli tra
i soggetti di natura economica e quelli inerenti la tutela e la salvaguardia della biodiversità.
E’ chiaro che la salvaguardia della biodiversità dipende molto anche dalla capacità adattativa degli
habitat e delle specie ai possibili cambiamenti climatici, pertanto è indispensabile analizzare quali
potrebbero essere le azioni da adottare per la conservazione degli habitat e delle specie in relazione
all’entità dei predetti cambiamenti climatici.
Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Denominazione e breve descrizione delle misure
E.1.4.1 - Studi e analisi della connettività ecologica e mappatura degli habitat al di fuori di rete Natura 2000.
E.1.4.2 - Analisi e individuazione di servizi ecosistemici e possibili meccanismi di finanziamento
E.1.4.3 - Studi e analisi sui cambiamenti agli habitat e alle specie derivanti dai cambiamenti climatici per attivare azioni di
contrasto

Una tantum

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
42.857,14 €

Una tantum

11.428,57 €

Una tantum

17.142,86 €

Tipo di misura*

Possibile fonte di
cofinanziamento UE
PSR/FESR
PSR/FESR
PSR

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum

Risultati attesi
Le misure consentono di individuare la Rete Ecologica regionale, migliorare la consapevolezza
dell'importanza della Rete, sia presso i cittadini che presso le autorità decisorie, resa possibile dalla
stima del capitale naturale nella rete Natura 2000, nonché migliorare la conoscenza sullo stato di
conservazione degli habitat e delle specie e attuare misure di tutela anche derivanti dai Cambiamenti
Climatici

E.1.5. Misure di comunicazione e sensibilizzazione relative a Natura 2000, educazione e
accesso dei visitatori
Stato attuale
Il programma Informazione, Formazione Educazione Ambientale (INFEA) nasce da un'attività del
Ministero dell'Ambiente che, con la legge 305/89, stanzia i fondi per il Programma Triennale per la
Tutela Ambientale (PTTA) 89/91: primo dei Piani triennali del Ministero dell'Ambiente a intervenire in
modo coerente e finalizzato per la realizzazione di un sistema nazionale per l'educazione e
l'informazione ambientale.
Per raggiungere tale obiettivo, lo Stato e le Regioni hanno operato affinché si costituissero, a scala
regionale, reti di strutture, che con le necessarie competenze e risorse organizzative hanno assunto un
ruolo di rilievo nello scenario nazionale favorendo l'integrazione delle politiche ambientali, nell'ottica
della sostenibilità.
Nel triennio 1994/96 si sviluppano venti programmazioni regionali che istituiscono i primi Centri di
Educazione Ambientale (CEA) su tutto il territorio nazionale. Anche la Regione Molise, con i
51

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14176

finanziamenti del PTTA 94/96, ha potuto dotarsi di due CEA localizzati uno nella provincia di Isernia e
l'altro nella provincia di Campobasso.
Nell'aprile 2000, presso la Conferenza Stato-Regioni, è stato costituito formalmente il Tavolo tecnico
INFEA Stato - Regioni che rappresenta un mezzo idoneo per attuare le scelte di indirizzo,
coordinamento e verifica del Sistema Nazionale, quale integrazione dei sistemi a scala regionale. Il
Tavolo, inoltre, rappresenta il luogo deputato alla concertazione ed al confronto fra lo Stato e le
Regioni, al fine di affrontare in modo sinergico le problematiche connesse alla funzionalità ed alla
efficacia dell'azione congiunta. Di conseguenza, il percorso istituzionale e politico intrapreso è quello
di attribuire, da parte dei Governi Regionali e dello Stato, al Sistema INFEA un ruolo di coordinamento,
di promozione e di facilitazione, mantenendo, al contempo, cospicui gradi di libertà.

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Negli ultimi anni l'operatività del Sistema Nazionale INFEA si è sostanziata attraverso una
Programmazione congiunta e coordinata che ha seguito la via dei singoli Accordi Stato - Regione,
nell'ambito dei quali le Regioni e le Province Autonome, hanno contestualizzato le programmazioni in
relazione alle specifiche esigenze espresse dal territorio.
L’attività della Regione Molise sulla comunicazione e sensibilizzazione relativa a Natura 2000, negli
ultimi anni incomincia ad avere un ruolo importante soprattutto nei settori dell’agricoltura e
nell’attività venatoria. Attraverso la capitalizzazione dei risultati di altri progetti si sta realizzando un
sito web dedicato proprio alla comunicazione della RN2000 e delle Aree Protette regionali e al libero
accesso dei dati informatizzati delle emergenze ambientali regionali

Ulteriori misure necessarie
Risulta fondamentale far ripartire la Rete regionale IN.FE.A e delle strutture ad essa afferenti (CEA, CE),
per potenziare e consolidare la consapevolezza, la crescita culturale, l’acquisizione di conoscenze
specifiche, di comportamenti e atteggiamenti più consoni ad un corretto approccio alla biodiversità,
all'ambiente e alla adozione di stili di vita sostenibili che contribuiscano alla salvaguardia della
variabilità degli esseri viventi e per dare nuovo impulso ad un turismo che sempre più apprezza le
peculiarità territoriali e ambientali. Per tale ragione è necessario:
- Elaborare un Piano di educazione ambientale regionale con specifico riferimento alla rete Natura
2000 ed attuare le azioni che questo prevederà (CEA, APS, ecc.);
- finanziare progetti di comunicazione rivolti a un pubblico generalista al fine di innescare
comportamenti responsabili e consapevoli, nell’ambito del consumo quotidiano di risorse e della
fruizione della natura;
- finanziare progetti per il turismo “verde” e attività sportive sostenibilità e per il coinvolgimento delle
amministrazioni locali e dei portatori d’interesse;
- organizzare attività di formazione e sensibilizzazione dei balneatori e balneanti per una fruizione
sostenibile del litorale marino;
- Realizzare eventi di comunicazione e di divulgazione per vari stakeholders dedicati alle problematiche
di due specie target per il Molise: Canis lupus, Ursus arctos e Caretta caretta.
- Inoltre risulta di importanza fondamentale prevedere l’istallazione di cartellonistica e tabellazione dei
Siti Natura 2000, ai fini di aumentare la consapevolezza dei visitatori sull’importanza delle aree e sul
corretto comportamento da seguire per non arrecare danno alle specie e habitat.
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Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
Sono necessarie azioni mirate ad accrescere la consapevolezza sull’importanza della biodiversità e dei
servizi ecosistemici della RN2000. Pertanto sono azioni prioritarie tutte quelle indicate come
necessarie per dare nuovo impulso alla formazione e sensibilizzazione del patrimonio di biodiversità
presente sul territorio regionale.

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Denominazione e breve descrizione delle misure
E.1.5.1 - Elaborazione del Piano di educazione ambientale regionale
E.1.5.2 - Attuazione delle attività previste dal Piano di educazione ambientale (CEA, APS, ecc.) (importo totale previsto
300.000€)
E.1.5.3 - Progetti di comunicazione rivolti a un pubblico generalista (Importo totale previsto 100.000€)
E.1.5.4 - progetti per il turismo “verde”, attività sportive sostenibilità e coinvolgimento degli stakeholders locali (Importo totale previsto 250.000€)
E.1.5.5 - . Attività di formazione e sensibilizzazione dei balneatori e balneanti per una fruizione sostenibile del litorale marino
(importo totale previsto 35.000€)
E.1.5.6 – Eventi di comunicazione e di divulgazione per vari stakeholders dedicati alle problematiche delle specie target per il
Molise (importo totale previsto 35.000 €)
E.1.5.7 – Realizzazione di cartellonistica e tabellazione nella
REN2000 (Importo totale previsto circa 500.000€)

Una tantum

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
28.571,43 €

ricorrente

41.428,57 €

Tipo di misura*

Possibile fonte di
cofinanziamento UE
PSR/FESR
PSR/FESR

ricorrente

14.285,71 €

ricorrente

35.714,29 €

PSR/FESR
FESR

ricorrente

5.000,00 €
FESR

ricorrente

5.000,00 €
FESR

ricorrente

71.428,57 €

FESR/PSR

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum

Risultati attesi
Le attività di educazione e sensibilizzazione ambientale consentono il raggiungimento dei seguenti
risultati:
- Supporto alla costituzione di una Rete di Educazione Ambientale regionale;
- Implementazione del sito web che si sta realizzando di un catalogo dedicati alla formazione
ambientale;
- Costituire un’equipe di formatori ambientali esperti;
- Attività di comunicazione e pubblicazione periodica dello stato di avanzamento dei progetti con le
relative risultanze e delle buone pratiche regionali;
- Attività di facilitazione e supporto nella stesura di proposte progettuali regionali, nazionali e
transazionali con fondi diversi da quelli del Programma operativo.
53

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14178

- Sviluppare sinergie ed interscambi multilivello con Enti di riferimento nel campo dell’educazione e
della formazione.
- Maggiore conoscenza e diffusione dei temi legati alla biodiversità.
Engagement dell’utenza generalista in modo da indurre comportamenti consapevoli e responsabili nei
confronti di habitat e specie.
- Migliorare la condivisione pubblica degli obiettivi della rete Natura 2000.

E.1.6. Riferimenti (per misure orizzontali e spese amministrative relative a Natura 2000)

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Pagina
web
di
riferimento
per
la
rete
Natura
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/657
Pagina
web
di
riferimento
per
la
normativa
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/685

2000:
regionale:

LIFE MAESTRALE che ha sviluppato azioni mirate al Ripristino e alla Conservazione degli Habitat dunali
e retrodunali in Molise" http://lifemaestrale.eu/obiettivi/
LIFE FORTORE come esempio di azioni utili a bloccare i fenomeni di degrado degli habitat dei fiumi
causati dai prelievi idrici eccessivi e non regolamentati, dall'artificializzazione dell'alveo, dall'eccessiva
pressione delle attività antropiche (agricoltura in primis) e conseguire un miglioramento complessivo
del suo stato di qualità ambientale. http://adbpcn.regione.molise.it/life/index.html
Prezziario per lavori forestali del Molise - Provvedimenti (DGR n° 715 del 07-09-2010)
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2054 Prezzario delle
opere edili del Molise – edizione 2017 (DGR n. 324 del 08/09/2017):
https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb1/prezzario-molise-2017.pdf
Misure
di
conservazione
e
piani
di
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13191

gestione:

DGR n.536 del 28.12.17 “Approvazione delle misure di conservazione per 24 Siti della Rete Natura
2000”
PSR
Leggi
e
Regolamenti
in
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2101

materia:

Deliberazione di Giunta regionale n. 32 del 22.01.2015 fondi a valere sul POR FSE Molise 2007/2013
destinati
all'iniziativa
"Catalogo
Alta
Formazione":
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Ff%252Fe%252FD
.f5738be221e78cc6cb83/P/BLOB%3AID%3D12089/E/pdf
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E.2 Misure di mantenimento e ripristino relative ai siti, all’interno e all’esterno di
Natura 2000
E.2.1 Acque marine e costiere
Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti
pressioni e minacce
HABITAT

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
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La Regione Molise non dispone di ambienti marini protetti pertanto per tutti gli habitat e le specie
marine la conoscenza dello status di conservazione attuale è carente. Fa eccezione l’Habitat 1130
“Estuari” (superficie stimata 3,06 ha) e l’habitat 1310 “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre
specie delle zone fangose e sabbiose” per il quale sono stati condotti studi nell’ambito della redazione
dei Piani di Gestione dei siti costieri.

3,06

% su superficie habitat
totale
0,01

Conservazione e
trend IV Rapporto
ex Art. 17
--

13,12

0,05

U1

Cod_habitat

Superficie ha

1130: Estuari
1310: Vegetazione annua
pioni era a Salicornia e altre
specie delle zone fangose e
sabbiose

Stato di conservazione
in Molise
B
U1

Per questi habitat le conoscenze sulla struttura e stato di conservazione in Molise sono ancora
insufficienti. L’habitat 1310 è rilevato unitamente ad altri habitat pertanto è di difficile
individuazione la superficie reale e potenziale.
L’habitat 1310 “Vegetazione pioniera composta prevalentemente da specie vegetali annuali alofile
(soprattutto Chenopodiaceae del genere Salicornia)” che colonizzano suoli sabbioso-limosi o
sabbiosoargillosi, inondati periodicamente e poveri di sostanze organiche e nitrati. L’habitat è
rappresentato da comunità durevoli che possono formare estese praterie od occupare radure
all’interno della vegetazione alofila perenne a suffrutici (habitat 1420) dove il disturbo modifica la
microtopografia, alterando la salinità, possono entrare in contatto con le formazioni ad emicriptofite
dell’habitat 1410.
L’habitat 1130 si colloca nel tratto terminale dei fiumi che sfociano in mare influenzato dalla azione
delle maree che si estende sino al limite delle acque salmastre. Il mescolamento di acque dolci e acque
marine ed il ridotto flusso delle acque del fiume nella parte riparata dell’estuario determina la
deposizione di sedimenti fini che spesso formano vasti cordoni intertidali sabbiosi e fangosi. In
relazione alla velocità delle correnti marine e della corrente di marea i sedimenti si depositano a
formare un delta alla foce dell’estuario. Essi sono caratterizzati da un gradiente di salinità che va dalle
acque dolci del fiume a quelle prettamente saline del mare aperto. L’apporto di sedimenti da parte del
fiume e la loro sedimentazione influenzata dalle correnti marine e dalle correnti di marea determinano
il formarsi di aree intertidali, talora molto estese, percorse da canali facenti parte della zona subtidale.
La vegetazione vascolare negli estuari è molto eterogenea o assente in relazione alla natura dei
sedimenti, alla frequenza, durata e ampiezza delle maree. Essa può essere rappresentata da
vegetazioni prettamente marine, quali il Nanozosteretum noltii, da vegetazione delle lagune salmastre,
come il Ruppietum maritimae, o da vegetazione alofila a Salicornia o a Spartina.
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Pressioni
Entrambi gli habitat sono soggetti alle seguenti pressioni e minacce:
- Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali;
- Estrazione di sabbia e ghiaia dagli alvei fluviali;
- Canalizzazioni e deviazioni delle acque;
- Introduzione di specie aliene.
SPECIE
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Non sono segnalate nei Formulari Standard specie legate alle acque marine e costiere, ma negli ultimi
anni l’avvistamento della specie Caretta caretta lungo la costa molisana e il primo caso di nidificazione
accertata della specie nel 2019 sulla spiaggia di Campomarino (CB), comporterà l’iscrizione della specie
nel Formulario Standard delle ZSC a seguito degli aggiornamenti che si stanno predisponendo.
Specie

N. di ZSC

Conservazione e trend IV Rapporto ex Art. 17

Stato di conservazione in Molise

1224 Caretta caretta

2

U1?

Sconosciuto anche se negli ultimi anni si
sono registrate nidificazioni

AVIFAUNA
Le specie più significative associate a questi ambienti sono:
Species
A132 Recurvirostra avosetta

Population
trend
Stable

Population trend long
1993-2018
Increasing

Distribution trend Red List (IT) Conservation status
2007-2018
in Molise
LC
DD
Increasing

A176 Larus melanocephalus
A 181 Larus audouinii

DD
NT

DD

Pressioni
Le principali pressioni e minacce sono rappresentate da:
-

perdita e trasformazioni dell’habitat

Misure di conservazione attuate
Attualmente vigono le misure di conservazione approvate con la DGR n.536 del 28/12/2017 e Decreto
del
Ministero
dell’Ambiente
del
28/12/2018
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/23/19A00404/sg
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Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente
La presenza degli habitat in Molise è rara e localizzata in aree di limitata ampiezza. Gli habitat sono
formazioni temporanee sensibili alle variazioni stagionali e annuali, influenzati dalle caratteristiche
morfologiche ed ecologiche. Occupano ridotte dimensioni e possono facilmente scomparire e
riaffermarsi.
Tipo di misura: Mantenimento
- Sono necessari interventi atti a ridurre le pressioni antropiche sugli habitat di foce per migliorare lo
stato di conservazione (1310);
- limitare l’erosione della foce attraverso la realizzazione di opere di difesa (1310 e 1130);
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- Promozione e realizzazione, laddove fattibile, di interventi di eradicazione o controllo di specie aliene
che costituiscano minaccia per gli habitat o le specie di interesse comunitario (1130 e 1310).

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
Interventi di eradicazione di specie aliene e ripristino delle popolazioni di specie tipiche dell'habitat
1310 - Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
E.2.1.2 - limitare l’erosione della foce attraverso la realizzazione di opere di difesa (1130, 1310).

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati
I costi (circa 410.000,00 euro) sono stati desunti da esperienze analoghe fatte tramite LIFE Maestrale
NAT/IT/000262 e Life Fortore LIFE05NAT/IT/000026 e da interventi analoghi finanziati dalla Regione
Molise per interventi di difesa delle coste.
Denominazione e breve descrizione delle misure

Tipo di misura*

Bersaglio (unità
e quantità)

E.2.1.a.1 - Interventi di eradicazione di specie
aliene e ripristino delle popolazioni di specie tipiche dell'habitat 1310 (Importo totale previsto
80.000 €)
E.2.1.a.2 - limitare l’erosione della foce attraverso la realizzazione di opere di difesa (habitat
1310, 1130)

ricorrente

7,5 Ha

Una tantum

almeno 15 km
lineari di opere
di difesa



Costi stimati in
EUR (annualizzati)
11.428,57 €

171.428,57 €

Possibile fonte di
cofinanziamento UE
PSR

PSR

Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde)

Denominazione e breve descrizione delle
misure

Tipo di misura*

Bersaglio
(unità e quantità)

Costi stimati in
EUR (annualizzati)

Possibile fonte di
cofinanziamento UE

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum
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Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio
L’attuazione della misura E.2.1a.1. agisce sull’habitat 1310 e contribuisce a garantire che le relative
superfici non subiranno ulteriore deterioramento riduzione.
L’attuazione della misura E.1.2a.2 agisce sull’habitat 1130 e 1310 evitando l’arretramento della costa
e la scomparsa dell’habitat.

Risultati attesi: altri benefici
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L’attuazione delle predette misure agisce anche sulla conservazione dell’habitat di specie della Caretta
caretta, che pur non segnalata nei Formulari Standard, nel 2019 ha nidificato lungo la costa molisana
sulla spiaggia di Campomarino (CB).
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E.2.2 Brughiere e sottobosco
Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti
pressioni e minacce

HABITAT
In Regione Molise i tipi di habitat presenti e ricadenti in questo gruppo secondo la classificazione MAES
sono:
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Cod. habitat

1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)
1430: Praterie e fruticeti alonitrofili
(Pegano-Salsoletea)
2250*: Dune costiere con ginepri
(Juniperus spp.)
2260: Dune con vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia)
4060: Lande alpine e boreali
4090: Lande oro-mediterranee endemiche a ginestra spinosa
5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
5210: Matorral arborescenti di Juniperus spp.
5330: Arbusteti termo-Mediterranei
e pre-des ertici

Superficie
ha

% su superficie
habitat totale

Stato di Conservazione - IV
report

Stato di conservazione - Valutazione a
livello regionale

5,24

0,03

U1

B

2,69

0,011

U2

B

20,06

0,08

U2

A

25,24

0,11

U2

B

17,7

0,015

FV

B

0,35

0,001

FV

B

193,81

0,16

U1

A

27,17

0,11

U2

B

30,10

0,12

U1

B

La categoria “Brughiere e sottobosco” comprende 9 habitat.
L’habitat 1420 è presente in miscuglio con altri habitat e si è provveduto ad uno scorporamento
sommario in base ad analisi speditive che dovranno essere approfondite con l’aggiornamento dei dati
di presenza previsto nella misura E.1.1.1.
L’habitat 4060 è presente solo nella ZSC IT7212121 e si trova sotto forma di miscuglio con gli habitat
6170 e 6210, e come per il precedente si è provveduto ad uno scorporamento sommario in base ad
analisi speditive che dovranno essere approfondite con l’aggiornamento dei dati di presenza previsto
nella misura E.1.1.1.
L’habitat 4090, come il 4060, è presente solo nella ZSC IT7212121 e si trova in forma puntuale e
pertanto non risulta cartografato. Come per i precedenti habitat, anche per l’habitat 4090 è previsto
l’aggiornamento dei dati di presenza nella misura E.1.1.1.
L’habitat 5130 è presente in diverse ZSC molisane, e in base ad analisi speditive, è stato distinto
dall’habitat 5210, e pertanto si sta provvedendo all’aggiornamento di alcuni formulari standard.
Comunque anche per questi due habitat è previsto l’aggiornamento dei dati di presenza nella misura
E.1.1.1.
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Pressioni
Habitat 1420 – 1430
Si tratta di habitat di ambienti alofili sensibili alla perturbazione delle dinamiche di oscillazione
dell'umidità del suolo e della salinità.
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Le pressioni e minacce sono:
-

Intensificazione dell’agricoltura

-

Pascolo

-

Incendio

-

Avanzamento dell’urbanizzazione, sia residenziale che turistica, e alla fruibilità balneare lungo
la fascia di costa

Habitat 2250 e 2260
-

-

Si tratta di habitat che si sviluppano sulle dune stabili le principali pressioni e minacce sono:
Disturbo antropico, frequentazione eccessiva, calpestio legate all’attività turistica e
rimboschimenti realizzati sulle dune con specie del genere Pinus sp.
Erosione costiera incide negativamente sull’estensione dell’habitat poiché determina la
modifica della linea di costa e di consegenza l’arretramento delle serie di vegetazione
psamofila con accentuazione del processo di frammentazione e regressione delle popolazioni.
Attività di pulizia e spianamento meccanico della spiaggia determina eliminazione delle
comunità ad esse associate con conseguente impoverimento delle comunità vegetali.
Presenza di specie esotiche invasive, specie problematiche e che provocano inquinamento
genetico (es. Acacia saligna Labill. e specie del genere Carpobrotus).

Habitat 5330 e 5210
Le principali minacce sono dovute a:
-

Incendio: in ambiente mediterraneo sono ampiamente diffusi e possono innescare processi di
regressione della macchia.

-

Pascolo: il sovrapascolo altera la struttura degli habitat favorendo specie nitrofili e ruderali e
la compattazione del suolo.

-

Presenza di specie aliene ed invasive.

-

Evoluzione naturale del bosco (inclusa l'avanzata del cespuglieto) che comporta la scomparsa
del'habitat.

-

Agricoltura intensiva e infrastrutture agricole

FAUNA
Specie
Le specie più significative associate a questi ambienti sono:
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Specie

Conservazione e trend IV Rapporto ex Art.
17

Stato di conservazione in Molise

Elaphe quatuorlineata
Podarcis sicula
Testudo hermanni
Eriogaster catax

FV
FV
U1
FV

XX
FV
U1
XX

Pressione
Elaphe quatuorlineata
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-

Rimozioni di siepi e boscaglie.
Rimozione di muretti a secco e terrapieni.
Sentieri (incluse strade forestali non asfaltate).
Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate).
Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente).
Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione).
Cattura accidentale e altre forme di prelievo di animali.

Pocardis sicula
- Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate).
- Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente).

Testudo hermanni
- Perdita, alterazione e/o frammentazione dell’habitat della specie
- Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici.
- Rimozioni di siepi e boscaglie.
- Urbanizzazione continua.
- Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente).
- Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione).
- Predazione.
- Cattura accidentale e altre forme di prelievo di animali.

AVIFAUNA
Le specie più significative associate a questi ambienti sono:
Species

Population trend

A243 Calandrella brachydactyla
A246 Lullula arborea
A276 Saxicola torquata

Increasing
Increasing
Decreasing

A302 Sylvia undata
A338 Lanius collurio

Unknown
Decreasing

Population trend Distribution trend Red List (IT) Conservation stalong 1993-2018
2007-2018
tus in Molise
Stable
Decreasing
EN
VU
Stable
Stable
LC
LC
Increasing
Decreasing
VU
NT
Stable
Decreasing

Increasing
Stable

VU
VU

NT
NT
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A379 Emberiza hortulana

Stable

Increasing

Decreasing

14186

DD

DD

Pressioni
Le specie di avifauna sono tipici di ambienti aperti, aridi e assolati. Le principali pressioni e minacce
sono rappresentate da:
perdita e trasformazioni dell’habitat
Incendio
Abbandono colturale
- Uccisioni illegali.
-

MISURE DI CONSERVAZIONE ADOTTATE
Attualmente vigono le misure approvate con DGR n.536 del 28/12/2017 che prevedono azioni:

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- per l’incentivazione alla prevenzione incendi;
- campagne di sensibilizzazione della popolazione contro gli incendi;
- rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali e lotta alla diffusione di specie
alloctone tramite interventi per la sostituzione di specie, sia attivi (diradamenti) che passivi (rilascio di
concorrenti dominanti, cercinature).
Tra le azioni di conservazione previste per l’habitat 5210 sono incentivati interventi per la riduzione
della biomassa in una fascia di 20 m dalle strade ad accesso libero e interventi per la sostituzione di
specie, sia attivi (diradamenti) che passivi (rilascio di concorrenti dominanti, cercinature). Gli interventi
attivi sono da prevedersi in presenza di specie con capacità pollonifera nulla o bassa (es. conifere),
mentre gli interventi passivi per specie a carattere fortemente invasivo (es. robinia, ailanto).
Come gli altri habitat, oltre le misure atte a prevenire gli incendi per il 5330, sono previste misure nei
PdG per favorire e sostenere le attività di pascolo estensivo-tradizionale funzionali alla tutela degli
habitat seminaturali oppure in cotesti boscati, la promozione di pratiche di gestione forestale e
selvicolturale nel sito orientate in senso naturalistico e coerenti rispetto ai requisiti di tutela e recupero
delle risorse ambientali di interesse comunitario dell’area.
Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente
HABITAT
MISURE DI MANTENIMENTO
Gli habitat 5210 e 5330 vanno difesi dagli incendi e dal consumo di suolo, in particolare dall’aumento
delle infrastrutture agricole.
In particolare per l'habitat 5330 va precisato che la difesa dagli incendi e la riduzione del pascolo,
determinano, a lungo termine, una perdita di superficie a favore di habitat più maturi che, spesso,
possono rappresentare essi stessi habitat di all. I. Pertanto, in ciascun Sito della Rete N2000, è
necessario pianificare quali siano le superfici in cui l'habitat 5330 vada mantenuto e quali quelle che
possono evolvere verso stadi maturi. Definite le superfici da mantenere, sono necessarie misure atte
a contrastare la dinamica delle successioni, prevedendo sia l'uso del pascolo, sia interventi di fuoco
prescritto o manuali.
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Il mantenimento del buono stato di conservazione dell'habitat 5210 e 5330 determina
automaticamente il mantenimento del buono stato di conservazione delle specie ad esso associate.
Per gli habitat 1420, 1430, 2250* e 2260 e le specie associate (compresi gli uccelli migratori) richiedono
interventi finalizzati al mantenimento dello stato di conservazione, riducendo e regolamentando le
fonti di pressione antropica (turismo balneare, agricoltura, prosciugamento di stagni, urbanizzazione)
e eliminando le attività illegali (bracconaggio, vandalismo, ecc.). Inoltre, è necessario acquisire terreni
privati per rendere possibile l’intervento diretto con azioni di miglioramento e conservazione. Oltre
alle misure di mantenimento degli habitat sono necessari interventi di miglioramento e di recupero di
aree degradate. In alcuni Siti è necessario rimuovere elementi di interferenza con il sistema
ambientale, quali per esempio il depuratore comunale di Campomarino (CB) oppure in altri casi relitti
di opere in calcestruzzo ormai dismesse e lesionate.
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MISURE DI RIPRISTINO
Messa a dimora di specie vegetali della macchia psammofila al fine di accelerare il processo di
colonizzazione e consolidamento dei cordoni dunali.
In sintesi:
- Realizzazione di percorsi e vie preferenziali di accesso alla spiaggia (1410, 1430, 2250*, 2260).
- Regolamentazione della frequentazione turistica (1410, 1430, 2250*, 2260).
- Pulizia manuale della spiaggia e raccolta dei rifiuti (2250*, 2260).
- Individuazione delle specie animali e vegetali esotiche invasive particolarmente impattanti e
definizione delle azioni per il contrasto alla diffusione. (5330, 5210)
- Regolamentazione delle attività di pascolo (1420, 1430, 2260, 5330, 5210 e Elaphe quatuorlineata,
Podarcis sicula, Testudo hermanni ed Eriogaster catax).
- Messa a dimora di specie vegetali della macchia psammofila al fine di accelerare il processo di
colonizzazione e consolidamento dei cordoni dunali.
SPECIE
MISURE DI MANTENIMENTO
Elaphe quatuorlineata e Podarcis sicla
Obiettivo: Contenere gli effetti dannosi legati all’eccessivo carico di pascolo e mantenere microhabitat
di rifugio idonei alla specie
-

Contrasto e mitigazione del rischio d'incendio
Regolamentazione delle attività di pascolo
Favorire il ripristino di reti di muretti a secco, circondati da rovi e arbusteti.
Incentivazione di attività agricole di basso impatto
Studi di monitoraggio per valutare lo stato di conservazione attuale delle popolazioni delle specie
target Elaphe quatuorlineata (Compresa nella misura prevista e valutata nella Sezione E.1.3
“Monitoraggio e rendicontazione”).

Testudo hermanni
Obiettivo: Contenere gli effetti dannosi legati all’eccessivo carico di pascolo e mantenere microhabitat
di rifugio idonei alla specie
-

Regolamentazione delle attività di pascolo
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Contenere la perdita, alterazione e/o frammentazione dell’habitat della specie tramite operazioni
selvicolturali di mantenimento dell’habitat 5330 e adeguamento e/o potenziamento delle strutture
antincendio.
- Contenere il fenomeno della cattura accidentale e altre forme di prelievo di animali attraverso
azioni di sorveglianza e controllo previste nella misura E.1.2.1
-

Eriogaster catax
Contrasto e mitigazione del rischio d'incendio
Regolamentazione delle attività di pascolo
Contenere la Perdita, alterazione e/o frammentazione dell’habitat della specie tramite operazioni
selvicolturali di mantenimento dell’habitat 5330 e adeguamento e/o potenziamento delle strutture
antincendio.
- Incentivare il corretto pascolamento ovino e caprino nell’habitat 5330, in modo da non far
proliferare le specie arboree che evolverebbero a bosco.
- Studi di monitoraggio per valutare lo stato di conservazione attuale delle popolazioni delle specie
target (Compresa nella misura prevista e valutata nella Sezione E.1.3 “Monitoraggio e
rendicontazione”).
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-

AVIFAUNA
Obiettivo: contenere la perdita e le trasformazioni dell’habitat delle specie per incendio abbandono e
uccisioni illegali.
Incentivazione di attività agricole di basso impatto
Contrasto e mitigazione del rischio d'incendio
Misure per il contrasto a Uccisioni illegali (Azioni di sorveglianza e vigilanza compresa nella misura
trasversale prevista e valutata nella voce 1.2)
- Studi di monitoraggio per valutare lo stato di conservazione attuale delle popolazioni delle specie
target (Compresa nella misura prevista e valutata nella Sezione E.1.3 “Monitoraggio e
rendicontazione”).
-

MISURE DI RIPRISTINO
Sono necessari interventi di ripopolamento della Testudo hermanni (vedi par. E3.1)
Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
Nel caso degli habitat e specie di brughiere e sottobosco le priorità di attuazione delle misure sono
state stabilite sulla base dei seguenti criteri:
- valutazione dello stato di conservazione: sono prioritari gli habitat e le specie in stato di conservazione
sfavorevole come negli habitat 2250* e 2260;
- il livello delle pressioni e minacce: per gli habitat 1420, 1430, 2250*, 2260 è elevato sia antropico che
dovuto ai processi naturali di erosione ed il mantenimento è strettamente collegato al contenimento
degli impatti; mentre per gli habitat 5210 e 5330 il livello delle pressioni impone di controllare il
fenomeno degli incendi dolosi e dell’evoluzione della successione vegetale e del sovrapascolamento.
Per gli habitat dunali e retrodunali è necessario realizzare sistemi di protezione del cordone dunale dal
calpestio (chiusura di accessi impropri, recinzioni in pali di legno e corda, staccionate in legno,
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passerelle in legno rimovibili o stabili, collocazione di cartellonistica informativa e di divieto ecc.),
realizzazione di passerelle sopraelevate in materiali eco-compatibili, realizzazione di percorsi e vie
preferenziali di accesso alla spiaggia e regolamentazione della frequentazione turistica (1420, 1430,
2250*, 2260).
Pertanto, le misure da attuare nella prossima programmazione sono le seguenti:
E.2.2.a.1 - Lavori di mantenimento meccanico dell’habitat 5330;
E.2.2.a.2 - Incentivi per un uso corretto del pascolo, privilegiando il pascolo ovino e caprino nell'habitat
5330;
E.2.2.a.3 - Adeguamento e/o potenziamento delle strutture antincendio nelle aree delle ZSC;
E.2.2.a.4 - Eradicazione di specie invasive e specie problematiche;

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
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E.2.2.a.5 - Creazione di infrastrutture per la fruibilità nei siti (passerelle in legno, cartellonistica, ecc)
(habitat 1420, 1430, 2250* e 2260)

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati


All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio

Name and short description of the measures
E.2.2.a.1 - Lavori di mantenimento meccanico dell’habitat
5330; 1/10 delle superfici (importo intervento complessivo
240.000 euro)
E.2.2.a.2 - Incentivi per un uso corretto del pascolo, privilegiando il pascolo ovino e caprino nell'habitat 5330 (importo
intervento complessivo 100.000 euro)
E.2.2.a.3 - Adeguamento e/o potenziamento delle strutture
antincendio nelle aree delle ZSC (habitat 5330 e 5210 e fauna)
E.2.2.a.4 - Eradicazione di specie invasive e specie problematiche (importo totale previsto 100.000 euro) (habitat 1420,
1430, 2250* e 2260)
E.2.2.a.5 - Creazione di infrastrutture per la fruibilità nei Siti
(passerelle in legno, cartellonistica, ecc) (habitat 1420, 1430,
2250* e 2260)



Type of
measure*

Target
(Unit &
quantity)

Estimated cost
in Euros (annualised)

Ricorrente

4 ha

34.285,71 €

Possible
EU cofunding
source
PSR

Ricorrente

Una tantum
Ricorrente

5 allevatori

14.285,71 €

10 interventi
8 ha

17.857,14 €

PSR
FESR

14.285,71 €
PSR

Una tantum

3 siti

285.714,29 €
FESR

Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde)

Denominazione e breve descrizione delle misure
E.2.2.b.1 Predisposizione di aree parcheggio e di scambio
per l’allontanamento dei veicoli dal sistema dunale

Tipo di misura*

Bersaglio
(unità e
quantità)

Costi stimati
in EUR (annualizzati)

Una tantum

20 ha

71.428,57 €

Possibile
fonte di
cofinanziamento UE:
FESR

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum
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Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio
Mantenimento delle superfici di brughiera ed arbusteti presenti in Molise e mantenimento dell’habitat
5210 su superfici rupicole dal rischio di estinzione sul territorio regionale.
Mantenimento di un'adeguata superficie di habitat 5330, in coerenza con le esigenze di conservazioni
con altri habitat più maturi propri della serie di vegetazione di riferimento.
Rinaturalizzazione della macchia psammofila (1420, 1430, 2250* e 2260) attraverso il controllo
dell’invasione del delle specie aliene e del pino nelle zone di contatto in cui è presente l’habitat e
migliorare la struttura degli habitat che costituiscono l’intero sistema delle dune stabili.

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
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L’attuazione delle misure consente di contenere la regressione della macchia psamofila e migliorare la
struttura degli habitat in particolare degli habitat 2250* e 2260. Gli interventi sugli habitat 1420, 1430,
2250* e 2260 consentiranno di aumentare la copertura della specie tipica.

Risultati attesi: altri benefici
Contributo alla mitigazione e alla resilienza ai cambiamenti climatici, attraverso la persistenza
dell'habitat 5330 che costituisce una fascia arbustiva a funzione di buffer intorno ai sistemi agricoli,
urbani e naturali.
Gli habitat 5210 e5330 sono importante serbatoio di fauna impollinatrice e di potenziali predatori di
fauna dannosa all'agricoltura; pertanto il mantenimento di questi habitat contribuisce alla persistenza
dei servizi ecosistemici a favore degli agroecosistemi.
Benefici alle attività zootecniche allo stato brado, che assumono ruolo di strumenti per la
conservazione dell'habitat.
Le aree dunali costituiscono un elemento di grande attrattività per le attività ricreative e turistiche
legate ad usi naturalistici (fotografia, bird watching, ecc.), in particolare perché sede di concentrazione
di popolazioni di uccelli durante le migrazioni e lo svernamento. Il loro mantenimento costituisce,
pertanto, un'importante occasione per sviluppare un indotto economico sostenibile (ristorazione,
soggiorno, commercio, ecc.).

E.2.3. Torbiere, paludi basse e altre zone umide
Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti pressioni
e minacce
inserire testo
Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente
inserire testo
Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
inserire testo
Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati


All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio
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Tipo di
misura*

Bersaglio
(unità
quantità)

14191

e

Costi stimati
in
EUR
(annualizzati)

Possibile fonte
di
cofinanziamento
UE:

e

Costi stimati
in
EUR
(annualizzati)

Possibile fonte
di
cofinanziamento
UE:

Measure 1
Measure 2
etc.



Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde)
Denominazione e breve descrizione delle misure

Tipo di
misura*

Bersaglio
(unità
quantità)

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio
inserire testo

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
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Risultati attesi: altri benefici
inserire testo
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E.2.4 Formazioni erbose
Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti
pressioni e minacce
HABITAT
La tipologia ecosistemica “Formazioni erbose” comprende comunità vegetali caratterizzate dalla
presenza di piante erbacee annuali e perenni, con una limitata presenza di specie arbustive ed arboree.
Gli habitat presenti in Molise, che rientrano in questa categoria, sono quelli riportati in tabella
seguente e quasi sempre presenti in associazioni con altri habitat erbacei. La categoria include habitat
di ambienti diversi quali: coste sabbiose, formazioni a garighe tipiche delle fasce termo e
mesomediterranea, praterie a carattere mesofilo del piano montano e collinare. L’habitat più diffuso
è il 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo”.

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
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Cod. habitat

1510 Steppe salate mediterranee
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6210 Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo
6220 Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del
Molinio-Holoschoenion
6430 Bordure planiziali montane e alpine di megaforbie
idrofile
6510 Praterie magre da fieno a
bassa altitudine
62A0: Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale

Superficie ha

% su superficie
habitat totale

Stato di Conservazione IV report
U2

Stato di conservazione - Valutazione a
livello regionale
FV

0,17

0,001

55,68 (in associazione con altri
habitat)
55,68 (in associazione con altri
habitat)
1454,69 (in associazione con altri
habitat)
8050,95 (in associazione con altri
habitat)
734,79 ha (in associazione con
altri habitat)
113,77 (in associazione con altri
habitat)
2,05

0,047 (in associazione con altri habitat)
0,047 (in associazione con altri habitat)
1,23 (in associazione con altri habitat)
6,85 (in associazione con altri habitat)
0,148 (in associazione con altri habitat)
0,097 (in associazione con altri habitat)
0,002

U1

U1

U1

U1

FV

U1

U1

FV

FV

FV

U1

FV

U1

FV

1181,82 (in associazione con altri
habitat)
136,66 (in associazione con altri
habitat)

1,008 (in associazione con altri habitat)
0,116 (in associazione con altri habitat)

U1

FV

FV

FV

Gli habitat compresi nella tipologia ecosistemica “Formazioni erbose” sono caratterizzate dalla
presenza di piante erbacee annuali e perenni, con una limitata presenza di specie arbustive ed arboree.
La categoria include habitat di ambienti diversi quali: coste sabbiose, formazioni a garighe tipiche delle
fasce termo e mesomediterranea, praterie a carattere mesofilo del piano montano e collinare.
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L’habitat 1510 è presente in miscuglio con gli habitat 1310, 1410, 1420, 1430, 3170 e 6420 e si è
provveduto ad uno scorporamento sommario in base ad analisi speditive che dovranno essere
approfondite con l’aggiornamento dei dati di presenza previsto nella misura E.1.1.1.
Dalla consultazione dei piani di gestione dei Siti N2000 della Regione Molise, l’habitat 6430 risulta
presente in forma puntuale nelle ZSC IT7222236, IT7212168 e IT7212178, per una superficie
complessiva di circa 2,05 ettari. La differenza con quanto riportato nella banca dati Natura 2000 potrà
essere verificata solo con l’aggiornamento dei dati di presenza dell’habitat 6430 previsto nella misura
E.1.1.1.
Come per l’habitat 6430, anche il 6510 risulta presente in diverse ZSC a seguito della consultazione dei
piani di gestione dei Siti N2000 della Regione Molise. Per queste ZSC è in corso l’aggiornamento dei
formulari standard e comunque, sempre nella misura E.1.1.1, la sua individuazione e caratterizzazione
sarà oggetto di approfondimento.
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Pressioni
Habitat 2230 e 2240
-

-

Presenza di specie alloctone invasive,
Disturbo antropico, frequentazione eccessiva, calpestio legate alla fruizione turistica;
Erosione costiera incide negativamente sull’estensione dell’habitat poiché determina la modifica
della linea di costa e di conseguenza l’arretramento delle serie di vegetazione psamofila con
accentuazione del processo di frammentazione e regressione delle popolazioni.
Attività di pulizia e spianamento meccanico della spiaggia determina eliminazione delle comunità
ad esse associate con conseguente impoverimento delle comunità vegetali.

Habitat 6170, 6210, 62A0, 6220
L’habitat 6170 è relegato in due aree montane, una nel Parco Abruzzo Lazio e Molise (IT7212121) e
una sul Matese a confine con la Regione Campania (IT7222287). L’habitat 6210 è tra gli habitat più
estesi presenti nella RTN2000 del Molise e segnalato in quasi tutti i Siti di Interesse Comunitario ad
eccezione di quelli sulla costa, mentre l’habitat 62A0 è presente solo nel sito IT222124. L’habitat è
presente sempre in associazione con l’habitat 6210 quasi esclusivamente presso il SIC IT222248.
Essendo formazioni secondarie dipendono strettamente dalla persistenza dell'uso del pascolo,
prevalentemente bovino ed ovino. Attualmente, la principale minaccia è costituita dal cambiamento
di usi zootecnici, caratterizzato da usi che portano in alcune zone ad abbandono dei pascoli, mentre in
altri a carico eccessivo. Le conseguenze sono una semplificazione di composizione floristica dei pascoli,
l'invasione di specie non palatabili (specialmente Pteridium aquilinum) e la colonizzazione di arbusti.
L'elemento fondamentale degli usi zootecnici che determina tali condizioni è la minore presenza
dell'allevatore presso le mandrie al pascolo. La causa è da ricercare nell'intensificazione delle aziende
che allevano in stalla, nella riduzione degli animali da latte a vantaggio di quelli da carne (che non
richiedono mungitura quotidiana in montagna), nella cattiva gestione dello strumento della fida
pascolo (con presenza di più allevatori nello stesso pascolo), nell'eccessivo carico di azoto in talune
circostanze, nell'abbandono dei pascoli non utilizzabili, dall'utilizzo di razze zootecniche a maggiore
richiesta trofica, dalla presenza di specie più invasive.
In sintesi per tutti gli habitat la minaccia principale è dovuta:
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al sovrapascolamento che innesca processi regressivi indirizzati alla semplificazione della comunità
vegetale e all’insediamento di specie nitrofile.
Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)
Abbandono delle pratiche zootecniche.

Habitat 6420
In Molise le praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio Holoschoenion si trovano
lungo la costa (IT7222216) e sono minacciate:
-

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
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-

Intensificazione dell’attività agricola con conseguente presenza di inquinanti;
dalla bonifica per urbanizzazione di nuove aree;
dallo scambio idrico delle acque salmastre;
Presenza e diffusione di specie invasive – La diffusione di specie alloctone determina l’alterazione
della composizione delle comunità vegetali presenti portando alla degradazione degli habitat o alla
modifica delle dinamiche dell’ecosistema;
Incendi l’uso del fuoco come pratica agricola per creare vegetazione per il pascolo.

Habitat 6510
Si trova nei Siti dell’Alto Molise e sul Matese e si tratta di tipi di vegetazione che si possono mantenere
esclusivamente attraverso interventi di sfalcio essendo, infatti, la vegetazione potenziale
rappresentata da formazioni arbustive. Il loro abbandono conduce, spesso anche rapidamente, a fasi
di incespugliamento, spesso precedute da altri consorzi erbacei. In aree dove non è presente un
adeguato drenaggio, il 6510 può evolvere in molinieti (6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei,
torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)”.
La minaccia principale è dovuta:
-

Sovrapascolamento che innesca processi regressivi indirizzati alla semplificazione della comunità
vegetale e all’insediamento di specie nitrofile.
Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto)
Abbandono delle pratiche colturali

SPECIE
Le specie più significative associate a questi ambienti sono:
Specie
1883 - Stipa austroitalica
1217 - Testudo hermanni
1062 - Melanargia arge
5357 - Bobina pachhypus
1167 - Triturus carnifex
1175 - Salamandrina perspicillata
1279 - Elaphe quatuorlineata

Stato di Conservazione - IV report

Stato di conservazione - Valutazione a livello regionale

FV
U2
FV
U2
U1
U1
FV

U1
U1
XX
U1
U1
U1
FV

Pressioni
Stipa austroitalica
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Trasformazioni del sistema agro-pastorale. In alcuni contesti se praticato in modo leggero non
altera la struttura della vegetazione anzi ne favorisce la permanenza, mentre dove viene
esercitato in modo intenso innesca processi regressivi indirizzati alla semplificazione della
comunità vegetale e all’insediamento di specie nitrofile.
Incendi e dall’uso del fuoco come pratica agricola per creare vegetazione per il pascolo.

Testudo hermanni
-

-

Perdita, alterazione e/o frammentazione degli habitat ed in particolare dei siti riproduttivi
idonei (conconseguente isolamento dell’habitat e possibili fenomeni di inbreeding di piccole
popolazioni),
Incendio e dall’uso del fuoco come pratica agricola per creare vegetazione per il pascolo
Predazione di animali selvatici o di cani, gatti, topi e ratti

Melanargia arge
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-

Perdita, alterazione e/o frammentazione degli habitat ed in particolare dei siti riproduttivi
idonei,
Attività agricola intensiva e abbandono dei sistemi colturali tradizionaliIncendio

Bobina pachhypus, Triturus carnifex e Salamandrina perspicillata
-

-

Perdita, alterazione e/o frammentazione degli habitat ed in particolare dei siti riproduttivi
idonei (conconseguente isolamento dell’habitat e possibili fenomeni di inbreeding di piccole
popolazioni)
Modifica dello stato qualitativo idrico per presenza di inquinanti di origine agricola
Pascolamento praticato nelle zone limitrofe agli habitat idonei è responsabile oltre che
dell’apporto di sostanze come l’azoto, fosforo e zolfo, che alterano il delicato equilibrio
chimico esistente è principalmente responsabile della compattazione del suolo e della
distruzione per il calpestio

Elaphe quatuorlineata
-

Perdita, alterazione e/o frammentazione degli habitat ed in particolare dei siti riproduttivi
idonei
Incendio e dall’uso del fuoco come pratica agricola per creare vegetazione per il pascolo
Intensificazione dell’agricoltura

AVIFAUNA
Le specie più significative associate a questi ambienti sono:
Species

Population trend

A031 Ciconia ciconia
A074 Milvus milvus
A084 Circus pygargus
A133 Burhinus oedicnemus
A224 Caprimulgus europaeus

Increasing
Increasing
Unknown
Unknown
Unknown

A255 Anthus campestris
A277 Oenanthe oenanthe

Decreasing
Stable

Population trend Distribution trend Red List (IT) Conservation stalong 1993-2018
2007-2018
tus in Molise
Increasing
Increasing
LC
LC
Increasing
Increasing
VU
NT
Increasing
Decreasing
LC
LC
Increasing
Increasing
VU
NT
Increasing
Stable
LC
DD
Stable
Stable

Stable
Stable

LC
NT

LC
LC
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Pressioni
Tutte le specie di uccelli che nidificano nelle praterie sono minacciate dalla trasformazione in altri usi
(compreso agricoltura, impianti energetici e rimboschimenti), uso di sostanze chimiche nelle aree
agricole confinanti alle praterie, fruibilità turistica, anche escursionistica, semplificazione del paesaggio
con eliminazione di elementi di eterogeneità (cespuglieti), sovrapascolo o sottopascolo, con
conseguente innesco di dinamiche di successione della vegetazione.

MISURE CONSERVAZIONE ADOTTATE
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Con DGR n.536 del 28/12/2017 sono state approvate le Misure di Conservazione che prevedono azioni
volte alla riduzione del sovrapascolamento e al rallentamento dei processi di successione verso
ecosistemi arbustivi e forestali per mantenere gli habitat prativi.

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente
HABITAT
MISURE DI MANTENIMENTO
Habitat 2230 e 2240
Obiettivo: contrasto al disturbo antropico:
-

Realizzazione passerelle sopraelevate e accessi al mare controllati, regolamentazione
frequentazione turistica
Pulizia delle spiagge e raccolte dei rifiuti

Habitat 6170, 6210, 6220, 62A0
La gestione di questi habitat e delle specie associate è legata strettamente alla gestione della zootecnia
allo stato brado. Le misure richieste sono quelle che favoriscono la presenza dell'allevatore sul pascolo
e lo coinvolgano della sua gestione; d'altro canto è necessario ricondurre la sua attività in forme
compatibili con la pressione sopportabile dagli habitat.
Obiettivo Mantenere stabili le superfici dell'habitat ed in buono stato di conservazione
Sono necessarie misure per favorire la presenza del pascolo in misura compatibile con la funzionalità
degli habitat di prateria. A tal fine, oltre ad intervenire con incentivi agli allevatori, sono utili misure
che consentano agli stessi l'utilizzo di aree di proprietà pubblica. Sono utilizzabili anche misure di
pagamenti per allevatori che intervengano con metodi meccanici a contenere la colonizzazione degli
arbusti. Per habitat a distribuzione più circoscritta (habitat 6170, 6220, 62A0) è necessario individuare
sul territorio, mediante un piano di monitoraggio e caratterizzazione, le azioni di tutela da mettere in
campo che prevedano la limitazione di interferenze dirette che possono determinare alterazioni
significative.
Habitat 6420
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Obiettivo: contenere la presenza e la diffusione di specie invasive
-

Favorire una copertura adeguata delle specie tipiche dell'habitat contenendo la diffusione delle
specie di disturbo attraverso la loro eradicazione;
Regolamentazione frequentazione turistica;
Contrasto e mitigazione del rischio d'incendio

Habitat 6510
Obiettivo: Mantenere le attività agrosilvopastorali finalizzate alla conservazione del mosaico di habitat
in modo da prevenire i processi dinamici che possono determinare le modifiche del contenuto idrico
del suolo
-
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-

Regolamentazione delle attività di pascolo
Misure per il contrasto l’abbandono delle pratiche colturali
Incentivazione di attività agricole di basso impatto (es.:sfalcio, mietitura)

MISURE DI RIPRISTINO
Habitat 2230 e 2240
Obiettivo: Ripristinare il mosaico di habitat alterati a seguito dei processi naturali e limitare l'impatto
antropico
-

Interventi di tutela, rinaturalizzazione e/o risanamento degli habitat costieri e dunali anche
attraverso specifiche limitazioni alla fruizione turistiche intensive.
Azioni di ricostituzione e consolidamento della morfologia dunale attraverso la messa in opera di
tecniche di ingegneria naturalistica e ripopolamento con specie tipiche dell'habitat per il contrasto
all'arretramento della linea di costa

Habitat 6170, 6210, 6220, 62A0
Sono richieste misure di ripristino delle aree più degradate così come in quelle colonizzate da arbusti
e sovrapascolate invase da specie non palatabili, come Pteridium aquilinum.
Sono necessari anche interventi di mantenimento delle pozze e abbeveratoi o nella creazione di nuovi,
per migliorare l'idoneità ambientale di specie di anfibi come Bombina pachypus, Salamandrina
perspicillata, Triturus carnifex.
Allo stesso modo sono utili interventi di manutenzione e ripristino di muretti a secco che favoriscono
la presenza di numerose specie legate all'ambiente di praterie, in particolare i rettili, come Elaphe
quatuorlineata.
Habitat 6420
Obiettivo Ripristinare le aree umide e fangose migliorando la struttura dell’habitat alterata dalle
modifiche del regime idrico e rallentare i processi di disturbo dovute all'impatto delle attività
antropiche.
-

Nei siti della RN2000, soprattutto costieri, devono essere rimossi i relitti di opere in calcestruzzo
ormai dismesse e lesionate e nella ZSC IT7222216 dovrebbe essere delocalizzato il depuratore del
comune di Campomarino (CB) ubicato ormai, a causa dell’erosione costiera, sull’arenile in un’area
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con presenza di zone umide che è causa di inquinamento delle acque salmastre. Sempre nello
stesso sito dovrebbero essere rimossi i rifiuti sommersi nell’acquitrino;
Garantire i naturali livelli idrologici

SPECIE
MISURE DI MANTENIMENTO
Stipa austroitalica
-
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-

-

Regolamentazione delle attività di pascolo
Incentivazione di attività agricole di basso impatto (es.:sfalcio, mietitura…) (Compresa nella
misura trasversale prevista e valutata nella voce E.2.4 e E.2.5)
Favorire una copertura adeguata delle specie tipiche dell'habitat contenendo la diffusione
delle specie di disturbo attraverso la loro eradicazione (Compresa nella misura trasversale
prevista e valutata nella voce E.2.4)
Contrasto e mitigazione del rischio d'incendio (Compresa nella misura trasversale prevista e
valutata nella voce 1.2)

Testudo hermanni
-

-

Misure di contrasto agli impatti della perdita, alterazione e/o frammentazione degli habitat
Costruzione o miglioramento di strutture finalizzate alla tutela ambientale e alla conservazione
della biodiversità ricreando e recuperando elementi del paesaggio agricolo e zone
rifugio/riproduzione per l’erpetofauna (Compresa nella misura trasversale prevista e valutata
nella voce E.2.5)
Incentivazione di attività agricole di basso impatto (es.:sfalcio, mietitura…)(Compresa nella
misura trasversale prevista e valutata nella voce E.2.5)
Contrasto e mitigazione del rischio d'incendio (Compresa nella misura trasversale prevista e
valutata nella voce 1.2)
Contenere l’impatto causato dalla fauna selvatica attraverso metodi di prevenzione

Melanargia arge
-

Misure per il contrasto l’abbandono delle pratiche colturali/Applicazione di fertilizzanti su
terreni agricoli
Incentivazione di attività agricole di basso impatto (es.: sfalcio, mietitura…) (Compresa nella
misura trasversale prevista e valutata nella voce E.2.4 e E.2.5)
Contrasto e mitigazione del rischio d'incendio (Compresa nella misura trasversale prevista e
valutata nella voce 1.2)

Altre specie
Sono necessari anche interventi di mantenimento delle pozze e abbeveratoi o nella creazione di nuovi,
per migliorare l'idoneità ambientale di specie di anfibi come Bombina pachypus, Salamandrina
perspicillata, Triturus carnifex.
Sono necessari anche costruzioni o miglioramenti di strutture finalizzate alla tutela ambientale e alla
conservazione della biodiversità ricreando e recuperando elementi del paesaggio agricolo e zone
rifugio/riproduzione per l’erpetofauna (Elaphe quatorlineata) (Compresa nella misura trasversale
prevista e valutata nella voce E.2.5)
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AVIFAUNA
MISURE DI MANTENIMENTO
-

Misure per il contrasto di uccisioni illegali
Incentivare la sorveglianza Sez E.1.4
Incentivazione di attività agricole di basso impatto (es.:sfalcio, mietitura…)(Compresa nalla
misura trasversale prevista e valutata nella voce E.2.4 e E.2.5)
Misure per contenere l’impatto delle linee elettriche e di telecomunicazioni la collisione o
elettrocuzione di fauna selvatica

MISURE DI RIPRISTINO
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Sono necessari interventi di ripopolamento della Testudo hermanni (vedi par. E3.1)

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
Tutte le misure previste di seguito si ritengono prioritarie in quanto preliminarmente individuate nelle
misure di conservazione sito-specifiche, comprendenti sia misure contrattuali sia azioni/interventi da
incentivare.
HABITAT
Habitat 2230 e 2240
Questa tipologia di habitat è associata ed in continuità ecologica con l’intero complesso dunale. Per
tale ragione, si rimanda per questa parte alle misure che saranno previste, per mantenere o ripristinare
uno stato di conservazione soddisfacente dell’intero sistema dunale e retrodunale, nella Sezione E.2.7
“Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di vegetazione”.
MISURE DI MANTENIMENTO
Habitat e specie 6170, 6210, 6220, 62A0, 6510 Stipa austroitalica, Testudo hermanni, Melanargia arge
e avifauna
Sono necessarie misure per favorire la presenza del pascolo in misura compatibile con la funzionalità
degli habitat di prateria. A tal fine, oltre ad intervenire con incentivi agli allevatori, sono utili misure
che consentano agli stessi l'utilizzo di aree di proprietà pubblica (E.2.4.a.2, E.2.4.a.3).
Habitat 6170, 6210, 6220, 62A0, 6510
Misure a favore delle attività agricole a basso impatto (E.2.4.a.4)
Habitat 6420
Favorire una copertura adeguata delle specie tipiche dell'habitat contenendo la diffusione delle specie
di disturbo attraverso la loro eradicazione (E.2.4.a.7)
MISURE DI RIPRISTINO
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Sono richieste misure di ripristino delle aree più degradate così come in quelle colonizzate da arbusti
e sovrapascolate invase da specie non palatabili, come Pteridium aquilinum. (E.2.4.a.1)
Sono necessari anche interventi di mantenimento delle pozze e abbeveratoi o nella creazione di nuovi,
per migliorare l'idoneità ambientale di specie di anfibi come Bombina pachypus, Salamandrina
perspicillata, Triturus carnifex. (E.2.4.a.5)
Allo stesso modo sono utili interventi di manutenzione e ripristino di muretti a secco che favoriscono
la presenza di numerose specie legate all'ambiente di praterie, in particolare i rettili, come Elaphe
quatuorlineata. (E.2.4.a.6)
Sono necessari interventi di ripopolamento della Testudo hermanni (vedi par. E3.1)

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati
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All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio

Denominazione e breve descrizione delle misure
E.2.4.a.1 - Riqualificazione delle praterie invase da
Pteridium aquilimum, con ricostituzione di una
composizione floristica coerente con gli habitat
6210 e 6220 (Importo totale previsto 280.000€)
E.2.4.a.2 - Pagamenti per effettuare e mantenere il
pascolamento con un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e
comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,1
UBA a ettaro. (Habitat 6170, 6210, 62A0, 6220). anche nelle zone pubbliche purché con fida pascolo
soggettiva (Importo totale previsto 1.000.000€)
E.2.4.a.3 - Incentivi per la presa in gestione di praterie di proprietà pubblica da parte di aziende agrozootecniche per contrastare la perdita di habitat
(habitat 6170, 6210, 6220, 62A0, 6510) (Importo totale previsto 1.000.000€)
E.2.4.a.4 - Indennità e/o incentivi per la gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e pratipascoli con fasce non falciate preferibilmente fasce
marginali, localizzate nei pressi di arbusti o siepi;
mantenimenti di esemplari arbustivi-arborei costituenti habitat riproduttivi; sfalcio tardivo dopo la
fioritura (habitat 6170, 6210, 6220, 62A0, 6510)
(Importo totale previsto 150.000€)
E.2.4.a.5 - Miglioramento habitat per anfibi (ripristino abbeveratoi e pozzi, realizzazione di aree di ristagno) ad uso promiscuo zootecnico (Bombina pachypus, Salamandrina perspicillata, Triturus carnifex)
E.2.4.a.6 - Ripristino e/o creazione e/o ampliamento
di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti e ripristino ambientale
delle aree più degradate colonizzate da arbusti e sovrapascolate (rettili, come Elaphe quatuorlineata)
E.2.4.a.7 - interventi di eradicazione delle specie
aliene negli habitat (Importo totale previsto

Tipo di misura*
Ricorrente

Bersaglio
(unità e
quantità)
200 ettari

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
40.000,00 €

Possibile fonte di
cofinanziamento UE

PSR
Ricorrente

2.000 ettari

142.857,14 €

PSR

ricorrente

2.000 ettari

142.857,14 €
PSR

ricorrente

200 ha

21.428,57 €

PSR

Una tantum

10 interventi

50.000,00 €
PSR/FESR

Una tantum

50 interventi

71.428,57 €
PSR/FESR

ricorrente

30 ettari

57.142,86 €

PSR
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400.000€)



Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde)

Denominazione e breve descrizione delle Tipo di Bersaglio Costi stimati Possibile fonte
EUR di
misure
misura* (unità e in
quantità) (annualizzati)
cofinanziamento
UE
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* indicare se la misura è ricorrente o una tantum

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio
Evitare il deterioramento degli habitat 6170, 6210, 62A0, 6220, 6510 a causa dell’eccessiva pressione
del pascolamento e del calpestio e favorendo pratiche agro-pastorali sostenibili che limitino anche la
colonizzazione dei pascoli e delle praterie da parte di arbusti e specie nitrofile ed invasive.
Mantenimento di adeguate superfici di habitat di all. I e delle condizioni ambientali idonee per le
popolazioni faunistiche associate a tale ambiente.

Risultati attesi: altri benefici
La migliore gestione degli habitat erbacei avrà una ricaduta positiva anche nei confronti delle attività
di allevamento tradizionale e sulle attività zootecniche in senso generale (mantenimento dei pascoli,
ripristino di punti di abbeverata, gestione sostenibile del carico pascolivo).
Mantenimento dei servizi ecosistemici a favore delle aree agricole circostanti agli habitat dovuto alla
maggiore presenza di entomofauna impollinatrice e predatori per il controllo delle specie di impatto
sull'agricoltura.
Mantenimento e tutela di ambienti favorevoli per praticare attività ricreative all'aperto (trekking, ecc.),
nonché di valori scenici e paesistici graditi nel turismo rurale e naturalistico.
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E.2.5 Altri agro-ecosistemi (incluse terre coltivate)
Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti
pressioni e minacce
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Si tratta di habitat di sostituzione per la fauna (ardeidi, limicoli, erpetofauna, odonati) e in Molise sono
presenti in numerosi siti. La macrocategoria “altri agroecosistemi” non necessita di interventi prioritari
nel ciclo 2021-2026 poiché gli agroecosistemi sono già coperti dai finanziamenti ad hoc nella nuova
programmazione del PSR, soprattutto per quanto riguarda l’agricoltura biologica e l’abbandono di
pesticidi.
A fronte di un abbandono generalizzato dell'agricoltura montana, si osserva una maggiore
intensificazione di quella collinare e di pianura, con aumento dell'uso di prodotti chimici. Altra minaccia
alla biodiversità è costituita dalla semplificazione del paesaggio rurale. Le politiche agricole risultano
contraddittorie, promuovendo da una parte la produzione tipica e la sostenibilità delle pratiche
agricole, mentre dall'altra si favoriscono nuovi insediamenti e impianti in maniera generalista e
indipendente dal contesto territoriale di insediamento. La promozione delle pratiche a maggiore
compatibilità con le esigenze di conservazione di habitat e specie appare molto cauta, e solo le recenti
misure di conservazione hanno vietato i prodotti chimici a maggiore impatto sulla biodiversità
(glifosato e neonicotenoidi).
L’agricoltura praticata nelle aree agricole interne a Rete Natura 2000 e nelle aree ad alto valore
naturale riveste un ruolo di notevole importanza in termini di conservazione della biodiversità e di
resistenza degli ecosistemi agli stress ambientali.
A questa categoria MAES appartengono tutte le colture agrarie non contemplate nella categoria delle
praterie e comunque afferenti alle colture semi-naturali presenti nelle aziende agricole, che rispettano
i cicli stagionali e sono di tipo estensivo e a basso input di energia con lavorazioni di tipo tradizionale.
Tra le varie specie animali strettamente legate all’ambito in oggetto (secondo definizione MAES) si
ricordano:
Numerose specie di importanza comunitaria sono legate agli agro-ecosistemi; esse comprendono
invertebrati, come Melanargia arge, anfibi che popolano piccole pozze o abbeveratoi, come Triturus
carnifex, Lissotriton italicus e Bufo viridis, rettili come Elaphe quotuorlineata, Hierophis viridiflavus,
Testudo hermanni, Podarcis sicula, Lacerta bilineata, diverse specie di chirotteri, tra cui i rinolofi che
usano come rifugi anche gli edifici rurali.
AVIFAUNA
Le specie ornitiche più significative associate agli agro-ecosistemi sono:
Species

Population
trend
Increasing

Population
trend long 19932018
Unknown

A082 Circus cyaneus
A099 Falco subbuteo
A142 Vanellus vanellus
A230 Merops apiaster
A231 Coracias garrulus

Decreasing
Increasing
Increasing

Increasing
Increasing
Increasing

A232 Upupa epops
A233 Jynx torquilla

Stable
Decreasing

Increasing
Increasing

Distribution
trend 2007-2018

Increasing
Increasing

N/A
LC
LC
LC
VU

Conservation
status in Molise
N/A
LC
LC
LC
VU

Stable
Decreasing

LC
EN

LC
DD

Unknown

Red List
(IT)
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A242 Melanocorypha calandra
A244 Galerida cristata
A247 Alauda arvensis
A251 Hirundo rustica
A271 Luscinia megarhynchos
A273 Phoenicurus ochruros
A339 Lanius minor
A341 Lanius senator
A361 Serinus serinus
A366 Carduelis cannabina
A127 Grus grus
A253 Delichon urbica
A359 Fringilla coelebs
A383 Miliaria calandra

Stable
Decreasing
Decreasing
Decreasing
Stable
Increasing
Decreasing
Decreasing
Stable

Decreasing
Stable
Increasing
Stable
Increasing
Stable
Decreasing
Decreasing
Increasing

Increasing

Increasing

Increasing

Stable

Decreasing
Stable
Stable
Stable
Stable
Increasing
Decreasing
Stable
Stable

Stable
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VU
LC
VU
NT
LC
LC
VU
EN
LC
NT
DD

LC
LC
NT
NT
LC
LC
VU
EN
LC
LC
DD
LC
LC
LC
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Pressione
Importante minaccia alla biodiversità è costituita dalla possibile semplificazione e trasformazione del
paesaggio rurale. Le politiche agricole promuovono la produzione tipica e la sostenibilità
dell’agricoltura, favoriscono nuovi insediamenti e impianti anche nei Siti Natura 2000, per i quali vanno
considerate le interferenze con habitat di importanza comunitaria. La promozione delle pratiche a
maggiore compatibilità con le esigenze di conservazione di habitat e specie è favorita dal PSR.
Fra le minacce alla biodiversità è inoltre importante considerare gli impatti diretti ed indiretti legati
all’uso dei prodotti chimici in agricoltura (pesticidi, disseccanti ed erbicidi), la caccia illegale, uccisioni
illegali.
Un’ulteriore minaccia è costituita dall’eccesso di nutrienti nel suolo, e dalla loro possibile diffusione
delle aree naturali adiacenti.
L'aver favorito la permanenza e l’insediamento dell’agricoltura nei territori interni, con indubbi
benefici alla stessa biodiversità, ha portato ad accentuare i contatti tra attività antropiche e fauna
selvatica, con conseguente aumento del conflitto tra esigenze di protezione del patrimonio agrozootecnico e quello selvatico.
Tulle le specie di uccelli che nidificano nelle aree agricole sono minacciate dalla semplificazione del
paesaggio, dalla trasformazione delle aree agricole in usi urbani o energetici, dall'uso di sostanze
chimiche.
Alle aree agricole sono legate molte specie di chirotteri; qui si alimentano e alcune trovano rifugio
estivo e/o invernale nelle abitazioni rurali e nei ruderi. Le popolazioni hanno uno stato di conservazione
variabile secondo la specie: la tendenza varia da stabile a in diminuzione, ma anche in questo caso non
si hanno dati quantitativi. In questo habitat i chirotteri sono minacciati prevalentemente dall'uso di
pesticidi e dalla gestione e manutenzione degli edifici rurali e dei ruderi.
In sintesi le maggiori pressioni e minacce sono dovute a:
-

-

Rimozione di singoli elementi del paesaggio, unificazione di particelle su piccola scala (ad
esempio per rimozione di siepi, muri a secco, giunchi, fossati aperti, alberi isolati, fontanili,
ecc.).
Abbandono delle pratiche tradizionali agroforestali e pascolo intensivo o sovra-pascolo
Uso di agrofarmaci in agricoltura
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Energia eolica ed infrastrutture annesse Linee elettriche e di telecomunicazioni
Caccia illegale, uccisioni illegali

MISURE DI CONSERVAZIONE ADOTTATE
Attualmente sono in vigore le misure di conservazione approvate con DGR n. 772 del 31 dicembre 2015
e DGR n.536 del 28/12/2017 ha approvato le Misure di Conservazione sito specifiche e sono in fase di
definizione i relativi Piani di Gestione che prevedono azioni volte al:
-
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-

Interventi di mantenimento dell'agroecosistema pascolativo
incentivazioni per conversione all'agricoltura biologica e biodinamica
Incentivi a sostegno alle pratiche agricole funzionali alle esigenze dell'agroecosistema
Rallentamento dei processi di successione verso ecosistemi forestali
Regolamentazione dei processi di trasformazione d'uso della risorsa correlati alla sottrazione
di habitat di interesse comunitario

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente
Per favorire il mantenimento e la conservazione della biodiversità negli ecosistemi agricoli compresi
all’interno dei siti rete natura 2000 e nelle aree ad alto valore naturalistico è prioritario incentivare gli
agricoltori, che operano in tali aree, per i costi aggiuntivi e per i mancati redditi derivanti dai vincoli e
dagli obblighi a seguito del recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
MISURE DI MANTENIMENTO
È indispensabile mantenere un adeguato livello di eterogeneità del paesaggio agrario, introducendo o
mantenendo elementi naturali (siepi, filari, fasce inerbite, ecc.) che favoriscano la presenza
dell'entomofauna, degli uccelli nidificanti e migratori e dei chirotteri.
Allo stesso modo è necessario contrastare la perdita di suolo e di usi agricoli a favore
dell’urbanizzazione.
È inoltre necessario migliorare la compatibilità delle pratiche agricole con le esigenze di conservazione
della biodiversità e considerare modalità di manutenzione e gestione del patrimonio edilizio rurale che
considerino anche la presenza della fauna selvatica e in particolare dei chirotteri.
Gli agroecosistemi costituiscono uno degli ambienti più importanti per collegare funzionalmente le
aree protette con quelle urbane, in un disegno di rete ecologiche habitat-specifico e specie-specifica,
quindi risulta importante prevedere interventi nelle aree rurali maggiormente mirati a interessi
habitat-specifico e specie- specifica, piuttosto che a generici miglioramenti dell'habitat, che comunque
garantiscono un certo grado di funzionalità alla rete ecologica aspecifica.
Per quanto sopra esposto, le misure di mantenimento che si ritengono necessarie per mantenere uno
stato di conservazione soddisfacente degli agro-ecosistemi sono le seguenti:
-

miglioramento della struttura del paesaggio rurale introducendo elementi di complessità del
paesaggio (creazione di siepi, filari, aree tampone, specchie arborate o mosaici) a favore di
entomofauna, erpetofauna, avifauna e chirottero fauna;
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indennità per la gestione sostenibile di fasce inerbite e fasce marginali non falciate,
preferibilmente localizzate nei pressi di arbusti o siepi e per mantenimenti di esemplari
arbustivi-arborei costituenti habitat riproduttivi;
pagamenti alle aziende agricole per favorire e mantenere le pratiche e i metodi di agricoltura
biologica ed altre metodologie produttive sostenibili (produzione biologica, riduzione dell’uso
di prodotti fitosanitari e diserbanti);
rafforzamento delle misure di conservazione vigenti, riguardanti l’interdizione dell'uso di
prodotti chimici dannosi alle biocenosi in prossimità di habitat di interesse comunitario,
ambienti acquatici e aree di deflusso;
incentivazione agli agricoltori che operano nelle aree che ricadono nei siti Natura 2000 per i
costi aggiuntivi e per i mancati redditi derivanti dai vincoli e dagli obblighi a seguito del
recepimento delle direttive Habitat ed Uccelli;

MISURE DI RIPRISTINO
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In considerazione dello stato di conservazione non favorevole di alcune specie di rettili e chirotteri, si
ritiene prioritaria:
- realizzazione di aree coltivate a colture a perdere da lasciare in campo come fonte alimentare per
la fauna selvatica come buona pratica per il mantenimento della biodiversità;
- per le sole aree al di fuori dei siti della rete Natura 2000, ripristino di specifiche caratteristiche
tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale che rappresentano elementi di tipicità in grado di
fornire servizi ecosistemici, ed aumentare l’attrattività dello stesso paesaggio, quali ad esempio:
ripristino e/o creazione e/o ampliamento di muretti a secco, mantenimento di ambienti seminaturali quali fossi, stagni, pozze o abbeveratoi, prati-pascoli, filari e siepi.

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
-

Mantenimento e miglioramento habitat per anfibi, chirotteri e specie acquatiche (ripristino
abbeveratoi e pozzi, realizzazione di aree di ristagno e ripristino/mantenimento di aree rifugio);
Finanziamenti per la realizzazione di elementi importanti per le reti ecologiche (siepi, zone umide,
incolti, isole boscate, ecodotti…..) e/o per il recupero/restauro di tratti di rete ecologica degradati;
Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali
Indennità per mancato reddito per tutela di fasce di rispetto lungo corsi d’acqua che possono
rappresentare corridoi ecologici in ambiti ad agricoltura intensiva

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati


All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio

Denominazione e breve descrizione delle misure

Tipo di misura*

E.2.5.a.1 - Mantenimento e miglioramento habitat per anfibi, chirotteri e specie acquatiche (realizzazione di aree di ristagno e ripristino/mantenimento di aree rifugio, ecc.) (Importo totale
previsto 2.000.000 €)
E.2.5.a.2 - Finanziamenti per la realizzazione di

ricorrente

Bersaglio
(unità e
quantità)
20 interventi

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
285.714,29 €

Possibile fonte di
cofinanziamento UE

PSR

ricorrente

30 Km

171.428,57 €

PSR
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elementi importanti per le reti ecologiche (siepi,
zone umide, incolti, isole boscate, ecodotti…..)
e/o per il recupero/restauro di tratti di rete ecologica degradati (Importo totale previsto
1.200.000€)
E.2.5.a.3 - Pagamento compensativo per le zone
soggette a vincoli naturali (Importo totale previsto 2.000.000€)
E.2.5.a.4- Indennità per mancato reddito per tutela di fasce di rispetto lungo corsi d’acqua che
possono rappresentare corridoi ecologici in ambiti ad agricoltura intensiva (Importo totale previsto 750.000€)
E.2.5.a.5 – Incentivazione per favorire o mantenere le pratiche di agricoltura biologica e rafforzare le misure di conservazione per limitare l'uso
di prodotti chimici in agricoltura dannosi alle biocenosi (50 aziende x €/azienda 20.000 =
1.000.000,00)

ricorrente

ricorrente

2000 ha
1.000€/ha

285.714,29 €

750ha**1.000€/ha

107.142,86 €

14206

PSR

PSR

Una tantum

50 aziende
agricole

142.857,14 €
PSR
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I costi totali sono stati desunti dalle misure del PSR attivate per il periodo 2014-2020.

Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde)
Denominazione e breve descrizione delle misure
E.2.5.b.1- Finanziamenti per la realizzazione di elementi importanti per le reti ecologiche (siepi, zone
umide, incolti, isole boscate, ecodotti…..) e/o per il
recupero/restauro di tratti di rete ecologica degradati (Importo totale previsto 750.000€)
E.2.5.b.2 - Indennità per agricoltori per mancato
reddito per la tutela di terreni corrispondenti a varchi e corridoi ecologici su cui non realizzare colture
intensive e/o interventi di artificializzazione (Importo totale previsto 750.000€)

Tipo di misura*
ricorrente

Bersaglio
(unità e
quantità)
750 ha
1.000€/ha

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
107.142,86 €

Possibile fonte di
cofinanziamento UE

PSR

ricorrente

750ha
1.000€/ha

107.142,86 €
PSR

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum
** Superfici stimate in base alle disponibilità finanziarie dell’attuale PSR

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio
Misura: Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali e indennità per mancato
reddito per tutela di fasce di rispetto lungo corsi d’acqua che possono rappresentare corridoi ecologici
in ambiti ad agricoltura intensiva.
Impatto: l’implementazione della misura consente di indennizzare gli agricoltori per gli specifici
svantaggi legati alle perdite di reddito ed ai maggiori costi di produzione connessi al rispetto delle
condizioni previste dalle misure di conservazione. L’implementazione della misura favorisce anche la
stabilizzazione della presenza delle specie legate all’agricoltura soprattutto di avifauna, garantendo al
contempo una fonte di alimentazione per la fauna e la protezione di aree agricole particolarmente
importanti dal punto di vista naturalistico.
Misura: Mantenimento e miglioramento habitat per anfibi, chirotteri e specie acquatiche (ripristino
abbeveratoi e pozzi, realizzazione di aree di ristagno e ripristino/mantenimento di aree rifugio) e
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finanziamenti per la realizzazione di elementi importanti per le reti ecologiche (siepi, zone umide,
incolti, isole boscate, ecodotti…) e/o per il recupero/restauro di tratti di rete ecologica
Impatto:
la
misura
consente
di
implementare
azioni
a
sostegno
del
mantenimento/miglioramento/ripristino della biodiversità degli ambienti agricoli e degli elementi
caratteristici del paesaggio rurale regionale ed agisce favorevolmente sull’obiettivo clima, in quanto è
in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità (rischio frammentazione),
contribuendo a mantenere e migliorare o ripristinare habitat e specie a rischio.
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La misura prevista anche per interventi fuori di Natura 2000, agisce anche sul miglioramento della
eterogeneità del paesaggio degli agroecosistemi, riduzione di sostanze diffuse nell'ambiente, ripristino
di habitat trofici e riproduttivi, relativamente a molte specie tra cui: Melanargia arge, Triturus carnifex,
Lissotriton italicus, Bufo viridis, Elaphe quotuorlineata, Hierophis viridiflavus, Zamnenis situla, Testudo
hermanni, Podarcis sicula, Lacerta bilineata, Miniopterus schreibersi, Myotis blythii, Myotis
emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus
hipposideros, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lullula arborea, Coracias garrulus, Anthus
campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra.

Risultati attesi: altri benefici
Incremento del valore del prodotto agro-zootecnico determinato dal minore uso di prodotti chimici,
con benefici lungo tutta la filiera dal produttore al consumatore finale.
Aumento dei servizi ecosistemici della componente naturale degli agroecosistemi, in particolare
dell'entomofauna impollinatrice e delle popolazioni selvatiche che controllano insetti potenzialmente
nocivi all'agricoltura.

E.2.6 Boschi e foreste
Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti
pressioni e minacce
HABITAT
In Regione Molise i tipi di habitat presenti e ricadenti in questo gruppo secondo la classificazione MAES
sono:
Cod_habitat

Superficie ha

% su superficie
habitat totale

2270*: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

90,85 (in associazione con altri
habitat)
52,69

32,78

9180*: Foreste di versanti,
ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
91E0* : Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

0,078

Stato di Conservazione IV report
U1

Stato di conservazione
- Valutazione a livello
regionale
U1

0,045

U1

FV

0,028

U1

FV
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91AA* - Boschi orientali di quercia bianca
91M0 - Foreste pannonico--balcaniche di quercia cerro--quercia sessile
9210*: Faggeti degli Appennini
con Taxus e Ilex
9220*: Faggeti degli Appennini
con Abies alba e faggete con
Abies nebrodensis
9260: Boschi di Castanea sativa
92A0: Foreste a galleria di Salix
alba e Populus alba
9340: Querceti a Quercus ilex e
Quercus rotundifolia
91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia
91L0: Querceti di rovere illirici
(Erythronio-Carpinion)
9510*: Foreste sud-appenniniche di Abies alba

14208

4611,68 (in associazione con altri
habitat)
13078,21

3,93

U2

FV

11,14

U1

FV

13620,71

11,614

FV

FV

105,60

0,090

FV

FV

174,35
819,74

0,149
0,699

U1
U2

U1
U1

1197,06

1,021

U1

U1

1,45

0,001

U2

U1

6974,71

5,947

U1

U1

1312,92

1,120

U1

FV

Pressioni
Habitat 9180, 91E0, 92A0
In particolare l’habitat 9180* è costituito da formazioni relitte in valloni e versanti ripidi in cui le
difficoltà di accesso hanno determinano uno scarso interesse per la silvicoltura; ne consegue una
condizione di maggiore diversità e complessità forestale, sia a livello di strati vegetazionali, sia di specie
arboree, che di necromassa. Questo habitat presenta un buono stato di conservazione ma è poco
rappresentato sul territorio molisano. Discorso diverso è quello delle formazioni boschive ripariali
(92A0) che hanno subito una progressiva rarefazione a causa dell’urbanizzazione e dell’agricoltura, che
spesso si estende fino ai margini delle sponde fluviali, che oggi sono distribuite in maniera inferiore
alla loro potenzialità. L’Habitat 91E0* in passato è stato sovradimensionato, nuovi studi in corso per la
revisione dei formulari standard hanno ridotto la presenza di questo habitat nella Regione Molise a
soli 32,00 ha.
Le principali pressioni e minacce per gli habitat forestali di ambienti ripariali sono:
-

-

Presenza si specie aliene ed invasive come robinia e alianto ed altre specie esotiche.
Taglio della vegetazione ripariale contrastano con la conservazione dell’habitat e possono
comprometterne la dinamica fluviale.
Modifiche del regime idrico cambiamento di utilizzo del territorio sottrazioni delle portate per
usi irrigui o potabili, sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua, attenuazione della portata,
captazione delle sorgenti sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua.
Modifiche dello stato qualitativo idrico presenza di inquinanti di origine agricola immissioni di
reflui, inquinamento della falda, eutrofizzazione. (E.2.5.a.5)
Pascolo Sebbene non influisca direttamente sulla rigenerazione delle piante ha un grave
impatto sulle specie tipiche dell'habitat e sulla rinnovazione.

Habitat, 9210, 9220
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I boschi montani comprendono in prevalenza formazioni a dominanza di faggio. Si tratta di faggete
termofile, riferibili all’habitat 9210, alle quote più elevate una faggeta microterma riferibile all’habitat
9220.
Le pressioni e minacciati sono:
-

Tagli non regolamentati contrastano con la conservazione dell’habitat e possono
comprometterne la struttura e la copertura forestale
Incendi determinano un’involuzione nella dinamica delle successioni vegetazionali favorendo
l’insediamento di specie ruderali
Pascolo Sebbene non influisca direttamente sulla rigenerazione delle piante ha un grave
impatto sulle specie tipiche dell'habitat e sulla rinnovazione.

Habitat 9260
Le pressioni e minacce sono:
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-

Coltivazione.
Modifica delle pratiche colturali.
Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o ricrescita naturale (diminuzione dell’area
forestale).

Habitat 9340, 91AA, 91M0, 91L0, 9260
I boschi mediterranei sempreverdi e decidui sono riferiti ad habitat dominati da sclerofille sempreverdi
e decidue. I boschi mediterranei sono riferiti ad habitat dominati da sclerofille sempreverdi di Quercus
ilex, Quercus rotundifolia, Quercus pubescens Willd. subsp. Pubescens, Quercus cerris, L. Quercus
frainetto Ten., Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion). La gestione del patrimonio forestale
orientata verso la produzione rinnovabile del legname, se da un lato garantisce il rinnovamento della
copertura forestale, dall'altra produce una eccessiva semplificazione della struttura del bosco, della
sua funzionalità ecosistemica e della biodiversità complessiva. Tale situazione riguarda in particolare
gli habitat 91AA, 91M0, 9210, 9220, 9260. In particolare, la minaccia principale è la eccessiva
semplificazione floristica arborea, con tendenza alla presenza di "monoculture" arboree (in particolare
gli habitat di faggeta, 9210 e 9220); inoltre, le foreste presentano generalmente una scarsa presenza
di sottobosco e una carenza di necromassa. Va anche evidenziato che talvolta anche alcuni interventi
di "difesa" costituiscono un rischio per questi habitat e le loro specie tipiche, ad esempio, le azioni di
prevenzione dagli incendi prevedono spesso la eliminazione del sottobosco, quando questo
altererebbe la struttura di alcune formazioni boschive fino a farle perdere la loro identità di habitat di
all. I.
Le principali pressioni e minacce sono:
-

Presenza si specie aliene ed invasive come robinia e alianto ed altre specie esotiche rilevante
dopo la ceduazione o il passaggio del fuoco.
Incendi determinano un’involuzione nella dinamica delle successioni vegetazionali favorendo
modificando la funzionalità dell’habitat
viabilità forestale che, dopo gli interventi selvicolturali, diventano una via di penetrazione di
veicoli con conseguente disturbo alla fauna (E.1.2.1)
Una gestione forestale non adeguatamente pianificata in chiave conservazionistica,
soprattutto nel caso di boschi privati;
Pascolo Sebbene non influisca direttamente sulla rigenerazione delle piante ha un grave
impatto sulle specie tipiche dell'habitat e sulla rinnovazione.
Abbandono delle tradizionali pratiche agroforestali
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Habitat 2270*
I boschi di conifere costituiscono le pinete dunali lungo la costa molisana caratterizzati dalla presenza
di specie quali Pinus pinea e/o Pinus pinaster (ZSC IT7228221, ZSC IT7222217, ZSC IT7222216).
Si tratta di habitat sottoposti ad una certa pressione antropica quali:
Incendi determinano un’involuzione nella dinamica delle successioni vegetazionali favorendo
modificando la funzionalità dell’habitat
Diffusione di specie esotiche invasive, specie problematiche e che provocano inquinamento
genetico (es. Acacia saligna Labill. e specie del genere Carpobrotus).
Urbanizzazione, sia residenziale che turistica, e alla fruibilità balneare lungo la fascia di costa.
(E.2.2.a.5)
Tagli non regolamentati contrastano con la conservazione dell’habitat e possono
comprometterne la struttura e la copertura forestale.

-
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Habitat 9510
L’habitat è presente solo in due ZSC del molise (IT7212134 e IT7218215). Le principali pressioni e
minacce sono:
Incendi determinano un’involuzione nella dinamica delle successioni vegetazionali favorendo
modificando la funzionalità dell’habitat
Tagli non regolamentati contrastano con la conservazione dell’habitat e possono
comprometterne la struttura e la copertura forestale
Rinnovazione insufficiente
Abbandono delle tradizionali pratiche agroforestali

-

SPECIE
Le specie più significative associate a questi ambienti sono:
Specie
Cerambyx cerdo
Rosalia alpina
Euplagia quadripunctaria
Salamandrina perspicillata
Testudo hermanni
Barbastella barbastellus
Myotis bechsteinii
Rhinolophus euryale
Hystrix cristata
Canis lupus

Conservazione e trend IV Rapporto ex Art. 17

Stato di conservazione in Molise

FV
FV
FV
U1
U2
U1
U2
U2

XX
XX
XX
U1
U1
U1
U1
U1
FV
FV

FV

Pressioni
Cerambyx cerdo
-

Rimozione di alberi morti e deperienti.
Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente).
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Cambiamenti climatici (E.1.4.4)
Rimozione di alberi morti e senescenti (ad esempio per la prevenzione di parassiti della
silvicoltura)
Rimozione del legno caduto (ad esempio per la raccolta di legna da ardere, per prevenzione
degli incendi o agevolare accesso dei mezzi)
Rimozione di vecchi alberi (ad esempio per preservare la struttura forestale o migliorare la
rigenerazione)
Taglio di alberi maturi (alberi con elevate possibilità di invecchiare) in foreste disetanee.

Rosalia alpina
Rimozione non autorizzata di arbusti di rosa canina. (E.1.2.1)
Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente).
Cambiamenti climatici (E.1.4.4)
Euplagia quadripunctaria
-

-

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

-

Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici. (E.2.5.a.5)
Modifiche delle pratiche colturali (incluso l’impianto di colture perenni non legnose).

Hystrix cristata
-

Intensificazione agricola.
Rimozioni di siepi e boscaglie.
Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate). (E.1.5.7)
Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio.
Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente).

Canis lupus
-

Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate). (E.1.5.7)
Caccia.
Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione).
Inquinamento genetico (animali). (E.3.1.1)

Anfibi: Salamandrina perspicillata
-

-

Perdita, alterazione e/o frammentazione degli habitat ed in particolare dei siti riproduttivi
idonei (con conseguente isolamento dell’habitat e possibili fenomeni di inbreeding di piccole
popolazioni)
Incendi determinano un’involuzione nella dinamica delle successioni vegetazionali favorendo
modificando la funzionalità dell’habitat
Modifiche dello stato qualitativo idrico presenza di inquinanti di origine agricola immissioni di
reflui, inquinamento della falda, eutrofizzazione. (E.2.5.a.5)
Introduzione di specie alloctone è responsabile di fenomeni di predazione sulla specie.

Testudo hermanni
-

-

Perdita, alterazione e/o frammentazione degli habitat ed in particolare dei siti riproduttivi
idonei (con conseguente isolamento dell’habitat e possibili fenomeni di inbreeding di piccole
popolazioni)
Incendi determinano un’involuzione nella dinamica delle successioni vegetazionali favorendo
modificando la funzionalità dell’habitat
Uccisone e prelievo in natura (E.1.2.1)
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Chirotteri
Le pressioni e minacce sono da ricondursi principalmente alla:
-

-

Perdita, alterazione e/o frammentazione degli habitat ed in particolare dei siti riproduttivi
idonei (con conseguente isolamento dell’habitat e possibili fenomeni di inbreeding di piccole
popolazioni)
Incendi determinano un’involuzione nella dinamica delle successioni vegetazionali favorendo
modificando la funzionalità dell’habitat
Inadeguata gestione forestale che riducono o limitano la disponibilità di habitat e rifugi idonei
per i chirotteri

AVIFAUNA
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Le specie più significative associate a questi ambienti sono:
Species
A072 Pernis apivorus

Population
trend
Increasing

A073 Milvus migrans

Unknow

Increasing

A080 Circaetus gallicus

Increasing

Increasing

A210 Streptopelia turtur

Stable

Increasing

Decreasing

Increasing

Stable

LC

LC

Stable

Stable

Increasing

VU

VU

Decreasing

Increasing

Decreasing

VU

VU

Stable

Increasing

Stable

LC

LC

A212 Cuculus canorus
A238 Dendrocopos medius
A256 Anthus trivialis
A271 Luscinia megarhynchos

Population trend Distribution trend Red List (IT) Conservation stalong 1993-2018
2007-2018
tus in Molise
Increasing
Increasing
LC
LC
Stable
Stable

NT

LC

VU

VU

LC

LC

A274 Cinclus cinclus

Increasing

Increasing

Increasing

LC

LC

A311 Sylvia atricapilla

Increasing

Stable

Stable

LC

LC

A315 Phylloscopus collybita
A317 Regulus regulus
A321 Ficedula albicollis
A342 Garrulus glandarius

LC
Decreasing
Stable
Increasing

Increasing
Stable
Increasing

Increasing
Increasing
Decreasing

LC

NT
LC

DD
LC

LC

LC

A365 Carduelis spinus

LC

LC

A208 Columba palumbus

LC

LC

A359 Fringilla coelebs

LC

LC

Pressioni
Le pressioni e minacce per l’avifauna dono legati agli ambienti boschivi e forestali sono da ricondursi
principalmente alla:
-

Perdita e frammentazione di habitat Incendio
Inadeguata gestione forestale.
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Misure adottate
Attualmente vigono le misure di conservazione approvate con la DGR n.536 del 28/12/2017 e Decreto
del Ministero dell’Ambiente del 28/12/2018
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/23/19A00404/sg.
Le misure finora adottate rientrano per lo più nella pianificazione forestale compatibile con la
conservazione delle specie forestali degli allegati II e IV e la conservazione della struttura e della
funzione delle fitocenosi degli habitat di allegato I.

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente
HABITAT
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MISURE DI MANTENIMENTO
Per l’ecosistema “boschi e foreste” sono state definite delle misure regolamentari per lo più rivolte alla
mitigazione dei tagli forestali, attraverso l’allungamento del turno e l’aumento del numero di matricine
da rilasciare, il mantenimento di isole di biodiversità e di individui arborei ad invecchiamento indefinito
e la conservazione della necromassa legnosa. E’ necessario prevedere fondi a sostegno del mancato
reddito, rivolti soprattutto ad habitat forestali ed habitat di specie ritenuti prioritari a livello regionale,
oltre ad alcuni fondi da destinare alla pianificazione e gestione forestale. Tra le misure necessarie per
la tutela degli habitat forestali inserite nei PdG e comuni a quasi tutti gli habitat troviamo:
-

Allungamento turni nella gestione dei cedui;
Incentivazione per la prevenzione incendi;
Aumento della biodiversità specifica e strutturale;
Ceduazioni con matricinatura non uniforme;
Incentivazione degli interventi di rimboschimento;
Incentivazione delle conversioni ad alto fusto dei cedui;
Incentivazioni alla trasformazione delle fustaie coetanee in fustaie disetanee con rinnovazione
permanente;
Incentivazione per il contenimento delle attività agricola su aree ecotonali;
Incentivazioni per il contenimento del pascolo su aree ecotonali;
Incentivi per il mantenimento delle attività zootecniche estensive;
Riduzione attività agricola su aree ecotonali;
Incentivi volti a favorire l'evoluzione naturale degli arbusteti;
Interventi di rinnovazione che garantiscano il mantenimento dell'habitat.

In via generale, è necessario adeguare la gestione forestale non solo nei siti della RN2000 alle esigenze
di conservazione della foresta vista non semplicemente come risorsa rinnovabile, ma come sistema
ecologico; in particolare va migliorata la pianificazione a scala regionale prevedendo una rete forestale
con nuclei a funzione diversa, da quella produttiva a quella protettiva (dissesto idrogeologico, perdita
di biodiversità, ecc.). Poiché alcuni comuni provvedono ancora in larga parte ad alimentare il proprio
bilancio dalla vendita del patrimonio legnoso, è necessario aiutare queste amministrazioni a scegliere
di destinare il proprio patrimonio alla conservazione di habitat e specie di direttiva, piuttosto che alla
produzione di finanze comunali; da tal punto di vista va notato che il valore del taglio di un bosco è
andato progressivamente diminuendo nel tempo.
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MISURE DI RIPRISTINO
Ripristino e miglioramento di fasce boscate ripariali (92A0 e 2270*) e riconversione dei rimboschimenti
con specie alloctone con formazioni autoctone, che possono essere rappresentate da habitat di all. I .

FAUNA
MISURE DI MANTENIMENTO
Entomofauna
-

-
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-

Mantenimento di un'idonea percentuale di necromassa al suolo e in piedi e di piante
deperienti Incentivare le pratiche di gestione forestale volte a migliorare la resilienza del bosco
ai cambiamenti climatici ed alla conservazione della biodiversità
Vigilanza sulle attività di tagli illegali (Compresa nella misura trasversale prevista e valutata
nella voce 1.2)
Attuazione di pratiche silvicolturali orientate alla gestione sostenibile del bosco

Salamandrina perspicillata e Testudo hermanni
-

Contrasto e mitigazione del rischio d'incendio (Compresa nella misura trasversale prevista e
valutata nella voce 1.2)
Attività di sorveglianza per contrastare il pascolo (Compresa nella misura trasversale prevista
e valutata nella voce 1.2)
Garantire il deflusso ecologico vitale dei corpi idrici (solo Salamandrina perspicillata)
Eradicazione specie alloctone (solo Salamadrina perspicillata)

Chirotteri e mammiferi
-

-

Contrasto e mitigazione del rischio d'incendio
Misure per controllare tagli non regolamentati.
Mantenimento di un'idonea percentuale di necromassa al suolo e in piedi e di piante
deperienti Incentivare le pratiche di gestione forestale volte a migliorare la resilienza del bosco
ai cambiamenti climatici ed alla conservazione della biodiversità
Vigilanza sulle attività di tagli illegali (Compresa nella misura trasversale prevista e valutata
nella voce 1.2)
Attuazione di pratiche silvicolturali orientate alla gestione sostenibile del bosco

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
Le priorità sono:
-

Pianificazione forestale di tipo naturalistica
interventi per aumentare la necromassa e la diversità del mosaico ambientale (radure);
Ricostituzione fasce ripariali boscate (92A0)
interventi di sostituzione di formazioni alloctone (escluse pinete) con habitat autoctoni
Eliminazione della robinia nell'habitat 9260 Foreste di Castanea sativa
Ricerca e accatastamento degli alberi che presentano cavità scavate da picchi e la loro “messa
sotto tutela”
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Contenimento della robinia e dell'ailanto, diradamento della ginestra negli habitat igrofili
Conversione delle pinete, ad eccezione di quelle litoranee, a formazioni autoctone ascrivibili
ad habitat
Indennità forestale per mancato reddito su tutti gli interventi volti al miglioramento degli
habitat forestali

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati


All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio
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Denominazione e breve descrizione delle misure
E.2.6.a.1- Pianificazione forestale di tipo naturalistica
E.2.6.a.2- Interventi per l'aumento della necromassa (tutti gli Habitat boschivi) (Importo totale
previsto 1.100.000 €)
E.2.6.a.3- Ricostituzione e mantenimento fasce ripariali boscate (92A0, 91B0) (Importo totale previsto 600.000€)
E.2.6.a.4- interventi di sostituzione di formazioni
alloctone (escluse pinete) con habitat autoctoni
(Importo totale previsto 1.500.000€)
E.2.6.a.5 - Eliminazione della robinia nell'habitat
9260 Foreste di Castanea sativa
E.2.6.a.6- Ricerca e accatastamento degli alberi
che presentano cavità scavate da picchi e la loro
“messa sotto tutela”, (Importo totale previsto
100.000€)
E.2.6.a.7- Contenimento della robinia e dell'ailanto, diradamento della ginestra negli habitat
igrofili (Importo totale previsto 400.000€)
E.2.6.a.8- Conversione delle pinete, ad eccezione
di quelle litoranee, a formazioni autoctone ascrivibili ad habitat (Importo totale previsto 300.000€)
E.2.6.a.9- Indennità forestale per mancato reddito
su tutti gli interventi volti al miglioramento degli
habitat forestali (Importo totale previsto
541.000€)
E.2.6.a.10 - interventi di eradicazione delle specie
aliene negli habitat (Importo totale previsto
500.000€)

Tipo di misura*
Una tantum
Una tantum

Bersaglio
(unità e
quantità)
20% della
sup. forestale
41.000 ha

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
71.428,57 €

Possibile fonte di
cofinanziamento UE
PSR

157.142,86 €
PSR

Una tantum

600 ha

85.714,29 €
FESR/PSR

ricorrente

20.000 ha

214.285,71 €
FESR/PSR

Una tantum

100 ha

28.571,42 €

Una tantum

41.000 ha

14.285,71 €

PSR

PSR
Ricorrente

821 ha

57.142,86 €
PSR

Ricorrente

450 ha

42.857,14 €
PSR

Una tantum

14.000 ha

77.285,71 €
PSR

ricorrente

20 ettari

71.428,57 €
PSR

I costi della misura sono stati desunti dal Prezziario per lavori forestali del Molise - Provvedimenti (DGR
n° 715 del 07-09-2010).


Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde)

Denominazione e breve descrizione delle Tipo di Bersaglio Costi stimati Possibile fonte
EUR di
misure
misura* (unità e in
quantità) (annualizzati)
cofinanziamento
UE
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* indicare se la misura è ricorrente o una tantum

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio
Ci si aspetta che le misure realizzate permetteranno di:
a) mantenere inalterata l’area coperta dagli habitat;
b) mantenimento di un buono stato di conservazione in particolare degli habitat forestali 91AA*, 91L0,
9220*, 9260, 92A0, 9510* e della fauna;
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c) migliorare la complessità, la struttura e le funzioni degli ecosistemi forestali nella loro interezza e
degli habitat faunistici.
d) Ripristino di superfici di habitat forestali ripariali (92A0) e miglioramento degli habitat di specie di
importanza comunitaria legata alle foreste (2270*);
e) maggiore idoneità ambientale per molte specie animali e in particolare per i chirotteri e per l’ordine
dei coleotteri che vivono nelle foreste (es. Cerambix c.), con possibilità di sviluppo e sostegno delle
popolazioni.

Risultati attesi: altri benefici
Le misure realizzate contribuiranno indirettamente a migliorare il ruolo dei boschi come sink di
carbonio, contrastando così l’accumulo di anidride carbonica nell’atmosfera.

E.2.7 Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di vegetazione
Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti
pressioni e minacce
HABITAT
La macrocategoria “Habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di vegetazione” è molto eterogenea
perché include ad esempio i ghiaioni montani e collinari e le dune costiere. In particolare, a livello
nazionale il 3° Rapporto Nazionale Direttiva Habitat (Genovesi et al., 2014) evidenzia che nella regione
biogeografica mediterranea gli habitat di allegato I di ambiente dunale sono quasi tutti in stato
inadeguato, quelli di ambiente roccioso sono tutti in stato favorevole.
A livello regionale i dati di monitoraggio 2012-2018 riflettono la situazione nazionale che si va
delineando anche nel 4° rapporto nazionale, ovvero gli habitat di ambiente dunale nel complesso sono
in uno stato di conservazione insufficiente o inadeguato, gli habitat di ambiente roccioso
tendenzialmente in buono stato poiché confinati in aree poco accessibili o di scarso interesse
antropico.
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Gli habitat presenti in Molise che rientrano nella categoria ecosistemica “Habitat rocciosi, dune e
terreni a bassa densità di vegetazione” sono quelli riportati in tabella:
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Cod_habitat

Superficie ha

% su superficie
habitat totale

1210: Vegetazione annua delle 39,93 (in associazione con
line di deposito marine
l’habitat 2110)
135,96 (in associazione con
1410: Pascoli inondati medi- altri habitat: 1310-1410terranei (Juncetalia maritimi) 1420-1430-1510*-3170*6420)
39,93 (in associazione con
2110: Dune mobili embrionali
l’habitat 1210)
2120: Dune mobili del cordone
litorale con presenza di Ammo21,34
phila arenaria (dune bianche)
6110*: Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile
1,06
dell'Alysso-Sedion albi
8120: Ghiaioni calcarei e sci133,40
sto-calcarei montani e alpini (a volte in associazione con
(Thlaspietea rotundifolii)
l’habitat 8210)
8210: Pareti rocciose calcaree 79,56 (a volte in associacon vegetazione casmofitica
zione con l’habitat 8120)

Stato di Conserva- Stato di conservazione zione - IV report Valutazione a livello regionale

0,034

U1

U1

0,17

U1

U1

0,034

U2

U2

0,018

U2

U2

0,001

U1

U1

0,069

FV

FV

0,078

U1

FV

Pressioni
Per quanto riguarda gli habitat rocciosi, essi sono localizzati prevalentemente nella ZSC IT7222287, si
tratta di habitat di estremo interesse per la presenza di specie pioniere, rupicole spesso rare e/o
endemiche e a lento accrescimento che presentano quindi un certo grado di sensibilità a perturbazioni
antropiche dirette quali calpestio, arrampicata sportiva, piste da sci, apertura di cave. Tuttavia non si
ritiene al momento che questi habitat presentino minacce significative al loro status; a livello locale,
eventuali interventi antropici localizzati possono rappresentare una minaccia per stazioni per
popolamenti che ospitano specie rare e/o vulnerabili.
Gli habitat sabbiosi costituiscono la serie di vegetazione che dalla linea di battigia termina alle
formazioni dunali più interne (1410, 1210, 2110, 2120, ). Le pressioni maggiori sono rappresentate dal
continuo avanzamento dell’urbanizzazione, sia residenziale che turistica, e alla fruibilità balneare lungo
la fascia di costa. Purtroppo oggi tutti gli habitat, pur rientrando in aree protette, sono in stretto
contatto con aree urbanizzate o soggette a intensa attività balneare.
In sintesi le minacce per gli habitat sono le seguenti:
Habitat 1210, 2110, 2120
-

-

Disturbo antropico calpestio, infrastrutture balneari esistenti, apertura di strade, presenza
nelle aree limitrofe di coltivi o giardini. Le conseguenze più gravi sono visibili dove è maggior
l’afflusso turistico e dove si concentrano i maggiori agglomerati residenziali.
Pulizia degli arenili utilizzo di mezzi meccanizzati ed il livellamento delle dune embrionali,
altera la morfologia della costa sabbiosa, riducendone l’azione protettiva con conseguente
danneggiamento anche degli habitat retrostanti.
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Presenza di specie aliene ed invasive, soprattutto a scopo ornamentale, è una pratica comune
lungo le coste che determina la sostituzione delle specie autoctone e la modifica degli equilibri
preesistenti.
Erosione marina costiera responsabile della sottrazione di parte dei sedimenti sabbiosi con
conseguente modifica della linea di costa, arretramento delle serie di vegetazione psammofila
con accentuazione del processo di frammentazione e regressione delle popolazioni.

-

-

Habitat 1410
Le principali pressione e minacce sono:
Applicazione di fertilizzanti di sintesi (minerali) e di agrofarmaci in agricoltura.
Modifiche dello stato idrico presenza di opere di captazione idrica e deviazione.
Disturbo antropico calpestio, apertura di strade, presenza nelle aree limitrofe di coltivi o
giardini e urbanizzazione.

-
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Habitat 6110*, 8120 e 8210
La maggior parte di questi habitat è poco vulnerabile e lo stato di conservazione è generalmente
favorevole, soprattutto in aree poco accessibili. Tuttavia, non mancano locali situazioni di degrado
dovute a:
Disturbo antropico costruzione di strade, attività estrattiva, attività sportive (es. arrampicata
sportiva, speleologia, ecc.) calpestio.
Presenza di specie aliene invasive.

-

SPECIE
Non sono segnalate nei Formulari Standard specie legate alle acque marine e costiere, ma negli ultimi
anni l’avvistamento della specie Caretta caretta lungo la costa molisana e il primo caso di nidificazione
accertata della specie nel 2019 sulla spiaggia di Campomarino (CB), comporterà l’iscrizione della specie
nel Formulario Standard delle ZSC a seguito degli aggiornamenti che si stanno predisponendo.
Specie

N. di ZSC

Conservazione e trend IV Rapporto ex Art. 17

Stato di conservazione in Molise

1224 Caretta caretta

2

U1?

Sconosciuto anche se negli ultimi anni si
sono registrate nidificazioni

Pressioni
Caretta caretta
Le attività antropiche che rappresentano una potenziale minaccia sono:
-

Inquinamento presenza di microplastiche che ingerite portano alla morte per asfissia;

-

Disturbo antropico frequentazione eccessiva, calpestio legate all’attività turistica e
illuminazione artificiale nei periodi di nidificazione;
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-

Attività di pulizia e spianamento meccanico della spiaggia determina eliminazione delle
comunità ad esse associate;

-

Pressione della pesca e movimento delle imbarcazioni nell’area, principale fonte di mortalità
per la specie di Caretta caretta, nonché l’attività dei bagnanti sull’arenile che può portare alla
distruzione degli eventuali nidi.

AVIFAUNA
Le specie ornitiche più significative associate a questi ambienti sono:
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Species

A081 Circus aeruginosus
A091 Aquila chrysaetos
A101 Falco biarmicus
A103 Falco peregrinus
A109 Alectoris graeca saxatilis
A131 Himantopus himantopus
A132 Recurvirostra avosetta
A138 Charadrius alexandrinus
A215 Bubo bubo
A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax

Population
trend

Population trend
long 1993-2018

Unknow
Increasing
Decreasing
Stable
Unknown
Unknow
Stable
Decreasing
Increasing
Unknown

Increasing
Increasing
Stable
Increasing
Unknown
Increasing
Increasing
Decreasing
Increasing
Increasing

Distribution
trend 20072018
Decreasing
Decreasing
Stable
Increasing
Increasing
Increasing
Stable
Increasing
Increasing

Red List
(IT)

Conservation
status in Molise

VU
NT
VU
LC
VU
LC
LC
EN
NT
NT

VU
DD
VU
LC
VU
LC
DD
EN
DD
LC

Pressioni
-

Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio.
Spostamento e alterazione degli habitat.
Elettrocuzione e collisione con linee elettriche e telefoniche e impianti energetici
Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat.
Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici.

Misure di conservazione adottate
Attualmente vigono le misure di conservazione approvate con la DGR n.536 del 28/12/2017 e Decreto
del Ministero dell’Ambiente del 28/12/2018
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/23/19A00404/sg.

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente
HABITAT
Per quanto riguarda gli habitat dunali, tralasciando quelli rocciosi in buono stato di conservazione, è
preminente attuare azioni capaci di favorire la compatibilità dell'esercizio delle attività balneari; in
particolare vanno rimosse le eventuali infrastrutture illegittime, riconvertire quelle incompatibili, e
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realizzate infrastrutture che consentano una sostenibilità della fruibilità balneare e turistica con le
esigenze di conservazione degli habitat e delle specie associate. Inoltre, a causa della continua erosione
costiera sono necessarie opere di contenimento del moto ondoso e interventi di ripascimento degli
arenili oltre che, interventi di eradicazione e/o controllo delle specie di piante aliene e/o invasive.
MISURE DI MANTENIMENTO
-

Regolamentazione della frequentazione turistica (1210, 2110,2120,1410, 8210, 8120)
Misure per il contrasto alla diffusione di specie aliene ed invasive (1210, 2110, 2120, 6110,
8210, 8220)
Misure per favorire l’attività di pulizia delle spiagge (1210, 2110, 2120)
Regolamentazione delle attività di pascolo e incentivazione di attività agricole a basso impatto
(1410)
Regolamentazione delle adduzioni lungo il corso d’acqua (1410)
6110* (presente solo nella ZSC IT7222101): confermarne la presenza tramite studi e
monitoraggi (Compresa nella misura trasversale prevista e valutata nella voce 1.3)
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MISURE DI RIPRISTINO
-

-

Interventi di tutela, rinaturalizzazione e/o risanamento degli habitat costieri e dunali anche
attraverso l’incentivazione di operazione a basso impatto con specifiche limitazioni all’uso di
mezzi meccanici e/o riqualificazione delle infrastrutture turistiche esistenti (1210, 1410, 2110,
2120)
ripristino della morfologia dunale e consolidamento della vegetazione psammofila (1210,
2110, 2120)

SPECIE
MISURE DI MANTENIMENTO
Caretta caretta
-

Misure di contrasto all’ Inquinamento presenza di microplastiche che ingerite portano alla
morte per asfissia

-

Realizzazione di azioni di raccolta dei rifiuti in ambiente marino con particolare riferimento a
plastiche e microplastiche

-

Misure per contenere il Disturbo antropico frequentazione eccessiva, calpestio legate
all’attività turistica e illuminazione artificiale

-

Misure di contrasto all’Attività di pulizia e spianamento meccanico della spiaggia determina
eliminazione delle comunità ad esse

-

Sorveglianza dei nidificante dopo la schiusa

AVIFAUNA
-

Misure per contenere la distruzione dell'habitat attraverso la salvaguardia dell’avifauna
tramite l’incentivazione di attrezzature che limitano l’impatto delle macchine durante le
operazioni colturali e durante la pulizia delle spiagge (Charadrius alexandrinus)
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-

Misure per il contrasto di uccisioni illegali attraverso l’incentivazione della sorveglianza
(Compresa nella misura trasversale prevista e valutata nella voce 1.2)

-

Misure di contrasto all’elettrocuzione e collisione lungo linee elettriche e di telecomunicazioni
e le torri eoliche di fauna selvatica attraverso la limitazione di installazione di impianti ad
energia eolica nei siti della Rete Natura 2000 e adottare tecniche costruttive delle linee
elettriche e di telecomunicazioni compatibili con l’ambiente naturale e le specie chi vi vivono
(es. linee interrate e/o con adeguanti sistemi di protezione per le collisioni e l’elettrocuzione).

MISURE DI RIPRISTINO
Per le specie non sono presenti misure di ripristino
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Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
Nel caso degli habitat e specie che utilizzano habitat rocciosi, dune e terreni a bassa densità di
vegetazione le priorità di attuazione delle misure sono state stabilite sulla base dei seguenti criteri:
-

valutazione dello stato di conservazione: sono prioritari gli habitat e le specie in stato di
conservazione cattivo come gli habitat 2110 e 2120
il livello delle pressioni e minacce: per gli habitat 1210, 1410, 1240, 2110 e 2120 il livello di pressione
è elevato e di natura sia antropico che dovuto ai processi naturali di erosione della costa ed il
mantenimento è strettamente collegato al contenimento degli impatti; mentre per gli habitat
rupicoli il livello delle pressioni non è tale da compromettere le superfici dell’habitat sia per
l’inaccessibilità delle superfici.
Pertanto, sono considerate prioritarie le seguenti misure:
-

Rimozione dei rifiuti (habitat 1410, 1210, 2110, 2120)

-

Riqualificazione delle esistenti infrastrutture balneari e realizzazione di nuove che consentano
la fruibilità balneare stagionale senza interferire negativamente con gli habitat 1210, 2110,
2120;

-

Compensazioni e indennità per applicazione di pratiche e metodi di pulizia delle spiagge che
non danneggino la nidificazione di Charadrius alexandrinus e della Caretta caretta;

-

Realizzazione di infrastrutture ecocompatibili per la fruibilità degli arenili e permettere la
persistenza degli habitat 1210, 2110, 2120, 1410

-

Interventi di ripascimento e difesa degli arenili dall’erosione costiera.

-

Tutela e controllo della spiaggia per evitare distruzione degli eventuali nidi Charadrius
alexandrinus e della Caretta caretta

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati
I costi totali della misura sono stati calcolati da esperienze analoghe come alcuni progetti a valere dal
POR FESR -FSE 2014-2020 –misura 5.1.1 che ha finanziato la realizzazione di passerelle sull’arenile o
dal progetto LIFE MAESTRALE NAT/IT/000262 nell’ambito del quale si sono eseguiti interventi di
eradicazione di specie esotiche sulle pinete litoranee e realizzato infrastrutture ecocompatibili.
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All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio

Denominazione e breve descrizione delle misure

Tipo di misura*

E.2.7.a.1 - Rimozione rifiuti e abbattimento
opere edilizie dismesse nella ZSC IT7222216 (habitat 1410, 1210, 2110, 2120)
E.2.7.a.2 - Riqualificazione di impianti balneari
per una loro compatibilità sugli habitat dunali
(sostituzione infrastrutture, ecc.) (Importo totale previsto 1.500.000€)
E.2.7.a.3 - Compensazioni e indennità per applicazione di pratiche e metodi di pulizia delle
spiagge (Charadrius alexandrinus e della Caretta
caretta) (Importo totale previsto 480.000€)
E.2.7.a.4 - Infrastrutture di fruibilità per la compatibilità sugli habitat
E.2.7.a.5 - interventi di ripascimento e difesa degli arenili dall’erosione costiera (Importo totale
previsto 1.500.000€)
E.2.7.a.6 - Caretta Caretta: - Azione di tutela e
controllo degli habitat durante la migrazione
della specie nell’Adriatico, oltre che dei siti idonei alla nidificazione (costo complessivo della
misura 140.000 euro)

Una tantum



14222

Bersaglio
(unità e quantità)
6 ha

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
71.428,57 €

Possibile fonte di
cofinanziamento UE
FESR

Una tantum

n. 20 impianti
balneari

214.285,71 €

ricorrente

20 Km arenile

68.571,43 €

FESR

PSR
Una tantum

10 interventi

114.285,71 €

ricorrente

10 km di arenile

214.285,71 €

personale

20.000,00 €

ricorrente

FESR
FESR

FESR/FEAMP

Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde)

Denominazione e breve descrizione delle Tipo di Bersaglio Costi stimati Possibile fonte
EUR di
misure
misura* (unità e in
quantità) (annualizzati)
cofinanziamento
UE

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio
L’implementazione della misura “interventi di tutela, rinaturalizzazione e/o risanamento degli habitat
costieri anche attraverso l’incentivazione di operazione a basso impatto con specifiche limitazioni
all’uso di mezzi meccanici e/o fruizione turistiche intensive” consente di limitare il disturbo antropico
lungo la costa all’interno dei siti Natura 2000, contribuendo a contenere la presenza di specie di
disturbo ed a mantenere la superficie degli habitat consentendone anche il miglioramento della
struttura degli habitat.
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Risultati attesi: altri benefici
Il miglioramento della qualità ambientale sarà da indotto per un conseguente miglioramento
dell'offerta dei servizi ecosistemici.
Contrasto all’azione di erosione costiera.

E.2.8 Habitat d’acqua dolce (fiumi e laghi)

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2E.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti
pressioni e minacce

HABITAT
In Regione Molise i tipi di habitat presenti e ricadenti in questo gruppo secondo la classificazione MAES
sono: Acque stagnanti
Cod. habitat

Superficie ha

3140: Acque oligomesotrofe calcaree
con vegetazione bentica di Chara spp.
3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
3170*: Stagni temporanei Mediterranei

0,01

0,0001

FV

U1

41,36

0,035

U2

U1

1,26

0,01

U2

U2

0,16

DD

U2

0,0002

U2

U1

0,26

U2

U2

0,005

U1

U1

213,00

0,18

U2

U2

5,99 (in associazione con l’habitat 3270)

0,005

U1

U1

3240: Fiumi alpini con vegetazione ripa- 182,8 (in associaria legnosa a Salix eleagnos
zione con gli habitat 3260 e
92A0)
3250: Fiumi Mediterranei a flusso per0,27
manente con Glaucium flavum
3260: Fiumi delle pianure e montani con
314,17
vegetazione del Ranunculion fluitantis
e Callitricho-Batrachion
3270: Fiumi con argini melmosi con ve- 5,99 (in associagetazione del Chenopodion rubri p.p e zione con l’habiBidention p.p.
tat 3290)
3280: Fiumi Mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza
Paspalo- Agrostidion e con filari ripari
di Salix e Populus alba
3290: Fiumi Mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo- Agrostidion

% su super- Stato di Conservazione - Stato di conservazione ficie habiIV report
Valutazione a livello regiotat totale
nale
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Pressioni
Come in altre regioni, gli ambienti fluviali e lacustri in Molise soffrono prevalentemente di problemi
legati allo scarso livello di depurazione delle acque reflue che si scaricano nei corpi idrici superficiali,
all’alterazione degli ecosistemi e più frequentemente dalle coltivazioni agricole (fertilizzanti e
antiparassitari).
Modifiche dello stato idrico cambiamento di utilizzo del territorio sottrazioni delle portate per
usi irrigui o potabili, sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua, attenuazione della portata,
captazione delle sorgenti sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua.
Modifiche dello stato qualitativo idrico presenza di inquinanti di origine agricola immissioni di
reflui, inquinamento della falda, eutrofizzazione.
Pascolo praticato nelle zone limitrofe è responsabile oltre che dell’apporto di sostanze come
azoto, fosforo e zolfo, che alterano i delicati equilibri chimici esistenti.
Taglio della vegetazione forestale che ombreggia i popolamenti.
Presenza di rifiuti che trasforma l’area in micro-discariche.
Presenza di specie invasive.

-

-
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-

SPECIE
Le specie più significative associate a questi ambienti sono:
Specie

Conservazione e trend IV Rapporto ex Art. 17

Stato di conservazione in Molise

FV
U1
U2
U2
U2
FV

DD
U1
DD
DD
DD
FV
U1
DD
FV

Austropotamobius pallipes
Triturus italicus
Lapetra planeri
Alburnus albidus
Alosa fallax
Rutilus rubilio
Salmo cetti12
Teleste muticellus
Lutra lutra

U1
FV

Pressioni
Triturus italicus
-

Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici.
Intensificazione agricola.
Assenza di allagamenti.
Antagonismo dovuto all'introduzione di specie.

Austropotamobius pallipes e Pesci

12

Presenza accertata di alcune popolazioni isolate della specie nei principali fiumi del Molise (LIFE17 NAT/IT/000547 – LIFE Nat.Sal.Mo –
“Recovery of S. Macrostigma: Application of innovative techniques and participatory governante tools inrivers of Molise”) con conseguente
necessità di aggiornamento dei Formulari Standard.
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Modifiche dello stato idrico cambiamento di utilizzo del territorio sottrazioni delle portate per
usi irrigui o potabili, sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua, attenuazione della portata,
captazione delle sorgenti sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua
Modifiche dello stato qualitativo idrico presenza di inquinanti di origine agricola immissioni di
reflui, inquinamento della falda, eutrofizzazione
Pascolo praticato nelle zone limitrofe è responsabile oltre che dell’apporto di sostanze come
azoto, fosforo e zolfo, che alterano i delicati equilibri chimici esistenti.
Taglio della vegetazione forestale che ombreggia i popolamenti, taglio raso o gestione
inadeguata della vegetazione ripariale e pulizia idraulica; espansione urbanistica in aree
golenali
Presenza di rifiuti che trasforma l’area in microdiscariche.
Presenza di specie invasive e aliene
Pesca di frodo con mezzi distruttivi
Barriere alla continuità fluviale

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
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Lutra lutra
La lontra risulta oggi presente lungo 19 bacini idrografici principali, compresi in due porzioni disgiunte
dell’areale: una porzione più consistente nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, e un
nucleo isolato in qualche bacino fluviale delle regioni Molise e Abruzzo (Prigioni et al., 2006b, 2007;
Reggiani & Loy, 2006; Fusillo et al., 2007; Loy et al., 2002). Essendo ormai tutelata da un punto di vista
legislativo, le principali minacce alla sopravvivenza di questa specie nel Molise sono legate, da una
parte, alla degradazione e alla riduzione degli ambienti d’elezione della specie, rappresentati dai corsi
d’acqua e dalle loro sponde, dall’altra, all’incidenza di fattori di mortalità accidentale connessa
soprattutto alla presenza di strade nelle vicinanze dei corsi d’acqua, che rappresentano un incisivo
fattore di mortalità.
-

-

Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici.
Rimozioni di siepi e boscaglie.
Rimozione di alberi morti e deperienti.
Estrazione di sabbie e ghiaie.
Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate).
Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in
tutte le categorie).
Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio.
Morte accidentale.
Inquinamento delle acque superficiali provocato da impianti industriali.
Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali.
Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere.
Canalizzazioni e deviazioni delle acque.
Prelievo di acque superficiali per agricoltura.
Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne.
Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione).

AVIFAUNA
Le specie ornitiche più significative associate a questi ambienti sono:
Species

Population
trend

Population trend
long 1993-2018

Distribution
trend 20072018

Red List
(IT)

Conservation
status in Molise
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A021 Botaurus stellaris
A022 Ixobrychus minutus
A023 Nycticorax nycticorax
A024 Ardeola ralloides
A026 Egretta garzetta
A029 Ardea purpurea
A229 Alcedo atthis
A293 Acrocephalus melanopogon
A391 Phalacrocorax pygmeus

Unknow
Decreasing
Decreasing
Decreasing
Decreasing
Increasing
Decreasing
Decreasing
Unknow

Increasing
Stable
Decreasing
Stable
Stable
Increasing
Increasing
Decreasing
Increasing

Decreasing
Decreasing
Stable
Increasing
Increasing
Increasing
Stable
Decreasing
Increasing

14226

EN
VU
VU
LC
LC
LC
LC
VU
NT

DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

Pressioni
-
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-

-

Modifiche dello stato idrico cambiamento di utilizzo del territorio sottrazioni delle portate per
usi irrigui o potabili, sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua, attenuazione della portata,
captazione delle sorgenti sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua
Modifiche dello stato qualitativo idrico presenza di inquinanti di origine agricola immissioni di
reflui, inquinamento della falda, eutrofizzazione
Taglio della vegetazione forestale che ombreggia i popolamenti, taglio raso o gestione
inadeguata della vegetazione ripariale e pulizia idraulica; espansione urbanistica in aree
golenali
Uccisioni illegali
Collisione o elettrocuzione di fauna selvatica sulle linee telefoniche ed elettriche

MISURE DI CONSERVAZIONE ADOTTATE
Attualmente vigono le misure di conservazione approvate con la DGR n.536 del 28/12/2017 e Decreto
del Ministero dell’Ambiente del 28/12/2018
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/23/19A00404/sg.

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente
Le misure di mantenimento dovranno intervenire a migliorare la struttura degli habitat, promuovendo
una fruizione compatibile di questi habitat. Per la tutela degli habitat e delle specie d’acqua dolce sarà
inoltre necessario promuovere interventi e pratiche gestionali orientate a limitare gli impatti dovuti
alle pratiche antropiche nei territori adiacenti i corpi idrici e, allo stesso tempo, favorire la
ricostituzione di fasce tampone di vegetazione naturale.
Pertanto, le misure necessarie a mantenere gli habitat e le specie in uno stato di conservazione
soddisfacente sono:
MISURE DI MANTENIMENTO
-

Realizzazione di infrastrutture verdi (ecotunnel - greenways, sottopassaggi, rampe di
risalita e fishways etc.) per pesci e Lutra lutra.
Studi di monitoraggio per valutare lo stato di conservazione attuale delle popolazioni della
specie target Lutra lutra, Salmo trutta macrostigma, Triturus italicus (Compresa nella
misura trasversale prevista e valutata nella voce 1.3).
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Controllo e/o eradicazione delle specie aliene (esempio quelle presenti a discapito di
Austropotamobius pallipes).
Interventi per favorire la depurazione delle acque reflue, sia adeguando gli impianti di
depurazione sia favorendo il trattamento quaternario degli scarichi, con sistemi naturali di
fitodepurazione.

MISURE DI RIPRISTINO
-
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-

Interventi di ripristino ecologico delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua sottoposti a
regimazione idraulica (attraverso l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica).
Interventi di ripristino e realizzazione di strutture funzionali ad ospitare nuclei riproduttivi di
fauna acquatica di interesse comunitario come la Salmo trutta macrostigma.
Ripristino di superfici alluvionali a vegetazione igrofila, con interventi di riqualificazione delle
pertinenze fluviali e golenali.
Ripristino della morfologia fluviale e del mosaico degli habitat alla foce dei fiumi e la rimozione
graduale e sostituzione delle specie alloctone (Robinia, Ailanthus, etc.) (Habitat 3140, 3150 e
3170)

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
MISURE DI MANTENIMENTO
-

-

-

Miglioramento delle attività alieutiche attraverso la gestione degli incubatoi ittici e dei laghetti
di pesca privati e pubblici, indirizzati allo sviluppo di sole specie autoctone in particolare Salmo
trutta macrostigma
Interventi di miglioramento di ecosistemi di acque dolci (es. interventi di controllo
/eradicazione di specie alloctone invasive, rimozione di rifiuti, rampe di risalita e fishways etc)
e degli ambienti ripariali. (3140, 3150, 3170, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, Alburnus
albidus, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Austropotamobius pallipes, Salmo trutta
macrostigma, Lutra lutra)
Contenimento specie invasive vegetali, incremento delle fasce naturaliformi vegetate, ecc.
(Habitat 3140, 3150 e 3170);
Realizzazione di infrastrutture verdi (ecotunnel - greenways, sottopassaggi) per la Lutra lutra.
Adeguamento e miglioramento degli scarichi idrici dei depuratori (Habitat 3250, 3260, 3240,
3250, 3260, 3270, 3280, 3290, Alburnus albidus, Lampetra planeri, Rutilus rubilio,
Austropotamobius pallipes, Salmo trutta macrostigma, Lutra lutra).

MISURE DI RIPRISTINO
Non sono previste misure di ripristino.

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati


All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio

Denominazione e breve descrizione delle misure

Tipo di misura*

E.2.8.a.1 - Miglioramento delle attività alieu-

Ricorrente

Bersaglio
(unità e
quantità)
n. 10 interventi

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
42.857,14 €

Possibile fonte di
cofinanziamento UE
FEAMP
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tiche attraverso la gestione degli incubatoi ittici e dei laghetti di pesca privati e pubblici,
indirizzati allo sviluppo di sole specie autoctone in particolare Salmo trutta macrostigma
(Importo totale 300.000 euro)
E.2.8.a.2 - Tutela, ripristino di ecosistemi di
acque dolci (es. interventi di controllo /eradicazione di specie alloctone invasive, rimozione di rifiuti, rampe di risalita e fishways
etc) e degli ambienti ripariali. (3140, 3150,
3170, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, Alburnus albidus, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Lutra lutra)
(Importo totale previsto 1.000.000€)
E.2.8.a.3 - Contenimento specie invasive vegetali, incremento delle fasce naturaliformi
vegetate, ecc (Habitat 3140, 3150 e 3170)
(Importo totale previsto 500.000€)
E.2.8.a.4 - Realizzazione di infrastrutture
verdi (ecotunnel - greenways, sottopassaggi)
per la Lutra lutra. (Importo totale previsto
600.000€)
E.2.8.a.5 - Adeguamento e miglioramento degli scarichi idrici dei depuratori (Habitat 3250,
3260, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, Alburnus albidus, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma, Lutra lutra)



Ricorrente

50 interventi

14228

142.857,14 €

PSR

Ricorrente

25 interventi

71.428,57 €
FESR

Ricorrente

10 interventi

85.714,29 €
FESR/PSR

Una tantum

10 interventi

357.142,85 €
FESR

Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde)

Denominazione e breve descrizione delle Tipo di Bersaglio Costi stimati Possibile fonte
EUR di
misure
misura* (unità e in
quantità) (annualizzati)
cofinanziamento
UE

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio
Miglioramento della qualità delle acque e degli habitat 3140, 3150, 3170*, 3240, 3250, 3260, 3270,
3280, 3290. Miglioramento dell'habitat per le specie Alburnus albidus, Lampetra planeri, Rutilus rubilio,
Salmo trutta macrostigma, Lutra lutra e le specie anfibie,
L’implementazione delle misure consente di rafforzare la copertura delle specie tipiche minacciate e
ridurre il numero di specie aliene, oltre che garantire alle formazioni temporanee di riaffermarsi a
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seguito delle dinamiche idriche. Le misure risulteranno, inoltre, utili anche per uccelli migratori lungo
i corpi idrici.

Risultati attesi: altri benefici
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I sistemi fluviali e lacustri svolgono servizi ecosistemici molto importanti riguardo la depurazione delle
acque e la mitigazione climatica.
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E.2.9 Altri (grotte, ecc.)
Stato attuale di habitat e specie, misure di conservazione adottate finora e relativo impatto, restanti
pressioni e minacce

HABITAT
Al momento le uniche segnalazioni di habitat nel Molise appartenenti a questa categoria, sono le
“Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” (cod. 8310) presenti nella ZSC IT7212135, che si
presentano in buono stati di conservazione (Stato di conservazione Reg.: FV)
od_habitat
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8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

Superficie ha

0,01

% su super- Stato di Conser- Stato di conservazione - Valutaficie habi- vazione - IV rezione a livello regionale
tat totale
port
0,0001

U1

FV

Pressioni
-

Attività estrattive e realizzazione di gallerie per la viabilità, Captazione delle grotte attive ad
uso acquedottistico o idroelettrico.
Inquinamento delle acque del bacino carsico o dei corsi d’acqua confluenti negli inghiottitoi
Vicinanza ad aree con pratiche agricole o zootecniche; utilizzo di grotte e doline come
discariche.

SPECIE
L’habitat 8310 è importante soprattutto perché utilizzato come sito di ibernazione (e più raramente di
riproduzione) per specie di pipistrelli (Roscioni, 2013).
Le specie più significative associate a questi ambienti sono:
Specie

1310 -Miniopterus schreibersi
1323 - Myotis bechsteinii
1307 - Myotis blythii
1316 - Myotis capaccinii
1321 - Myotis emarginatus
1324 - Myotis myotis
1305 - Rhinolophus euryale
1304 - Rhinolophus ferrumequinum
1303 - Rhinolophus hipposideros

Stato di Conservazione - IV report Stato di conservazione - Valutazione a livello regionale
U2
U1
U1
U2
U1
U1
U2
U2
U1

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
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Pressioni
Le pressioni sono rappresentate da disturbi legati alla frequentazione e ad eventuali attività estrattive
ma nel complesso non si tratta di habitat particolarmente minacciati.
Tra le criticità è da segnalare la scarsa conoscenza delle popolazioni di chirotteri troglofili.

MISURE DI CONSERVAZIONE ADOTTATE
Nel complesso le colonie di pipistrelli presenti in grotta e le altre specie di invertebrati ipogei risultano
essere adeguatamente tutelati dalle misure attualmente vigenti approvate con la DGR n.536 del
28/12/2017 e Decreto del Ministero dell’Ambiente del 28/12/2018
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/23/19A00404/sg.

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente
Sono necessari interventi strutturali che garantiscano il mantenimento dei siti nel tempo e la loro
tutela da eventuali atti vandalici e interventi e regolamentazioni di fruizione nelle grotte, che possano
conciliare la frequentazione antropica con la conservazione delle colonie.
MISURE DI MANTENIMENTO
-

Messa in sicurezza, con chiusura degli ingressi di grotte ed anfratti, dove sia accertata la
presenza di specie di Chirotteri.
Redazione di un piano e regolamento per l'utilizzo delle grotte da parte degli speleologi.
Studi di monitoraggio per valutare lo stato di conservazione attuale delle popolazioni di
chirotteri (compresa nella misura prevista e valutata nella Sezione E.1.3).

MISURE DI RIPRISTINO
Non sono previste misure di ripristino.

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
-

-

Approfondire la conoscenza e la distribuzione delle grotte sul territorio molisano. Tale misura
si integra con quella misura prevista nella Sezione E.1.3 che riguarda il monitoraggio dei
chirotteri.
Interventi per il controllo dell’acceso nelle grotte interessate dai chirotteri.

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati


All’interno dei siti Natura 2000 designati per gli habitat e le specie bersaglio

Denominazione e breve descrizione delle misure
E.2.9.a.1 - Approfondire la conoscenza e la distribuzione dell’habitat 8310

Tipo di misura*
Una tantum

Bersaglio
(unità e quantità)
n. 1 progetto
di ricerca

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
14.285,71 €

Possibile fonte
di cofinanziamento UE
PSR

107

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

E.2.9.a.2 - Interventi per il controllo dell’accesso nelle grotte interessate dai chirotteri



Una tantum

Apposizione
di 4 cancellate
e recinzione
accessoria

14232

7.142,85 €
FESR

Misure aggiuntive al di là di Natura 2000 (misure per la più ampia infrastruttura verde)

Denominazione e breve descrizione delle Tipo di Bersaglio Costi stimati Possibile fonte
EUR di
misure
misura* (unità e in
quantità) (annualizzati)
cofinanziament
o UE

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
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* indicare se la misura è ricorrente o una tantum

Risultati attesi per specie e tipi di habitat bersaglio
Incremento dell’idoneità dei siti per la riproduzione o lo svernamento dei chirotteri. Rendere
compatibile la fruizione turistica delle grotte con la conservazione delle colonie di pipistrelli.

Risultati attesi altri benefici

E.2.10. Riferimenti per misure di mantenimento e ripristino relative ai siti, all’interno e
all’esterno di Natura 2000
Le norme relative ai Piani di Gestione e alle misure di conservazione finora adottate nelle Zone Speciali
di Conservazione del Molise sono qui elencate:
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Molise/
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E.3. Misure aggiuntive specie-specifiche non riferite a ecosistemi o habitat specifici
E.3.1. Misure e programmi specie-specifici non contemplati altrove
Stato attuale delle specie
Tra le misure aggiuntive necessarie vi sono quelle a tutela di alcune specie di particolare interesse
conservazionistico per il Molise. Le misure principali sono indirizzate allo studio della consistenza delle
popolazioni e alla riqualificazione dei loro habitat e al contrasto delle specie alloctone, nonché azioni
rivolte al monitoraggio sanitario, all’incremento delle risorse trofiche, al contrasto dei fenomeni di
bracconaggio ed alla riduzione dei conflitti con agricoltura e zootecnia.

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
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Le specie oggetto di misura sono:
Testudo hermanni –Le attuali conoscenze sulla consistenza e sullo status delle popolazioni molisane
della testuggine di Hermann sono relativamente scarse. Se si escludono infatti studi condotti da Di
Florio et al. (2006), Loy et al. (2007 e Loy & Cianfrani (2010), non esistono ad oggi lavori approfonditi
sul numero di popolazioni autoctone presenti in regione e sulle loro caratteristiche morfologiche e
genetiche.
Specie
Testudo hermanni

Conservazione e trend IV Rapporto ex
Art. 17 (2019)
U1

Stato di conservazione
in Molise
U1

I fattori più importanti di minaccia per le specie sono la distruzione e l’alterazione degli habitat costieri
(dune, pinete litoranee, zone a macchia mediterranea), gli incendi, l’aumento del cinghiale e dei cani
rinselvatichiti, che distruggono uova e neonati e non ultimo, i prelievi illegali in natura.
Bombina pachypus: Le attuali conoscenze sulla consistenza e sullo status delle popolazioni molisane
dell’ululone appenninico sono sostanzialmente insufficienti. E’ necessario intraprendere un
censimento di tutte le popolazioni al fine di effettuare delle stime demografiche.
Specie
Bombina pachypus

Conservazione e trend IV Rapporto ex
Art. 17 (2019)
U2

Stato di conservazione
in Molise
?

I fattori più importanti di minaccia per la specie sono rappresentati dalla distribuzione e dal degrado
degli habitat riproduttivi (Barbieri et al., 2004).
Canis lupus*: è classificata in uno stato di conservazione favorevole. Per la specie è in via di
predisposizione un piano nazionale di conservazione e gestione. In Molise negli ultimi anni si osserva
una netta ripresa della popolazione.
Specie
Canis lupus

Conservazione e trend IV Rapporto ex
Art. 17 (2019)
FV

Stato di conservazione
in Molise
FV

È una specie minacciata da un elevato rischio di ibridazione con la forma domestica; è minacciata
inoltre da fenomeni di bracconaggio e uso di esche avvelenate a causa di un elevato conflitto con le
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attività antropiche (zootecnia, attività venatoria) ed è oggetto di episodi di allarme sociale, spesso
rivelatisi falsi.
Ursus arctos*: è classificata in uno stato di conservazione “cattivo” e dichiarata in “pericolo critico di
estinzione” (CR – Comitato italiano IUCN, 2013). Per la specie è stato predisposto e ratificato un Piano
d’azione, “PATOM” che definisce la strategia e le priorità di conservazione tra cui si evidenziano la
necessità di: aumento della consistenza della popolazione, riduzione della mortalità (soprattutto a
carico delle femmine riproduttive) ed espansione dell’areale. La popolazione presente in Abruzzo
mostra una chiara e netta tendenza ad espandere il proprio areale nel territorio molisano ormai
oggetto di una presenza costante di individui erratici dal limitrofo PNALM che hanno raggiunto, per
ora solo in poche occasioni, anche il Molise centrale. Si prevede una prossima tendenza della specie
ad insediarsi stabilmente nel Molise anche sul Matese che presenta un’alta idoneità per la specie.
Specie
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Ursus arctos

Conservazione e trend IV Rapporto ex
Art. 17 (2019)
U2

Stato di conservazione
in Molise
?

I principali fattori di rischio per l’orso bruno marsicano nell’Appennino centrale, sono la mortalità
indotta dall’uomo, la perdita di habitat idoneo, il disturbo in siti cruciali quali i siti di svernamento e i
siti di alimentazione in periodi critici. Inoltre la ridotta dimensione della popolazione, ben al di sotto
della minima popolazione vitale e quindi con una bassissima variabilità genetica congiuntamente ad
un precario stato sanitario, è un altro gravissimo fattore di rischio.

Misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente
MISURE DI MANTENIMENTO
-

-

Canis lupus*: sono necessari interventi finalizzati a diminuire drasticamente gli episodi di
bracconaggio, ad esempio lo sviluppo delle unità cinofile antiveleno. Sono indispensabili anche
interventi di comunicazione e di divulgazione tra gli allevatori nonché interventi di sostegno
economico alle aziende agricole, in particolare nelle aree di maggior presenza di branchi (rilevati
con il monitoraggio). La salvaguardia dell’identità genetica del lupo e l’eliminazione della minaccia
rappresentata dall'ibridazione con il cane sono obiettivo primario della conservazione.
Ursus arctos*: Le misure individuate per la specie sono finalizzate alla riduzione della mortalità
(prevenzione e riduzione di fenomeni di bracconaggio, rischi sanitari, investimenti stradali,
avvelenamento) e all’espansione dell’areale (assicurare condizioni favorevoli in termini di idoneità
dell’habitat e diminuzione del disturbo causato dalle attività antropiche), misure necessarie per
favorire una presenza stabile della specie in Molise.
MISURE DI RIPRISTINO

-

Azioni di ripopolamento di Testudo hermanni
Azioni di ripopolamento di Bombina pachypus

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
E.3.1.1 - Canis lupus*: Verifica degli areali di distribuzione tramite analisi genetiche sui branchi, per il
monitoraggio dei casi di ibridazione cane/lupo.
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E.3.1.2 - Ursus arctos*: - interventi di realizzazione di elementi di connettività ecologica dei territori.
E.3.1.3 - Bombina pachypus: interventi di ripopolamento
E.3.1.4 - Testudo hermanni: interventi di ripopolamento

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati

Atto: GIUNTA 2021/318 del 23-09-2021
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Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Denominazione e breve descrizione delle misure
E.3.1.1 - Canis lupus: Verifica degli areali e dei casi
di ibridazione tramite analisi genetiche (costo complessivo della misura 120.000 euro)
E.3.1.2 - Ursus arctos: interventi di realizzazione di
elementi di connettività ecologica dei territori (costo complessivo della misura 400.000 euro)
E.3.1.3 - Bombina pachypus: azioni di ripopolamento (costo complessivo della misura 60.000
euro)
E.3.1.4 - Testudo hermanni: azioni di ripopolamento (costo complessivo della misura 70.000
euro)

Tipo di misura*
ricorrente

Bersaglio
(unità e
quantità)
50 analisi

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
17.142,86 €

Possibile fonte di
cofinanziamento UE
FESR/PSR

Una tantum

5 interventi

57.142,85 €
FESR/PSR

ricorrente

ricorrente

10 interventi

8.571,43 €

10 interventi

10.000,00 €

FESR/PSR

FESR/PSR

* indicate whether the measure is recurring or one-off

Risultati attesi per le specie bersaglio
Gli interventi prevedono un miglioramento dello stato di conservazione delle specie target a livello di
range, popolazione, habitat attraverso il contenimento/rimozione delle pressioni e/o minacce,
valutabile in termini di numero di specie presenti.

Risultati attesi: altri benefici
Il contrasto al fenomeno dell'ibridazione potrà avere effetti di prevenzione dei danni da lupo; tale
fattore potrà essere un indicatore da monitorare per valutare il successo degli interventi previsti.

E.3.2. Prevenzione, mitigazione o compensazione di danni provocati da specie protette
Stato attuale in termini di prevenzione, attenuazione e compensazione di danni
Le principali pressioni e minacce da affrontare sono quelle legate per lo più ai carnivori, un po’ meno
alle altre specie della fauna quali aironi e altri uccelli di direttiva e da parte dei chirotteri.
La normativa di riferimento prevede che la Regione Molise eroga annualmente indennizzi per i danni
da fauna alle colture e al bestiame e fondi per la prevenzione di tali danni e la mitigazione dei conflitti
tra i portatori d’interesse (agricoltori, allevatori, apicoltori) e gli enti preposti alla tutela dei predatori,
in particolare orso e lupo. Spesso, tali indennizzi, per mancanza di fondi regionali non vengono erogati,
e molte richieste rimangono inevase.
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MISURE DI MANTENIMENTO
-

-

Indennizzi agli allevatori per i danni causati agli allevamenti di bestiame domestico e agli apiari
per prevenire e mitigare i conflitti tra gli agricoltori, allevatori o apicoltori e la presenza dei
predatori di interesse comunitario, in particolare orso e lupo.
Interventi di messa in sicurezza di strutture (allevamenti, pollai, apiari, carotai, discariche e
cassonetti dei rifiuti solidi urbani, ecc.) potenzialmente attrattive per l’orso e per il lupo, al fine
di evitare la generazione di conflitti e comportamenti confidenti.

MISURE DI RIPRISTINO
Non sono previste misure di ripristino

Definizione delle priorità in ordine alle misure da attuare nel periodo del prossimo QFP
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È necessario incrementare la disponibilità finanziaria per proseguire con gli indennizzi e la prevenzione.
E.3.2.1 - Indennizzi agli allevatori per predazioni da parte del lupo e orso
E.3.2.2 - Incentivazione interventi di messa in sicurezza degli allevamenti.

Elenco di misure prioritarie da attuare e relativi costi stimati
Denominazione e breve descrizione delle misure

Tipo di misura*

E.3.2.1 - Indennizzi agli allevatori per risarcimento danni
da predazione da parte di lupo e orso (importo totale stimato: 350.000 €)
E.3.2.2 - Incentivazione interventi di messa in sicurezza
degli allevamenti (importo totale stimato: 950.000 €)

Ricorrente

Ricorrente

Bersaglio
(unità e
quantità)
10 aziende
risarcite
anno
15 aziende

Costi stimati in
EUR (annualizzati)
50.000,00 €

Possibile fonte
di cofinanziamento UE
PSR

135.714,29 €

PSR

* indicare se la misura è ricorrente o una tantum

Risultati attesi per le specie bersaglio
Garantire la coesistenza delle attività agro-pastorali e zootecniche con l’aumento della diffusione del
lupo, dell’orso e si spera anche delle altre specie di mammiferi tutelati nelle aree protette. Riduzione
dei conflitti sociali.

E.3.3. Riferimenti per misure specie-specifiche non riferite a ecosistemi o habitat specifici
Le misure aggiuntive specie specifiche attivate nella Regione Molise allo stato attuale sono:
- Implementazione del piano di azione per la tutela dell’orso marsicano (PATOM) di cui alla DGR N°40
del 14 febbraio 2019 come accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l'implementazione del piano
d'azione per la tutela dell'orso bruno marsicano (PATOM) nel triennio 2019/2021. dgr n°509 del 20
dicembre 2017.
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- Le informazioni sulla rete di monitoraggio dell'orso bruno marsicano in Abruzzo e Molise (RMAM),
sono al seguente link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=68001
- la legge Regionale n. 6
del 1 febbraio 1983 e ss.mm.ii sui danni dalla fauna selvatica
(http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/37B62B3EE50AD7A20125657B006839BC?OpenDocument)

- la costituzione della rete di monitoraggio del Lupo ai sensi della DGR numero 1/2021 al seguente link
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=88853
La definizione delle priorità sono per lo più misure di prevenzione per la sicurezza degli allevamenti dai predatori
quali orso e lupi. Per l’orso marsicano è da prevedere impianti di fruttiferi, acquisto di arnie e realizzazione di
alcuni abbeveratoi nelle aree ove è stata accertata la sua presenza e in particolare nel Parco Nazionale d’Abruzzo
Lazio e Molise, in Alto Molise nelle zone della Montagnola Molisana e del Matese per complessivi 150,000 Euro
riferiti ad una superficie ragguagliata e sparsa di 10 Ettari.
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F. Ulteriore valore aggiunto delle misure prioritarie
Riferimenti
I benefici aggiuntivi che si otterrebbero grazie alla piena attuazione delle misure prioritarie sono:
- Incremento delle presenze turistiche nei siti della RN2000 e nelle aree protette del Molise. Dai dati
ISTAT (anno 2020) sono circa 200 le attività ricettive in Molise con 15.000 posti letto.
Conseguentemente si attiva un incremento dell’occupazione nel settore turistico per le imprese con
maggiore possibilità di occupazione degli addetti negli hotel, alberghi, dimore rurali, bed and breakfast,
agriturismi, campeggi e nel campo della ristorazione per un numero di 500-600 addetti.
- La facile possibilità con cui si possono raggiungere i vari Comuni e i siti della Rete Natura 2000
attraverso un sistema di sentieri e di cammini, quali per esempio i tratturi, favorisce un turismo
sostenibile e di qualità detto a passo “lento” al fine di far conoscere le bellezze dei luoghi e i siti protetti.
Le misure prioritarie oltre essere necessarie ad evitare o ridurre la perdita di biodiversità e dei servizi
ecosistemici potrebbero avere un ulteriore valore aggiunto che è quello di diminuire il rischio per la
trasmissione di malattie per l'uomo, le colture e le specie di animali e vegetali. La riduzione dell'uso
dei pesticidi e l’acquisto di arnie per impollinatori nei Siti della Rete Natura 2000 favorisce un beneficio
in termini di biodiversità. Si stima l’acquisto di 10.000 arnie attraverso bandi annuali pubblici ai sensi
del Reg CE 1308/2013. Le misure prioritarie aggiuntive sono quindi pertinenti per affrontare le minacce
alla biodiversità.
Finanziamenti per acquisto di
arnie per impollinatori

ricorrente

10000 arnie

100.000,00

PSR Regolamento CE
1308/2013 link https://psr.regione.molise.it/psr

Inoltre gli altri valori aggiunti non descritti precedentemente delle misure prioritarie sono i seguenti:
Migliorare lo stato di conservazione della Rete in sintonia con gli obiettivi delineati nella
Strategia Nazionale per la Biodiversità;
Ripristino di servizi ecosistemici, con interventi tesi a ridurre la frammentazione degli habitat
naturali mediante l’implementazione e l’aggiornamento della Rete Ecologica Regionale;
Aggiornamento delle aree di collegamento ecologico funzionale (corridoi ecologici) già
presenti nelle ZPS di maggiore superficie della Regione Molise (Lago di Guardialfiera- Foce del
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Fiume Biferno, Matese, Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ecc.) favorendo i movimenti
delle specie lungo i corridoi a maggior naturalità fuori dai i siti della Rete Natura 2000 con la
riduzione della frammentazione degli habitat
Predisposizione e aggiornamento degli idonei strumenti di tutela della biodiversità orientati
alla conservazione ed al ripristino, di uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat
naturali nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario.
Implementazione di un sistema informativo relativo alle procedure amministrative messe in
atto a seguito delle valutazioni di incidenza, con lo scopo di monitorare nel tempo l’efficacia
delle misure di mitigazione previste nelle stesse procedure di Valutazione d’Incidenza
effettuate e di poter anche consentire un’analisi dei provvedimenti adottati e della corretta
gestione dei siti Natura 2000 regionali grazie ai monitoraggi effettuati e alle verifiche di
coerenza e di ottemperanza nei siti e in particolare negli habitat.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5461 DEL 16-09-2021
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI "PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO
STRADA DI COLLEGAMENTO TRASVERSALE TRA LE STRADE F.V. TRIGNO E F.V.
BIFERNO E F.V. CASTELLELCE ALL'ALTEZZA DEL COMUNE DI PALATA", ADEGUATA
ED AGGIORNATA ALLE SOPRAGGIUNTE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DI SETTORE".
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 449.096,25 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE CIG: 8589829721- AGGIUDICAZIONE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALBERTA DE LISIO
Campobasso, 16-09-2021

ATTO N. 72 DEL 16-09-2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con Determinazione Dirigenziale n. 665 del 08/02/2021, questo Servizio ha indetto la
procedura per l’affidamento del servizio di “servizio di “Progettazione definitiva dei lavori di
“Completamento Strada di Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V.
Castellelce all’altezza del Comune di Palata”, aggiornata ed adeguata alle sopraggiunte
disposizioni normative e di settore”. CUP: D21B19000650001, CIG: 8589829721.”per l’importo
complessivo di € 449.096,25 al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali;
gli atti di gara, regolarmente pubblicati, fissavano il giorno 23/03/2021 quale termine di
scadenza per la presentazione delle offerte e il giorno 26.03.2021 quale data della prima seduta
pubblica del Seggio di gara per l’apertura dei plichi delle offerte;
RILEVATO che, come tracciato sulla Piattaforma e riportato nei relativi verbali, il Seggio e la
Commissione di gara si sono regolarmente riuniti in seduta pubblica o riservata, a seconda delle
operazioni da svolgere, e, tramite le apposite funzioni della Piattaforma, hanno dato corso agli
adempimenti di competenza, procedendo:
all’apertura dei plichi delle offerte pervenute nei termini e delle relative Buste “Documentazione
amministrativa”;
alla verifica della documentazione amministrativa e alla conseguente ammissione delle ditte al
prosieguo della procedura (Determinazioni Dirigenziali nn. 2170 e 3034 rispettivamente del
14/04/2021 e del 27/05/2021);
all’apertura delle Buste recanti l’offerta tecnica e alle relative valutazioni, con assegnazione, a
seguito della c.d. “riparametrazione” mediante piattaforma, dei corrispondenti punteggi:
Offerta

Punteggio
tecnico

Offerta n. 1: RTI IDROESSE ENGINEERING S.R.L. (Mandataria)- GEOPLAN DI
CARLO SEVERA (Mandante)

64,14 punti

Offerta n. 2: RTI Hub Engineering Consorzio stabile scarl (Capogruppo) (Costituito
da T.E.C.N.I.C. Consulting Engineering spa, STCV srl, Geoatlas srl, Groma società
di Ingegneria srls) - ROBERTO BUCCINI (Mandante),

64,24 punti

Offerta n. 3: RTI ENSER S.R.L. (Mandataria) - AIRIS SRL (Mandante),

58,04 punti

Offerta n. 4: RTI 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
(Capogruppo) - Fil.Os ingegneria srl (Mandante) - Maurizio De Vincenzi (Mandante),

68,00 punti

Offerta n. 5: RTI Cooprogetti Soc. Coop. (Mandataria) - ANTONIO MENNA
(Mandante)

59,39 punti

Offerta n. 6: RTI Gianfranco Gallina (Mandataria) - Ivan Iacovino (Mandante) - ING.
NICOLA GIULIANI (Mandante) - FRANCESCO BORGIA (Mandante) - Rosario
Filipponio (Mandante) - FRTGRD73E01B519W (Mandante) - CARMINE VARRIANO
(Mandante) - Maria Carriero (Mandante)- INGEGNERE NICOLA PAGLIANI
(Mandante) - Manuel Matteo (Mandate)- OFFTEC S.r.l. (Mandante) - Alessandro
Carano (Mandante) - MASSIMO MACCHIAROLA (Mandate),

73,89 punti

Offerta
n.
7:
RTP
INGEGNERIA
DEL
TERRITORIO
S.R.L.
(Capogruppo/Mandataria) – GA&M srl (Mandante) – SETAC srl (Mandante) ATP srl
(Mandante) - E&G srl (Manadante),

63,65 punti

Offerta n. 8: RTI POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (Mandataria) A2F INGEGNERIA SRL (Mandante) - DOMENICO ANGELONE (Mandante)- SAMA
Scavi Archeologici Società Cooperativa (Mandante),

55,98 punti

Offerta n. 9: RTI TECHPROJECT S.R.L. (Manadataria) – S.P.M.(Mandante),

43,75 punti

Offerta n. 10: RTI S.T.E. SRL (Capogruppo) - GEOSERVIZI S.r.l. - Benedetta
Francesca Pietroniro - SAVERIO ROMEO

55,98 punti

Offerta n. 11: Sipal S.p.A.

65,65 punti

Offerta n. 12: RTI Studio Iadanza Srl (Capogruppo) - GUGLIELMI PLANNING SRL
(Mandante) - Geologo De Lisio Giancarlo (Mandante) - STUDIO MONTEPARA SRL.
(Mandante)

35,75 punti
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alla presa d’atto che le Offerte n. 9 e n. 12 non hanno raggiunto la soglia dei 45 punti di cui al
punto 14.8 del Disciplinare di gara ed alla conseguente esclusione dall’esame delle relative offerte
economiche (cfr. verbale n. 5 del 26/07/2021);
alla constatazione che nessuna offerta tecnica risulta anomala ai sensi dell’articolo 9, comma 3
del D.lgs. n.50/2016 (cfr. verbale n. 5 del 26/07/2021);
all’apertura e all’esame delle Buste recanti l’offerta economica con attribuzione, a seguito della
c.d. “riparametrazione” mediante piattaforma, dei corrispondenti punteggi:
Offerta

Punteggio
economico

Offerta n. 1: RTI IDROESSE ENGINEERING S.R.L. (Mandataria)- GEOPLAN DI
CARLO SEVERA (Mandante)

16,09 punti

Offerta n. 2: RTI Hub Engineering Consorzio stabile scarl (Capogruppo) (Costituito
da T.E.C.N.I.C. Consulting Engineering spa, STCV srl, Geoatlas srl, Groma società
di Ingegneria srls) - ROBERTO BUCCINI (Mandante),

15,83 punti

Offerta n. 3: RTI ENSER S.R.L. (Mandataria) - AIRIS SRL (Mandante),

18,02 punti

Offerta n. 4: RTI 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
(Capogruppo) - Fil.Os ingegneria srl (Mandante) - Maurizio De Vincenzi (Mandante),

16,48 punti

Offerta n. 5: RTI Cooprogetti Soc. Coop. (Mandataria) - ANTONIO MENNA
(Mandante)

19,83 punti

Offerta n. 6: RTI Gianfranco Gallina (Mandataria) - Ivan Iacovino (Mandante) - ING.
NICOLA GIULIANI (Mandante) - FRANCESCO BORGIA (Mandante) - Rosario
Filipponio (Mandante) - FRTGRD73E01B519W (Mandante) - CARMINE VARRIANO
(Mandante) - Maria Carriero (Mandante)- INGEGNERE NICOLA PAGLIANI
(Mandante) - Manuel Matteo (Mandate)- OFFTEC S.r.l. (Mandante) - Alessandro
Carano (Mandante) - MASSIMO MACCHIAROLA (Mandate),

16,43 punti

Offerta
n.
7:
RTP
INGEGNERIA
DEL
TERRITORIO
S.R.L.
(Capogruppo/Mandataria) – GA&M srl (Mandante) – SETAC srl (Mandante) ATP srl
(Mandante) - E&G srl (Manadante),

20,00 punti

Offerta n. 8: RTI POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (Mandataria) A2F INGEGNERIA SRL (Mandante) - DOMENICO ANGELONE (Mandante)- SAMA
Scavi Archeologici Società Cooperativa (Mandante),

17,80 punti

Offerta n. 10: RTI S.T.E. SRL (Capogruppo) - GEOSERVIZI S.r.l. - Benedetta
Francesca Pietroniro - SAVERIO ROMEO

15,92 punti

Offerta n. 11: Sipal S.p.A.

17,17 punti

alla conseguente determinazione, del complessivo punteggio ottenuto per le offerte tecnica ed
economica:
Offerta

Punteggio totale

Offerta n. 1: RTI IDROESSE ENGINEERING S.R.L. (Mandataria)- GEOPLAN DI
CARLO SEVERA (Mandante)

80,23 punti

Offerta n. 2: RTI Hub Engineering Consorzio stabile scarl (Capogruppo) (Costituito
da T.E.C.N.I.C. Consulting Engineering spa, STCV srl, Geoatlas srl, Groma società
di Ingegneria srls) - ROBERTO BUCCINI (Mandante),

80,07 punti

Offerta n. 3: RTI ENSER S.R.L. (Mandataria) - AIRIS SRL (Mandante),

76,06 punti

Offerta n. 4: RTI 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
(Capogruppo) - Fil.Os ingegneria srl (Mandante) - Maurizio De Vincenzi (Mandante),

84,48 punti

Offerta n. 5: RTI Cooprogetti Soc. Coop. (Mandataria) - ANTONIO MENNA
(Mandante)

79,22 punti

Offerta n. 6: RTI Gianfranco Gallina (Mandataria) - Ivan Iacovino (Mandante) ING. NICOLA GIULIANI (Mandante) - FRANCESCO BORGIA (Mandante) Rosario Filipponio (Mandante) - FRTGRD73E01B519W (Mandante) - CARMINE
VARRIANO (Mandante) - Maria Carriero (Mandante)- INGEGNERE NICOLA
PAGLIANI (Mandante) - Manuel Matteo (Mandate)- OFFTEC S.r.l. (Mandante) Alessandro Carano (Mandante) - MASSIMO MACCHIAROLA (Mandate),

90,32 punti

Offerta

83,65 punti

n.

7:

RTP

INGEGNERIA
DEL
TERRITORIO
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(Capogruppo/Mandataria) – GA&M srl (Mandante) – SETAC srl (Mandante) ATP srl
(Mandante) - E&G srl (Manadante),
Offerta n. 8: RTI POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (Mandataria) A2F INGEGNERIA SRL (Mandante) - DOMENICO ANGELONE (Mandante)- SAMA
Scavi Archeologici Società Cooperativa (Mandante),

71,57 punti

Offerta n. 10: RTI S.T.E. SRL (Capogruppo) - GEOSERVIZI S.r.l. - Benedetta
Francesca Pietroniro - SAVERIO ROMEO

71,90 punti

Offerta n. 11: Sipal S.p.A.

82,92 punti

a proporre l’aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente RTI Gianfranco Gallina
(Mandataria) - Ivan Iacovino (Mandante) - ING. NICOLA GIULIANI (Mandante) - FRANCESCO
BORGIA (Mandante) - Rosario Filipponio (Mandante) - FRTGRD73E01B519W (Mandante) CARMINE VARRIANO (Mandante) - Maria Carriero (Mandante)- INGEGNERE NICOLA PAGLIANI
(Mandante) - Manuel Matteo (Mandate)- OFFTEC S.r.l. (Mandante) - Alessandro Carano
(Mandante) - MASSIMO MACCHIAROLA (Mandate),– (Partecipanti in forma di RTI);
ACCERTATE la completezza e la regolarità degli atti e delle operazioni di gara dinanzi richiamati;
RITENUTO, quindi, di procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
in favore della RTI Gianfranco Gallina (Mandataria) - Ivan Iacovino (Mandante) - ING. NICOLA GIULIANI
(Mandante) - FRANCESCO BORGIA (Mandante) - Rosario Filipponio (Mandante) - FRTGRD73E01B519W
(Mandante) - CARMINE VARRIANO (Mandante) - Maria Carriero (Mandante)- INGEGNERE NICOLA
PAGLIANI (Mandante) - Manuel Matteo (Mandate)- OFFTEC S.r.l. (Mandante) - Alessandro Carano
(Mandante) - MASSIMO MACCHIAROLA (Mandate), (Partecipanti in forma di RTI);
DETERMINA
-

di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in esito alla procedura aperta in
oggetto, con C.I.G. 8589829721 per il servizio di ““Progettazione definitiva dei lavori di
“Completamento Strada di Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V.
Castellelce all’altezza del Comune di Palata”, aggiornata ed adeguata alle sopraggiunte
disposizioni normative e di settore”.”, in favore del RTI Gianfranco Gallina (Mandataria) - Ivan
Iacovino (Mandante) - ING. NICOLA GIULIANI (Mandante) - FRANCESCO BORGIA
(Mandante) - Rosario Filipponio (Mandante) - FRTGRD73E01B519W (Mandante) - CARMINE
VARRIANO (Mandante) - Maria Carriero (Mandante)- INGEGNERE NICOLA PAGLIANI
(Mandante) - Manuel Matteo (Mandate)- OFFTEC S.r.l. (Mandante) - Alessandro Carano
(Mandante) - MASSIMO MACCHIAROLA (Mandate), (Partecipanti in forma di RTI), che ha
ottenuto un punteggio complessivo pari a 90,32 punti, con un ribasso pari al 33% (€ 148.201,73)
sull’importo a base di gara di € 449.096,25;
di procedere alle pubblicazioni e alle comunicazioni previste dalla normativa in materia,
trasmettendo, altresì, il presente provvedimento al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere
idrauliche e marittime idrico integrato della Regione Molise per gli adempimenti di competenza.

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL DIRETTORE
ALBERTA DE LISIO
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5750 DEL 28-09-2021
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
FORNITURA IN SERVICE DI TEST MOLECOLARI COVID-19 – CIG 8894360211–
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA – AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIACOMO CARMOSINO
Campobasso, 28-09-2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- l’estratto del bando della procedura in epigrafe deve essere pubblicato su “ due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si
eseguono i contratti”, ai sensi del conferente Decreto del MIT del 02.12.2016;
- con e-mail del 20.09.2021 (acquisita agli atti di questo Servizio), si è provveduto a richiedere a
tre operatori del settore - individuati tra quelli che negli ultimi anni si erano proposti alla scrivente
Struttura per le attività di pubblicazione dei relativi bandi e avvisi - l’invio di preventivi di spesa per
l’espletamento del servizio di pubblicazione del citato estratto secondo dette modalità, assegnando
a tal fine il termine del 23.09.2021 e allegando lo schema dell’estratto da pubblicare;
- in riscontro a tale richiesta, entro detto termine sono stati acquisiti agli atti di questo Servizio,
due preventivi di spesa, recanti i seguenti importi:
€ 1.200,00 oltre IVA, proposto da AS Agenzia Salaria s.r.l.;
€ 795,40 oltre IVA, proposto da Atena Comunication s.r.l.;
RILEVATO che, tra quelli dianzi indicati, il preventivo più conveniente, in quanto recante il prezzo più
basso per la prestazione richiesta da questo Servizio, risulta essere quello presentato dalla Atena
Comunication s.r.l., che propone l’importo di € 795,40 oltre IVA;
RITENUTO quindi di affidare ex at. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 il servizio di pubblicazione in
parola alla Atena Comunication s.r.l., al prezzo di € 795,40 oltre IVA sui quotidiani dalla stessa proposti nel
relativo preventivo di spesa;
DETERMINA
-

di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di affidare ex at. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in esito alle attività i cui innanzi, alla
Atena Comunication s.r.l. il servizio di pubblicazione ai sensi del conferente Decreto del MIT del
02.12.2016, dell’estratto del bando della procedura in epigrafe, sui quotidiani dalla stessa indicati
nel relativo preventivo di spesa, al prezzo proposto di € 795,40 oltre IVA;
- di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dell’importo che risulterà dovuto per il
ridetto servizio.

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL DIRETTORE
ALBERTA DE LISIO
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5752 DEL 28-09-2021
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
FORNITURA DI N. 25 MONITOR DEFIBRILLATORI MULTIPARAMETRICI PER UTILIZZO
PRESSO LE POSTAZIONI DEL SET 118 DELL'ASREM - CIG 8311524694.
SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIACOMO CARMOSINO
Campobasso, 28-09-2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che con Determinazione n. 3273 del 09/06/2021 di questo Servizio è stata nominata Commissione
giudicatrice di cui al punto 19 del Disciplinare della procedura in oggetto, composta dai n. 3 esperti di
seguito indicati:
dott. ssa Angela Rita Colavita con qualifica e funzioni di presidente;
ing. Sergio Casarella, componente;
dott.ssa Paola Di Rocco, componente
- che, l’ing. Sergio Casarella con mail del 31/08/2021, comunicava allo scrivente Servizio di non ricoprire
più il ruolo di Responsabile della u.O.C. Tecnico-Manutentiva della Asrem e, pertanto, chiedeva la revoca
della nomina dal ruolo di componente della commissione di gara in oggetto;
- che con mail di questo Servizio datata 31/08/2021, si chiedeva alla Asrem di indicare, via pec, uno o più
tecnici, trasmettendone curriculum e dichiarazione di non incompatibilità con l’incarico di commissario, al
fine di consentire la sostituzione dell’ing. Sergio Casarella, nel rispetto dell’art. 77 del D.lgs..50/2016;
- che con nota prot. n. 155982 del 22/09/2021, l’Asrem, ai fini della sostituzione dell’ing. Sergio Casarella
all’interno della Commissione Giudicatrice, ha indicato il nominativo del sig. Quici Giovanni quale esperto
candidato al ruolo di componente della Commissione Giudicatrice di cui al punto 19 del Disciplinare di gara
e ne ha trasmesso il curriculum vitae e la dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 attestanti l’assenza di cause
impeditive ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO che, dall’attento esame di tale curriculum, il sig. Quici Giovanni risulta dotato di adeguate e
specifiche conoscenze, titoli e competenze professionali, relativamente al particolare oggetto dell’appalto;
RITENUTO pertanto di nominare, in ragione della sua specifica competenza e professionalità, il sig. Quici
Giovanni quale membro della Commissione Giudicatrice in sostituzione dell’ing. Sergio Casarella;
DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, per le ragioni di cui innanzi, il sig. Giovanni Quici quale componente della Commissione
giudicatrice di cui al punto 19 del Disciplinare della procedura in oggetto, in sostituzione dell’ing. Sergio
Casarella;
3. di dare atto che la ridetta Commissione risulta conseguentemente composta dai seguenti membri:
- dott.ssa Angela Rita Colavita, con qualifica e funzioni di presidente;
- sig. Quici Giovanni, componente;
- dott.ssa Paola Di Rocco, componente;
4. di disporre che i lavori della Commissione, come sopra costituita, da svolgere nel rispetto delle
prescrizioni degli atti di gara, abbiano inizio in seduta pubblica, come previsto dal Disciplinare di gara,
dietro convocazione da parte del Presidente;
5. di comunicare il presente provvedimento ai suddetti membri della Commissione e alla segretaria
ATTO N. 75 DEL 28-09-2021
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verbalizzante, che dovrà assistere il Presidente anche per la convocazione delle sedute.

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL DIRETTORE
ALBERTA DE LISIO
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 132 DEL 23-09-2021

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 –DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI"–
LINEA
D'INTERVENTO
"PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –
AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO
NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO
MOLISANI- AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208
DEL 01/07/2021- PROGETTO "TEATRO IN CARCERE – VIAGGIO NEL MOLISE" DAL
COSTO COMPLESSIVO DI €40.000,00, DI CUI € 20.000,00 A CARICO DEL FONDO FSC
2014/2020 ED € 20.000,00 QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO- CONCESSIONE
FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 A FAVORE DI FRENTANIA
TEATRI APS- CUP D39J21011100008.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del
rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della
spesa), del decreto legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la
convenienza economica dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE
CULTURALI, DI PROMOZIONE
TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI
NEL MONDO
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

IVANA MUSTILLO

Campobasso, 23-09-2021
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CIG / CUP

67004.0 PATTO PER LO SVILUPPO - POLITICA
REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO . ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni
Sociali Private

Creditore

ASSOCIAZIONE CULTURALE
FRENTANIA TEATRI
CUP D39J21011100008 C.F. 91046680707
Part. IVA 01777220706

14249
Importo

Impegno

20.000,00 2021.3376.1.

Campobasso, 23-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO
PREMESSO che il 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio
regionale;
RICHIAMATI
- la delibera 10 agosto 2016, n. 25 del CIPE, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014 (GURI n. 266 del 15 novembre 2016), che ha definito le Aree tematiche di interesse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC 2014-2020 e
le regole di funzionamento dello stesso Fondo;
- la delibera 10 agosto 2016, n. 26 del CIPE, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse (GURI n. 267 del 15 novembre 2016), che ha assegnato alla
Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli
interventi e delle azioni finanziate nell’ambito del suddetto Accordo;
- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016.
Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazione di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
- la delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Regione Molise - incremento dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del
2016)” con cui è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della
Regione Molise prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
- la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti;
- la delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- la delibera del CIPE 25 ottobre 2018, n. 50 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto
per lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
- la delibera del CIPE n. 14 del 04 aprile 2019 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti
per lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in
sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- il decreto-Legge 30.04.2021 n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 con cui è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2., lettera k) della
delibera del CIPE n. 25/2016;
- la propria determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019con cui,in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,sono stati approvati il testo del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto Molise FSC 20142020 e le Piste di controllo riferite ai Macroprocessi:“Realizzazione di lavori/forniture/servizi a regia
regionale”, “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed “Erogazione di
finanziamenti/Aiuti”, integrati in adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area “Sistemi di
gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 103 dell’08 agosto 2019, con cui sono stati adottati, sempre a valle
dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta
regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I
Livello e le Linee guida per i beneficiari;
- la propria determinazione n. 29 del 31.03.2020 con cui è stato approvato il testo aggiornato del
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e dei relativi allegati: “All. A - Schema programmatico finanziario
aggiornato del Patto”; “C1 CHECK INCUNIV”; “C2 AUTOC_INCUNIV”, confermando la validità degli altri
allegati al “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 297 del 29 luglio 2019 e delle relative Piste di controllo approvate con propria determinazione n.174
del 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 49 del 12 maggio 2020 con cui, in qualità di Autorità di Gestione FSC
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2014-2020,è stata approvatala pista di controllo D4-Affidamento incarichi universitari, di aggiornamento
delle piste di controllo di cui alla precedente determinazione n. 29/2020: D1- PdCLavServFor a Regia;
D2-PdC LavServFor a Titolarità; D3-PdC Erogazione di finanziamenti_Aiuti; e di aggiornamento del
SIGECO esclusivamente nella parte relativa alle stesse, a seguito alla nota prot. n. 0005095 del 22
aprile 2020 del NUVEC - Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e
Verifiche”, con cui, a completamento dell’aggiornamento del SIGECO di cui alla determinazione n.
29/2020 è stata richiesta la versione aggiornata e integrata delle piste di controllo;
PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, a valle della definizione
degli organismi di Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ha approvato il modello
organizzativo regionale, individuando i Dipartimenti e Servizi regionali direttamente coinvolti per
competenza nelle attività di gestione e attuazione degli interventi e che sono state attribuite le funzioni di
Responsabile di Azione (RdA) della linea di intervento “Molise che incanta – Azioni di promozione,
marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” al Direttore
del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i molisani nel Mondo;
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) - articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e s.m.i. –
Intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico "Turismo È Cultura 2020" – CUP
D19E19001320001 – Deliberazioni della Giunta Regionale n. 494/2019 e n. 201/2020 - Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise. Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il
finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo è Cultura 2021 – Eventi" e "Turismo è Cultura 2021 – I
50 anni del Perosi" - CUP D19J21005660002” con la quale - su proposta del Presidente della
regione e dell’Assessore regionale con delega al Turismo - è stato approvato, tra l’altro, il
finanziamento dell’azione “Turismo è Cultura 2021 – Eventi” secondo la scheda progettuale
dell’iniziativa “Turismo è Cultura 2021” predisposta dal Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo;
la propria determinazione n. 104 del 07/07/2021, con la quale, a valle del provvedimento
giuntale, è stato approvato l'Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, è stato pubblicato sul BURM n. 32
Ed. ordinaria del 16/07/2021;
VISTO il progetto “TEATRO IN CARCERE – VIAGGIO NEL MOLISE” proposto da FRENTANIA TEATRI
APS dal costo complessivo di € 40.000,00, di cui € 20.000,00 a carico del fondo FSC 2014/2020 pari al
50% del costo complessivo del progetto ed € 20.000,00 quale quota di cofinanziamento;
RILEVATO che dall’istruttoria condotta ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico, il progetto in parola
risulta ricevibile e finanziabile per un importo a valere sul FSC 2014/20 pari ad € 20.000,00;
VISTO lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del
finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014/2020 approvato con propria
determinazione n. 93 dell’11 dicembre 2017;
RITENUTO necessario approvare il Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “
Erogazione del finanziamento” relativo al progetto in oggetto come modificato ed integrato con le
disposizioni di cui al citato Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 – Eventi”;
PRESO ATTO che l’azione “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” approvata con DGR n. 208/2021 prevede
una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 250.000,00 a valere sulle risorse del fondo
FSC2014/2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise Azione “Molise che incanta – Azioni di
promozione,marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani”
non assorbite dall’intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2020” – CUP
(Master) D19E19001320001;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 7 aprile 2021 – Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione - avente ad oggetto: “DGR N. 201/2020 - D. DIPARTIMENTO I N. 85/2020
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2020" COD. PAMOTC.MI.TC2020 CAPITOLI DI SPESA
67003 - 67004 - ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLO 1220” con la quale è stata accertata in entrata,
per l’anno 2021, la somma di € 1.194.803,15 sul cap. n. 1220 del Bilancio pluriennale 2021/2023 –
accertamento 2021.735.1;
ACCERTATA la disponibilità dell’importo di € 20.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 - Programma
02 -Titolo 2 - Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 Programma 02 -Titolo 2 Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2021 a favore di FRENTANIA TEATRI
APS per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “TEATRO IN CARCERE – VIAGGIO NEL
MOLISE”;
RITENUTO,inoltre,di dover subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per
accettazione, da parte di FRENTANIA TEATRI APS del Disciplinare di concessione del finanziamento e
degli obblighi “Erogazione del finanziamento”del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 20142020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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CONSIDERATO che la concessione del finanziamento resta subordinata al mantenimento, da parte del
soggetto beneficiario, di tutti gli impegni, termini e condizioni previste dal disciplinare;
RITENUTO,altresì,di dover disporre:
che il mancato rispetto anche delle prescrizioni del Disciplinare impedirà l’erogazione del
finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca del finanziamento
concesso;
- che per tutto quanto non specificatamente indicato si applicano le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione previste dalle delibere del CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 e smi;
DATO ATTO che i richiamati documenti: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, Manuale dei
Controlli di I Livello e Linee guida per i beneficiari, approvati in qualità di AdG FSC 2014/2020 con propria
determinazione n. 103/2019, prescrivono termini, modalità operative e competenze dell’RdA/RdI e del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza relativamente all’attività istruttoria volta ad accertare
l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- la Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli
interni della Regione Molise – Direttiva;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabile legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”;
RITENUTO di poter provvedere in merito
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di concedere a FRENTANIA TEATRI APS il finanziamento di € 20.000,00 per l’organizzazione
e la realizzazione del progetto“TEATRO IN CARCERE – VIAGGIO NEL MOLISE”, di cui all’Avviso
Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, nell’ambito dell’Azione “Molise che incanta – Azioni di
Promozione, Marketing, Auto narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo
molisani” dell’Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse naturali – Linea
d’intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo” del Patto per lo
sviluppo della Regione Molise, dal costo complessivo di € 40.000,00, di cui € 20.000,00 a carico del
fondo FSC 2014/2020 pari al 50% del costo complessivo del progetto ed € 20.000,00 quale
cofinanziamento del soggetto proponente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 sul cap. 67004 Missione 07 – Programma
02 – Titolo 2 – Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021 a favore di FRENTANIA TEATRI
APS per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “TEATRO IN CARCERE – VIAGGIO NEL
MOLISE”;
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per accettazione, da
parte di FRENTANIA TEATRI APS del Disciplinare di concessione del finanziamento e degli
obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise – FSC
2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
4. di rinviare ad atto successivo la liquidazione e il pagamento del finanziamento di € 20.000,00
pari al 50% del costo complessivo del progetto a favore di FRENTANIA TEATRI APS previa
rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dello stesso e verifica della
presenza di tutti i presupposti legittimanti l’erogazione a carico dal Servizio Rendicontazione,
Controllo e Vigilanza in cui è incardinato il centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I
livello;
5. di disporre che il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Disciplinare impedirà
l’erogazione del finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca
del finanziamento concesso;
6. di notificare il presente provvedimento a FRENTANIA TEATRI APS con il Disciplinare allegato,
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facendo obbligo al legale rappresentante del soggetto beneficiario di provvedere alla sua
sottoscrizione, nei modi e nei termini previsti dallo stesso Disciplinare;
7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
8. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs
n. 33/2013.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

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

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 133 DEL 23-09-2021

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 –DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI"–
LINEA
D'INTERVENTO
"PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –
AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO
NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO
MOLISANI- AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208
DEL 01/07/2021- PROGETTO "50 ORE CONTEST CINEMATOGRAFICO V EDIZIONE"
DAL COSTO COMPLESSIVO DI €10.000,00, DI CUI € 5.000,00 A CARICO DEL FONDO
FSC 2014/2020 ED € 5.000,00 QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO- CONCESSIONE
FINANZIAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LILLY- CUP D39J21011110008
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del
rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della
spesa), del decreto legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la
convenienza economica dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE
CULTURALI, DI PROMOZIONE
TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI
NEL MONDO
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

IVANA MUSTILLO

Campobasso, 23-09-2021
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CIG / CUP

67004.0 PATTO PER LO SVILUPPO - POLITICA REGIONALE
UNITARIA PER IL TURISMO . ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali
Private

Creditore

ASSOCIAZIONE
CULTURALE LILLY
CUP D39J21011110008 C.F. 91052970703
Part. IVA 01810230704

14255
Importo

Impegno

5.000,00 2021.3377.1.

Campobasso, 23-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO
PREMESSO che il 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio
regionale;
RICHIAMATI
- la delibera 10 agosto 2016, n. 25 del CIPE, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014 (GURI n. 266 del 15 novembre 2016), che ha definito le Aree tematiche di interesse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC 2014-2020 e
le regole di funzionamento dello stesso Fondo;
- la delibera 10 agosto 2016, n. 26 del CIPE, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse (GURI n. 267 del 15 novembre 2016), che ha assegnato alla
Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli
interventi e delle azioni finanziate nell’ambito del suddetto Accordo;
- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016.
Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazione di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
- la delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Regione Molise - incremento dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del
2016)” con cui è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della
Regione Molise prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
- la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti;
- la delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- la delibera del CIPE 25 ottobre 2018, n. 50 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto
per lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
- la delibera del CIPE n. 14 del 04 aprile 2019 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti
per lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in
sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- il decreto-Legge 30.04.2021 n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 con cui è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2., lettera k) della
delibera del CIPE n. 25/2016;
- la propria determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019con cui,in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,sono stati approvati il testo del “Sistema di Gestione e Controllo”del Patto Molise FSC 20142020 e le Piste di controllo riferite ai Macroprocessi:“Realizzazione di lavori/forniture/servizi a regia
regionale”, “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed “Erogazione di
finanziamenti/Aiuti”, integrati in adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area “Sistemi di
gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 103 dell’08 agosto 2019, con cui sono stati adottati, sempre a valle
dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta
regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I
Livello e le Linee guida per i beneficiari;
- la propria determinazione n. 29 del 31.03.2020 con cui è stato approvato il testo aggiornato del
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e dei relativi allegati: “All. A - Schema programmatico finanziario
aggiornato del Patto”; “C1 CHECK INCUNIV”; “C2 AUTOC_INCUNIV”, confermando la validità degli altri
allegati al “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 297 del 29 luglio 2019 e delle relative Piste di controllo approvate con propria determinazione n.174
del 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 49 del 12 maggio 2020 con cui, in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,è stata approvatala pista di controllo D4-Affidamento incarichi universitari, di aggiornamento
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delle piste di controllo di cui alla precedente determinazione n. 29/2020: D1- PdC LavServFor a Regia;
D2-PdC LavServFor a Titolarità; D3-PdC Erogazione di finanziamenti_Aiuti; e di aggiornamento del
SIGECO esclusivamente nella parte relativa alle stesse, a seguito alla nota prot. n. 0005095 del 22
aprile 2020 del NUVEC - Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e
Verifiche”, con cui, a completamento dell’aggiornamento del SIGECO di cui alla determinazione n.
29/2020 è stata richiesta la versione aggiornata e integrata delle piste di controllo;
PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, a valle della definizione
degli organismi di Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ha approvato il modello
organizzativo regionale, individuando i Dipartimenti e Servizi regionali direttamente coinvolti per
competenza nelle attività di gestione e attuazione degli interventi e che sono state attribuite le funzioni di
Responsabile di Azione (RdA) della linea di intervento “Molise che incanta – Azioni di promozione,
marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” al Direttore
del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i molisani nel Mondo;
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) - articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e s.m.i. –
Intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico "Turismo È Cultura 2020" – CUP
D19E19001320001 – Deliberazioni della Giunta Regionale n. 494/2019 e n. 201/2020 - Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise. Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il
finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo è Cultura 2021 – Eventi" e "Turismo è Cultura 2021 – I
50 anni del Perosi" - CUP D19J21005660002” con la quale - su proposta del Presidente della
regione e dell’Assessore regionale con delega al Turismo - è stato approvato, tra l’altro, il
finanziamento dell’azione “Turismo è Cultura 2021 – Eventi” secondo la scheda progettuale
dell’iniziativa “Turismo è Cultura 2021” predisposta dal Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo;
la propria determinazione n. 104 del 07/07/2021, con la quale, a valle del provvedimento
giuntale, è stato approvato l'Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, è stato pubblicato sul BURM n. 32
Ed. ordinaria del 16/07/2021;
VISTO il progetto “50 ORE CONTEST CINEMATOGRAFICO V EDIZIONE” proposto dall’Associazione
Culturale Lilly dal costo complessivo di € 10.000,00, di cui € 5.000,00 a carico del fondo FSC 2014/2020
pari al 50% del costo complessivo del progetto ed € 5.000,00 quale quota di cofinanziamento;
RILEVATO che dall’istruttoria condotta ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico, il progetto in parola
risulta ricevibile e finanziabile per un importo a valere sul FSC 2014/20 pari ad € 5.000,00;
VISTO lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del
finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014/2020 approvato con propria
determinazione n. 93 dell’11 dicembre 2017;
RITENUTO necessario approvare il Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “
Erogazione del finanziamento” relativo al progetto in oggetto come modificato ed integrato con le
disposizioni di cui al citato Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 – Eventi”;
PRESO ATTO che l’azione “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” approvata con DGR n. 208/2021 prevede
una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 250.000,00 a valere sulle risorse del fondo
FSC2014/2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise Azione “Molise che incanta – Azioni di
promozione,marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani”
non assorbite dall’intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2020” –
CUP(Master) D19E19001320001;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 7 aprile 2021 – Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione - avente ad oggetto: “DGR N. 201/2020 - D. DIPARTIMENTO I N. 85/2020
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2020" COD. PAMOTC.MI.TC2020 CAPITOLI DI SPESA
67003 - 67004 - ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLO 1220” con la quale è stata accertata in entrata,
per l’anno 2021, la somma di € 1.194.803,15 sul cap. n. 1220 del Bilancio pluriennale 2021/2023 –
accertamento 2021.735.1;
ACCERTATA la disponibilità dell’importo di € 5.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 - Programma 02
-Titolo 2 - Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 5.000,00sul capitolo n. 67004 - Missione 07 Programma 02 -Titolo 2 Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2021 a favore dell’Associazione
Culturale Lilly per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “50 ORE CONTEST
CINEMATOGRAFICO V EDIZIONE”;
RITENUTO, inoltre,di dover subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per
accettazione, da parte dell’Associazione Culturale Lilly del Disciplinare di concessione del finanziamento e
degli obblighi “Erogazione del finanziamento”del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 20142020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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CONSIDERATO che la concessione del finanziamento resta subordinata al mantenimento, da parte del
soggetto beneficiario, di tutti gli impegni, termini e condizioni previste dal disciplinare;
RITENUTO,altresì,di dover disporre:
che il mancato rispetto anche delle prescrizioni del Disciplinare impedirà l’erogazione del
finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca del finanziamento
concesso;
- che per tutto quanto non specificatamente indicato si applicano le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione previste dalle delibere del CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 e smi;
DATO ATTO che i richiamati documenti: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, Manuale dei
Controlli di I Livello e Linee guida per i beneficiari, approvati in qualità di AdG FSC 2014/2020 con propria
determinazione n. 103/2019, prescrivono termini, modalità operative e competenze dell’RdA/RdI e del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza relativamente all’attività istruttoria volta ad accertare
l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- la Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli
interni della Regione Molise – Direttiva;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabile legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”;
RITENUTO di poter provvedere in merito
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di concedere all’Associazione Culturale Lilly il finanziamento di € 5.000,00 per l’organizzazione
e la realizzazione del progetto“50 ORE CONTEST CINEMATOGRAFICO V EDIZIONE”, di cui
all’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, nell’ambito dell’Azione “Molise che incanta –
Azioni di Promozione, Marketing, Auto narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del
Turismo molisani” dell’Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse naturali –
Linea d’intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo” del Patto per
lo sviluppo della Regione Molise, dal costo complessivo di € 10.000,00, di cui € 5.000,00 a carico
del fondo FSC 2014/2020 pari al 50% del costo complessivo del progetto ed € 5.000,00 quale
cofinanziamento del soggetto proponente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 sul cap. 67004 Missione 07 – Programma 02
– Titolo 2 – Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021 a favore dell’Associazione Culturale
Lilly per l’organizzazione e la realizzazione del progetto“50 ORE CONTEST CINEMATOGRAFICO
V EDIZIONE”;
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per accettazione, da
parte dell’Associazione Culturale Lilly del Disciplinare di concessione del finanziamento e degli
obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise – FSC
2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
4. di rinviare ad atto successivo la liquidazione e il pagamento del finanziamento di €5.000,00 pari
al 50% del costo complessivo del progetto a favore dell’Associazione Culturale Lilly previa
rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dello stesso e verifica della
presenza di tutti i presupposti legittimanti l’erogazione a carico dal Servizio Rendicontazione,
Controllo e Vigilanza in cui è incardinato il centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I
livello;
5. di disporre che il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Disciplinare impedirà
l’erogazione del finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca
del finanziamento concesso;
6. di notificare il presente provvedimento all’Associazione Culturale Lilly con il Disciplinare
allegato, facendo obbligo al legale rappresentante del soggetto beneficiario di provvedere alla sua
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sottoscrizione, nei modi e nei termini previsti dallo stesso Disciplinare;
7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
8. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs
n. 33/2013.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

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

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 134 DEL 23-09-2021

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 –DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI"–
LINEA
D'INTERVENTO
"PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –
AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO
NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO
MOLISANI- AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208
DEL 01/07/2021- PROGETTO "TERMOLI JAZZ FESTIVAL"DAL COSTO COMPLESSIVO
DI €40.000,00, DI CUI € 20.000,00A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020 ED €
20.000,00QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO- CONCESSIONE FINANZIAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
JACK - JAZZ, ARTS AND COMEDY KINGDOM - CUP D39J21012860008.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del
rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della
spesa), del decreto legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la
convenienza economica dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE
CULTURALI, DI PROMOZIONE
TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI
NEL MONDO
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

IVANA MUSTILLO

Campobasso, 23-09-2021
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CIG / CUP

67004.0 PATTO PER LO SVILUPPO - POLITICA
REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO .
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni CUP D39J21012860008
Sociali Private

Creditore
ASSOCIAZIONE CULTURALE
JACK "JAZZ,ARTS AND COMEDY
KINGDOM"
C.F. 91056320707

14261
Importo

Impegno

20.000,00 2021.3378.1.

Campobasso, 23-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO
PREMESSO che il 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio
regionale;
RICHIAMATI
- la delibera 10 agosto 2016, n. 25 del CIPE, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014 (GURI n. 266 del 15 novembre 2016), che ha definito le Aree tematiche di interesse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC 2014-2020 e
le regole di funzionamento dello stesso Fondo;
- la delibera 10 agosto 2016, n. 26 del CIPE, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse (GURI n. 267 del 15 novembre 2016), che ha assegnato alla
Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli
interventi e delle azioni finanziate nell’ambito del suddetto Accordo;
- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016.
Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazione di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
- la delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Regione Molise - incremento dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del
2016)” con cui è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della
Regione Molise prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
- la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti;
- la delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- la delibera del CIPE 25 ottobre 2018, n. 50 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto
per lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
- la delibera del CIPE n. 14 del 04 aprile 2019 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti
per lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in
sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- il decreto-Legge 30.04.2021 n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 con cui è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2., lettera k) della
delibera del CIPE n. 25/2016;
- la propria determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019con cui,in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,sono stati approvati il testo del “Sistema di Gestione e Controllo”del Patto Molise FSC 20142020 e le Piste di controllo riferite ai Macroprocessi:“Realizzazione di lavori/forniture/servizi a regia
regionale”, “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed “Erogazione di
finanziamenti/Aiuti”, integrati in adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area “Sistemi di
gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 103 dell’08 agosto 2019, con cui sono stati adottati, sempre a valle
dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta
regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I
Livello e le Linee guida per i beneficiari;
- la propria determinazione n. 29 del 31.03.2020 con cui è stato approvato il testo aggiornato del
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e dei relativi allegati: “All. A - Schema programmatico finanziario
aggiornato del Patto”; “C1 CHECK INCUNIV”; “C2 AUTOC_INCUNIV”, confermando la validità degli altri
allegati al “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 297 del 29 luglio 2019 e delle relative Piste di controllo approvate con propria determinazione n.174
del 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 49 del 12 maggio 2020 con cui, in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,è stata approvatala pista di controllo D4-Affidamento incarichi universitari, di aggiornamento
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delle piste di controllo di cui alla precedente determinazione n. 29/2020: D1- PdC LavServFor a Regia;
D2-PdC LavServFor a Titolarità; D3-PdC Erogazione di finanziamenti_Aiuti; e di aggiornamento del
SIGECO esclusivamente nella parte relativa alle stesse, a seguito alla nota prot. n. 0005095 del 22
aprile 2020 del NUVEC - Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e
Verifiche”, con cui, a completamento dell’aggiornamento del SIGECO di cui alla determinazione n.
29/2020 è stata richiesta la versione aggiornata e integrata delle piste di controllo;
PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, a valle della definizione
degli organismi di Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ha approvato il modello
organizzativo regionale, individuando i Dipartimenti e Servizi regionali direttamente coinvolti per
competenza nelle attività di gestione e attuazione degli interventi e che sono state attribuite le funzioni di
Responsabile di Azione (RdA) della linea di intervento “Molise che incanta – Azioni di promozione,
marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” al Direttore
del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i molisani nel Mondo;
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) - articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e s.m.i. –
Intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico "Turismo È Cultura 2020" – CUP
D19E19001320001 – Deliberazioni della Giunta Regionale n. 494/2019 e n. 201/2020 - Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise. Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il
finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo è Cultura 2021 – Eventi" e "Turismo è Cultura 2021 – I
50 anni del Perosi" - CUP D19J21005660002” con la quale - su proposta del Presidente della
regione e dell’Assessore regionale con delega al Turismo - è stato approvato, tra l’altro, il
finanziamento dell’azione “Turismo è Cultura 2021 – Eventi” secondo la scheda progettuale
dell’iniziativa “Turismo è Cultura 2021” predisposta dal Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo;
la propria determinazione n. 104 del 07/07/2021, con la quale, a valle del provvedimento
giuntale, è stato approvato l'Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, è stato pubblicato sul BURM n. 32
Ed. ordinaria del 16/07/2021;
VISTO il progetto “TERMOLI JAZZ FESTIVAL” proposto dall’Associazione culturale JACK - Jazz, Arts and
Comedy Kingdom dal costo complessivo di € 40.000,00, di cui € 20.000,00 a carico del fondo FSC
2014/2020 pari al 50% del costo complessivo del progetto ed € 20.000,00 quale quota di cofinanziamento;
RILEVATO che dall’istruttoria condotta ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico, il progetto in parola
risulta ricevibile e finanziabile per un importo a valere sul FSC 2014/20 pari ad € 20.000,00;
VISTO lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del
finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014/2020 approvato con propria
determinazione n. 93 dell’11 dicembre 2017;
RITENUTO necessario approvare il Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “
Erogazione del finanziamento” relativo al progetto in oggetto come modificato ed integrato con le
disposizioni di cui al citato Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 – Eventi”;
PRESO ATTO che l’azione “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” approvata con DGR n. 208/2021 prevede
una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 250.000,00 a valere sulle risorse del fondo FSC
2014/2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise Azione “Molise che incanta – Azioni di
promozione,marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani”
non assorbite dall’intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2020” –
CUP(Master) D19E19001320001;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 7 aprile 2021 – Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione - avente ad oggetto: “DGR N. 201/2020 - D. DIPARTIMENTO I N. 85/2020
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2020" COD. PAMOTC.MI.TC2020 CAPITOLI DI SPESA
67003 - 67004 - ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLO 1220” con la quale è stata accertata in entrata,
per l’anno 2021, la somma di € 1.194.803,15 sul cap. n. 1220 del Bilancio pluriennale 2021/2023 –
accertamento 2021.735.1;
ACCERTATA la disponibilità dell’importo di € 20.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 - Programma
02 -Titolo 2 - Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 Programma 02 -Titolo 2 Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2021 a favore dell’Associazione
culturale JACK - Jazz, Arts and Comedy Kingdom per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “
“TERMOLI JAZZ FESTIVAL”;
RITENUTO, inoltre,di dover subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per
accettazione, da parte dell’Associazione culturale JACK - Jazz, Arts and Comedy Kingdom del Disciplinare
di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento”del Patto per lo sviluppo
della Regione Molise - FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
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CONSIDERATO che la concessione del finanziamento resta subordinata al mantenimento, da parte del
soggetto beneficiario, di tutti gli impegni, termini e condizioni previste dal disciplinare;
RITENUTO,altresì,di dover disporre:
che il mancato rispetto anche delle prescrizioni del Disciplinare impedirà l’erogazione del
finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca del finanziamento
concesso;
- che per tutto quanto non specificatamente indicato si applicano le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione previste dalle delibere del CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 e smi;
DATO ATTO che i richiamati documenti: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, Manuale dei
Controlli di I Livello e Linee guida per i beneficiari, approvati in qualità di AdG FSC 2014/2020 con propria
determinazione n. 103/2019,prescrivono termini, modalità operative e competenze dell’RdA/RdI e del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza relativamente all’attività istruttoria volta ad accertare
l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- la Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli
interni della Regione Molise – Direttiva;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabile legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”;
RITENUTO di poter provvedere in merito
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di concedere all’Associazione culturale JACK - Jazz, Arts and Comedy Kingdom il
finanziamento di € 20.000,00 per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “TERMOLI JAZZ
FESTIVAL”, di cui all’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, nell’ambito dell’Azione
“Molise che incanta – Azioni di Promozione, Marketing, Auto narrazione e Comunicazione del
Sistema della Cultura e del Turismo molisani” dell’Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione
delle Risorse naturali – Linea d’intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione
del Turismo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise, dal costo complessivo di € 40.000,00,
di cui € 20.000,00 a carico del fondo FSC 2014/2020 pari al 50% del costo complessivo del
progetto ed € 20.000,00 quale cofinanziamento del soggetto proponente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 sul cap. 67004 Missione 07 – Programma
02 – Titolo 2 – Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021 a favore dell’Associazione culturale
JACK - Jazz, Arts and Comedy Kingdom per l’organizzazione e la realizzazione del progetto
“TERMOLI JAZZ FESTIVAL”;
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per accettazione, da
parte dell’Associazione culturale JACK - Jazz, Arts and Comedy Kingdom del Disciplinare di
concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo
sviluppo della Regione Molise – FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di rinviare ad atto successivo la liquidazione e il pagamento del finanziamento di € 20.000,00
pari al 50% del costo complessivo del progetto a favore dell’Associazione culturale JACK - Jazz,
Arts and Comedy Kingdom previa rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione
dello stesso e verifica della presenza di tutti i presupposti legittimanti l’erogazione a carico dal
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza in cui è incardinato il centro di responsabilità delle
attività dei Controlli di I livello;
5. di disporre che il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Disciplinare impedirà
l’erogazione del finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca
del finanziamento concesso;
6. di notificare il presente provvedimento all’Associazione culturale JACK - Jazz, Arts and Comedy
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Kingdom con il Disciplinare allegato, facendo obbligo al legale rappresentante del soggetto
beneficiario di provvedere alla sua sottoscrizione, nei modi e nei termini previsti dallo stesso
Disciplinare;
7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
8. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs
n. 33/2013.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

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

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 135 DEL 23-09-2021

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 –DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI"–
LINEA
D'INTERVENTO
"PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –
AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO
NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO
MOLISANI- AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208
DEL 01/07/2021 - PROGETTO "JOE'S BLUES FESTIVAL – JBF 2021" DAL COSTO
COMPLESSIVO DI € 22.000,00, DI CUI € 11.000,00A CARICO DEL FONDO FSC
2014/2020 ED € 11.000,00 QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO- CONCESSIONE
FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 11.000,00 A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE/MUSICALE
"AMICI
DI
JOE"CUP
D39J21012380008.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del
rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della
spesa), del decreto legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la
convenienza economica dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE
CULTURALI, DI PROMOZIONE
TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI
NEL MONDO
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

IVANA MUSTILLO

Campobasso, 23-09-2021
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Capitolo

CIG / CUP

67004.0 PATTO PER LO SVILUPPO - POLITICA REGIONALE
UNITARIA PER IL TURISMO . ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali
Private

Creditore

ASSOCIAZIONE AMICI
DI JOE
CUP D39J21012380008 C.F. 91051800703

14267

Importo

Impegno

11.000,00 2021.3379.1.

Campobasso, 23-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO
PREMESSO che il 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio
regionale;
RICHIAMATI
- la delibera 10 agosto 2016, n. 25 del CIPE, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014 (GURI n. 266 del 15 novembre 2016), che ha definito le Aree tematiche di interesse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC 2014-2020 e
le regole di funzionamento dello stesso Fondo;
- la delibera 10 agosto 2016, n. 26 del CIPE, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse (GURI n. 267 del 15 novembre 2016), che ha assegnato alla
Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli
interventi e delle azioni finanziate nell’ambito del suddetto Accordo;
- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016.
Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazione di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
- la delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Regione Molise - incremento dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del
2016)” con cui è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della
Regione Molise prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
- la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti;
- la delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- la delibera del CIPE 25 ottobre 2018, n. 50 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto
per lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
- la delibera del CIPE n. 14 del 04 aprile 2019 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti
per lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in
sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- il decreto-Legge 30.04.2021 n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 con cui è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2., lettera k) della
delibera del CIPE n. 25/2016;
- la propria determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019con cui,in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,sono stati approvati il testo del “Sistema di Gestione e Controllo”del Patto Molise FSC 20142020 e le Piste di controllo riferite ai Macroprocessi:“Realizzazione di lavori/forniture/servizi a regia
regionale”, “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed “Erogazione di
finanziamenti/Aiuti”, integrati in adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area “Sistemi di
gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 103 dell’08 agosto 2019, con cui sono stati adottati, sempre a valle
dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta
regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I
Livello e le Linee guida per i beneficiari;
- la propria determinazione n. 29 del 31.03.2020 con cui è stato approvato il testo aggiornato del
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e dei relativi allegati: “All. A - Schema programmatico finanziario
aggiornato del Patto”; “C1 CHECK INCUNIV”; “C2 AUTOC_INCUNIV”, confermando la validità degli altri
allegati al “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 297 del 29 luglio 2019 e delle relative Piste di controllo approvate con propria determinazione n.174
del 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 49 del 12 maggio 2020 con cui, in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,è stata approvatala pista di controllo D4-Affidamento incarichi universitari, di aggiornamento
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delle piste di controllo di cui alla precedente determinazione n. 29/2020: D1- PdC LavServFor a Regia;
D2-PdC LavServFor a Titolarità; D3-PdC Erogazione di finanziamenti_Aiuti; e di aggiornamento del
SIGECO esclusivamente nella parte relativa alle stesse, a seguito alla nota prot. n. 0005095 del 22
aprile 2020 del NUVEC - Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e
Verifiche”, con cui, a completamento dell’aggiornamento del SIGECO di cui alla determinazione n.
29/2020 è stata richiesta la versione aggiornata e integrata delle piste di controllo;
PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, a valle della definizione
degli organismi di Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ha approvato il modello
organizzativo regionale, individuando i Dipartimenti e Servizi regionali direttamente coinvolti per
competenza nelle attività di gestione e attuazione degli interventi e che sono state attribuite le funzioni di
Responsabile di Azione (RdA) della linea di intervento “Molise che incanta – Azioni di promozione,
marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” al Direttore
del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i molisani nel Mondo;
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) - articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e s.m.i. –
Intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico "Turismo È Cultura 2020" – CUP
D19E19001320001 – Deliberazioni della Giunta Regionale n. 494/2019 e n. 201/2020 - Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise. Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il
finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo è Cultura 2021 – Eventi" e "Turismo è Cultura 2021 – I
50 anni del Perosi" - CUP D19J21005660002” con la quale - su proposta del Presidente della
regione e dell’Assessore regionale con delega al Turismo - è stato approvato, tra l’altro, il
finanziamento dell’azione “Turismo è Cultura 2021 – Eventi” secondo la scheda progettuale
dell’iniziativa “Turismo è Cultura 2021” predisposta dal Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo;
la propria determinazione n. 104 del 07/07/2021, con la quale, a valle del provvedimento
giuntale, è stato approvato l'Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, è stato pubblicato sul BURM n. 32
Ed. ordinaria del 16/07/2021;
VISTO il progetto “Joe’s Blues Festival – JBF 2021” proposto dall’Associazione Culturale/Musicale “AMICI
DI JOE”, dal costo complessivo di € 22.000,00, di cui € 11.000,00 a carico del fondo FSC 2014/2020 pari al
50% del costo complessivo del progetto ed € 11.000,00 quale quota di cofinanziamento;
RILEVATO che dall’istruttoria condotta ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico, il progetto in parola
risulta ricevibile e finanziabile per un importo a valere sul FSC 2014/20 pari ad € 11.000,00;
VISTO lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del
finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014/2020 approvato con propria
determinazione n. 93 dell’11 dicembre 2017;
RITENUTO necessario approvare il Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “
Erogazione del finanziamento” relativo al progetto in oggetto come modificato ed integrato con le
disposizioni di cui al citato Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 – Eventi”;
PRESO ATTO che l’azione “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” approvata con DGR n. 208/2021 prevede
una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 250.000,00 a valere sulle risorse del fondo
FSC2014/2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise Azione “Molise che incanta – Azioni di
promozione,marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani”
non assorbite dall’intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2020” –
CUP(Master) D19E19001320001;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 7 aprile 2021 – Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione - avente ad oggetto: “DGR N. 201/2020 - D. DIPARTIMENTO I N. 85/2020
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2020" COD. PAMOTC.MI.TC2020 CAPITOLI DI SPESA
67003 - 67004 - ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLO 1220” con la quale è stata accertata in entrata,
per l’anno 2021, la somma di € 1.194.803,15 sul cap. n. 1220 del Bilancio pluriennale 2021/2023 –
accertamento 2021.735.1;
ACCERTATA la disponibilità dell’importo di € 11.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 - Programma
02 -Titolo 2 - Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 11.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 Programma 02 -Titolo 2 Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2021 a favore dell’Associazione
Culturale/Musicale “AMICI DI JOE” per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “Joe’s Blues
Festival – JBF 2021”;
RITENUTO,inoltre,di dover subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per
accettazione, da parte dell’Associazione Culturale/Musicale “AMICI DI JOE” del Disciplinare di concessione
del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento”del Patto per lo sviluppo della Regione
Molise - FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante
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e sostanziale;
CONSIDERATO che la concessione del finanziamento resta subordinata al mantenimento, da parte del
soggetto beneficiario, di tutti gli impegni, termini e condizioni previste dal disciplinare;
RITENUTO,altresì,di dover disporre:
che il mancato rispetto anche delle prescrizioni del Disciplinare impedirà l’erogazione del
finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca del finanziamento
concesso;
- che per tutto quanto non specificatamente indicato si applicano le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione previste dalle delibere del CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 e smi;
DATO ATTO che i richiamati documenti: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, Manuale dei
Controlli di I Livello e Linee guida per i beneficiari, approvati in qualità di AdG FSC 2014/2020 con propria
determinazione n. 103/2019,prescrivono termini, modalità operative e competenze del RdA/RdI e del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza relativamente all’attività istruttoria volta ad accertare
l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- la Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli
interni della Regione Molise – Direttiva;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabile legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”;
RITENUTO di poter provvedere in merito
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di concedere all’Associazione Culturale/Musicale “AMICI DI JOE” il finanziamento di €
11.000,00 per l’organizzazione e la realizzazione del progetto“Joe’s Blues Festival – JBF 2021”, di
cui all’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, nell’ambito dell’Azione “Molise che
incanta – Azioni di Promozione, Marketing, Auto narrazione e Comunicazione del Sistema della
Cultura e del Turismo molisani” dell’Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse
naturali – Linea d’intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo” del
Patto per lo sviluppo della Regione Molise, dal costo complessivo di € 22.000,00, di cui € 11.000,00
a carico del fondo FSC 2014/2020 pari al 50% del costo complessivo del progetto ed € 11.000,00
quale cofinanziamento del soggetto proponente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 11.000,00 sul cap. 67004 Missione 07 – Programma
02 – Titolo 2 – Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021 a favore dell’Associazione
Culturale/Musicale “AMICI DI JOE” per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “Joe’s Blues
Festival – JBF 2021”;
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per accettazione, da
parte dell’Associazione Culturale/Musicale “AMICI DI JOE” del Disciplinare di concessione del
finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo sviluppo della
Regione Molise – FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di rinviare ad atto successivo la liquidazione e il pagamento del finanziamento di € 11.000,00
pari al 50% del costo complessivo del progetto a favore dell’Associazione Culturale/Musicale
“AMICI DI JOE” previa rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dello stesso
e verifica della presenza di tutti i presupposti legittimanti l’erogazione a carico dal Servizio
Rendicontazione, Controllo e Vigilanza in cui è incardinato il centro di responsabilità delle attività
dei Controlli di I livello;
5. di disporre che il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Disciplinare impedirà
l’erogazione del finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca
del finanziamento concesso;
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6. di notificare il presente provvedimento all’Associazione Culturale/Musicale “AMICI DI JOE” con
il Disciplinare allegato, facendo obbligo al legale rappresentante del soggetto beneficiario di
provvedere alla sua sottoscrizione, nei modi e nei termini previsti dallo stesso Disciplinare;
7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
8. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs
n. 33/2013.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

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

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 136 DEL 23-09-2021

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 – DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI"–
LINEA
D'INTERVENTO
"PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –
AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO
NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO
MOLISANI- AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI"- DGR N. 208
DEL 01/07/2021- PROGETTO "FESTIVAL MOLISECINEMA – 19° EDIZIONE" DAL COSTO
COMPLESSIVO DI € 65.000,00, DI CUI € 20.000,00 A CARICO DEL FONDO FSC
2014/2020 ED € 45.000,00 QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO. CONCESSIONE
FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLISECINEMA - CUP D89J21010530008.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del
rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della
spesa), del decreto legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la
convenienza economica dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE
CULTURALI, DI PROMOZIONE
TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI
NEL MONDO
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

IVANA MUSTILLO

Campobasso, 23-09-2021
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CIG / CUP

67004.0 PATTO PER LO SVILUPPO - POLITICA
REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO . ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni
Sociali Private

Creditore

ASSOCIAZIONE CULTURALE
MOLISECINEMA
CUP D89J21010530008 C.F. 91031420705
Part. IVA 01707980700

14273
Importo

Impegno

20.000,00 2021.3380.1.

Campobasso, 23-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO
PREMESSO che il 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio
regionale;
RICHIAMATI
- la delibera CIPE10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014 (GURI n. 266 del 15 novembre 2016), che ha definito le Aree tematiche di interesse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC 2014-2020 e
le regole di funzionamento dello stesso Fondo;
- la delibera CIPE10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse (GURI n. 267 del 15 novembre 2016), che ha assegnato alla
Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli
interventi e delle azioni finanziate nell’ambito del suddetto Accordo;
- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016.
Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazione di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
- la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Regione
Molise - incremento dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del 2016)” con
cui è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
- la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti;
la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 50, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per
lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
- la delibera CIPE del 04 aprile 2019,n. 14, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per
lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in sicurezza
delle strade nei piccoli comuni”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018n. 22 - Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- il decreto-Legge 30.04.2021 n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 con cui è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2., lettera k) della
delibera del CIPE n. 25/2016;
- la propria determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019con cui,in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,sono stati approvati il testo del “Sistema di Gestione e Controllo”del Patto Molise FSC 20142020 e le Piste di controllo riferite ai Macroprocessi:“Realizzazione di lavori/forniture/servizi a regia
regionale”, “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed “Erogazione di
finanziamenti/Aiuti”, integrati in adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area “Sistemi di
gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 103 dell’08 agosto 2019, con cui sono stati adottati, sempre a valle
dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta
regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I
Livello e le Linee guida per i beneficiari;
- la propria determinazione n. 29 del 31.03.2020 con cui è stato approvato il testo aggiornato del
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e dei relativi allegati: “All. A - Schema programmatico finanziario
aggiornato del Patto”; “C1 CHECK INCUNIV”; “C2 AUTOC_INCUNIV”, confermando la validità degli altri
allegati al “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 297 del 29 luglio 2019 e delle relative Piste di controllo approvate con propria determinazione n.174
del 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 49 del 12 maggio 2020 con cui, in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,è stata approvatala pista di controllo D4-Affidamento incarichi universitari, di aggiornamento
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delle piste di controllo di cui alla precedente determinazione n. 29/2020: D1- PdC LavServFor a Regia;
D2-PdC LavServFor a Titolarità; D3-PdC Erogazione di finanziamenti_Aiuti; e di aggiornamento del
SIGECO esclusivamente nella parte relativa alle stesse, a seguito alla nota prot. n. 0005095 del 22
aprile 2020 del NUVEC - Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e
Verifiche”, con cui, a completamento dell’aggiornamento del SIGECO di cui alla determinazione n.
29/2020 è stata richiesta la versione aggiornata e integrata delle piste di controllo;
PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, a valle della definizione
degli organismi di Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ha approvato il modello
organizzativo regionale, individuando i Dipartimenti e Servizi regionali direttamente coinvolti per
competenza nelle attività di gestione e attuazione degli interventi e che sono state attribuite le funzioni di
Responsabile di Azione (RdA) della linea di intervento “Molise che incanta – Azioni di promozione,
marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” al Direttore
del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i molisani nel Mondo;
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) - articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e s.m.i. –
Intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico "Turismo È Cultura 2020" – CUP
D19E19001320001 – Deliberazioni della Giunta Regionale n. 494/2019 e n. 201/2020 - Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise. Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il
finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo è Cultura 2021 – Eventi" e "Turismo è Cultura 2021 – I
50 anni del Perosi" - CUP D19J21005660002” con la quale - su proposta del Presidente della
regione e dell’Assessore regionale con delega al Turismo - è stato approvato, tra l’altro, il
finanziamento dell’azione “Turismo è Cultura 2021 – Eventi” secondo la scheda progettuale
dell’iniziativa “Turismo è Cultura 2021” predisposta dal Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo;
la propria determinazione n. 104 del 07/07/2021, con la quale, a valle del provvedimento
giuntale, è stato approvato l'Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, è stato pubblicato sul BURM n. 32
Ed. ordinaria del 16/07/2021;
VISTO il progetto “FESTIVAL MOLISECINEMA – 19° EDIZIONE” proposto dall’Associazione culturale
Molisecinema dal costo complessivo di € 65.000,00, di cui € 20.000,00 a carico del fondo FSC 2014/2020
ed € 45.000,00 quale quota di cofinanziamento;
RILEVATO che dall’istruttoria condotta ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico, il progetto in parola
risulta ricevibile e finanziabile per un importo a valere sul FSC 2014/20 pari ad € 20.000,00;
VISTO lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del
finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014/2020 approvato con propria
determinazione n. 93 dell’11 dicembre 2017;
RITENUTO necessario approvare il Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “
Erogazione del finanziamento” relativo al progetto in oggetto come modificato ed integrato con le
disposizioni di cui al citato Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 – Eventi”;
PRESO ATTO che l’azione “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” approvata con DGR n. 208/2021 prevede
una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 250.000,00 a valere sulle risorse del fondo
FSC2014/2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise Azione “Molise che incanta – Azioni di
promozione,marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani”
non assorbite dall’intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2020” –
CUP(Master) D19E19001320001;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 7 aprile 2021 – Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione - avente ad oggetto: “DGR N. 201/2020 - D. DIPARTIMENTO I N. 85/2020
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2020" COD. PAMOTC.MI.TC2020 CAPITOLI DI SPESA
67003 - 67004 - ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLO 1220” con la quale è stata accertata in entrata,
per l’anno 2021, la somma di € 1.194.803,15 sul cap. n. 1220 del Bilancio pluriennale 2021/2023 –
accertamento 2021.735.1;
ACCERTATA la disponibilità dell’importo di € 20.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 - Programma
02 -Titolo 2 - Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 Programma 02 -Titolo 2 Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2021 a favore dell’Associazione
culturale Molisecinema per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “FESTIVAL MOLISECINEMA –
19° EDIZIONE”;
RITENUTO,inoltre,di dover subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per
accettazione, da parte dell’Associazione culturale Molisecinema del Disciplinare di concessione del
finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento”del Patto per lo sviluppo della Regione
Molise - FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
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CONSIDERATO che la concessione del finanziamento resta subordinata al mantenimento, da parte del
soggetto beneficiario, di tutti gli impegni, termini e condizioni previste dal disciplinare;
RITENUTO,altresì,di dover disporre:
che il mancato rispetto anche delle prescrizioni del Disciplinare impedirà l’erogazione del
finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca del finanziamento
concesso;
- che per tutto quanto non specificatamente indicato si applicano le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione previste dalle delibere del CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 e smi;
DATO ATTO che i richiamati documenti: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, Manuale dei
Controlli di I Livello e Linee guida per i beneficiari, approvati in qualità di AdG FSC 2014/2020 con propria
determinazione n. 103/2019, prescrivono termini, modalità operative e competenze del RdA/RdI e del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza relativamente all’attività istruttoria volta ad accertare
l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- la Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli
interni della Regione Molise – Direttiva;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabile legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”;
RITENUTO di poter provvedere in merito
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di concedere all’Associazione culturale Molisecinema il finanziamento di € 20.000,00 per
l’organizzazione e la realizzazione del progetto “FESTIVAL MOLISECINEMA – 19° EDIZIONE”, di
cui all’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, nell’ambito dell’Azione “Molise che
incanta – Azioni di Promozione, Marketing, Auto narrazione e Comunicazione del Sistema della
Cultura e del Turismo molisani” dell’Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse
naturali – Linea d’intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo” del
Patto per lo sviluppo della Regione Molise, dal costo complessivo di € 65.000,00, di cui € 20.000,00
a carico del fondo FSC 2014/2020 ed € 45.000,00 quale cofinanziamento del soggetto proponente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 sul cap. 67004 Missione 07 – Programma
02 – Titolo 2 – Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021 a favore dell’Associazione culturale
Molisecinema per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “FESTIVAL MOLISECINEMA –
19° EDIZIONE”;
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per accettazione, da
parte dell’Associazione culturale Molisecinema del Disciplinare di concessione del finanziamento e
degli obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise – FSC
2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
4. di rinviare ad atto successivo la liquidazione e il pagamento del finanziamento di € 20.000,00 a
favore dell’Associazione culturale Molisecinema previa rendicontazione di tutte le spese sostenute
per la realizzazione dello stesso e verifica della presenza di tutti i presupposti legittimanti
l’erogazione a carico dal Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza in cui è incardinato il
centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I livello;
5. di disporre che il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Disciplinare impedirà
l’erogazione del finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca
del finanziamento concesso;
6. di notificare il presente provvedimento all’Associazione culturale Molisecinema con il
Disciplinare allegato, facendo obbligo al legale rappresentante del soggetto beneficiario di
provvedere alla sua sottoscrizione, nei modi e nei termini previsti dallo stesso Disciplinare;
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7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
8. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs
n. 33/2013.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

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

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 137 DEL 23-09-2021

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 – DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" – LINEA D'INTERVENTO
"PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –
AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO
NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO
MOLISANI - AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208
DEL 01/07/2021- PROGETTO "BORGO IN JAZZ FESTIVAL 2021" DAL COSTO
COMPLESSIVO DI € 19.350,00, DI CUI € 9.650,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020
ED € 9.700,00 QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO. CONCESSIONE
FINANZIAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA DI € 9.650,00 A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BORGO IN JAZZ" - CUP D49J21007700008.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del
rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della
spesa), del decreto legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la
convenienza economica dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE
CULTURALI, DI PROMOZIONE
TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI
NEL MONDO
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

IVANA MUSTILLO

Campobasso, 23-09-2021
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CIG / CUP

67004.0 PATTO PER LO SVILUPPO - POLITICA REGIONALE
UNITARIA PER IL TURISMO . ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali
Private

Creditore

ASSOCIAZIONE BORGO
IN JAZZ
CUP D49J21007700008 C.F. 92073830702
Part. IVA 92073830702

14279
Importo

Impegno

9.650,00 2021.3381.1.

Campobasso, 23-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO
PREMESSO che il 26 luglio 2016 èstato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio
regionale;
RICHIAMATI
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014 (GURI n. 266 del 15 novembre 2016), che ha definito le Aree tematiche di interesse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC 2014-2020 e
le regole di funzionamento dello stesso Fondo;
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per
il Mezzogiorno. Assegnazione risorse (GURI n. 267 del 15 novembre 2016), che ha assegnato alla
Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli
interventi e delle azioni finanziate nell’ambito del suddetto Accordo;
- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016.
Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazione di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
- la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Regione
Molise - incremento dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del 2016)” con
cui è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
- la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti;
la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 50, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per
lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
- la delibera CIPE del 04 aprile 2019,n. 14,recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo
sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in sicurezza
delle strade nei piccoli comuni”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018n. 22 - Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- il decreto-Legge 30.04.2021 n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 con cui è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2., lettera k) della
delibera del CIPE n. 25/2016;
- la propria determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019con cui,in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,sono stati approvati il testo del “Sistema di Gestione e Controllo”del Patto Molise FSC 20142020 e le Piste di controllo riferite ai Macroprocessi:“Realizzazione di lavori/forniture/servizi a regia
regionale”, “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed “Erogazione di
finanziamenti/Aiuti”, integrati in adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area “Sistemi di
gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 103 dell’08 agosto 2019, con cui sono stati adottati, sempre a valle
dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta
regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I
Livello e le Linee guida per i beneficiari;
- la propria determinazione n. 29 del 31.03.2020 con cui è stato approvato il testo aggiornato del
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e dei relativi allegati: “All. A - Schema programmatico finanziario
aggiornato del Patto”; “C1 CHECK INCUNIV”; “C2 AUTOC_INCUNIV”, confermando la validità degli altri
allegati al “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 297 del 29 luglio 2019 e delle relative Piste di controllo approvate con propria determinazione n.174
del 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 49 del 12 maggio 2020 con cui, in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,è stata approvatala pista di controllo D4-Affidamento incarichi universitari, di aggiornamento
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delle piste di controllo di cui alla precedente determinazione n. 29/2020: D1- PdCLavServFor a Regia;
D2-PdC LavServFor a Titolarità; D3-PdC Erogazione di finanziamenti_Aiuti; e di aggiornamento del
SIGECO esclusivamente nella parte relativa alle stesse, a seguito alla nota prot. n. 0005095 del 22
aprile 2020 del NUVEC - Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e
Verifiche”, con cui, a completamento dell’aggiornamento del SIGECO di cui alla determinazione n.
29/2020 è stata richiesta la versione aggiornata e integrata delle piste di controllo;
PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, a valle della definizione
degli organismi di Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ha approvato il modello
organizzativo regionale, individuando i Dipartimenti e Servizi regionali direttamente coinvolti per
competenza nelle attività di gestione e attuazione degli interventi e che sono state attribuite le funzioni di
Responsabile di Azione (RdA) della linea di intervento “Molise che incanta – Azioni di promozione,
marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” al Direttore
del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i molisani nel Mondo;
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) - articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e s.m.i. –
Intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico "Turismo È Cultura 2020" – CUP
D19E19001320001 – Deliberazioni della Giunta Regionale n. 494/2019 e n. 201/2020 - Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise. Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il
finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo è Cultura 2021 – Eventi" e "Turismo è Cultura 2021 – I
50 anni del Perosi" - CUP D19J21005660002” con la quale - su proposta del Presidente della
regione e dell’Assessore regionale con delega al Turismo - è stato approvato, tra l’altro, il
finanziamento dell’azione “Turismo è Cultura 2021 – Eventi” secondo la scheda progettuale
dell’iniziativa “Turismo è Cultura 2021” predisposta dal Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo;
la propria determinazione n. 104 del 07/07/2021, con la quale, a valle del provvedimento
giuntale, è stato approvato l'Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, è stato pubblicato sul BURM n. 32
Ed. ordinaria del 16/07/2021;
VISTO il progetto “Borgo in Jazz Festival 2021” proposto dall’Associazione culturale “Borgo in Jazz” dal
costo complessivo di € 19.350,00, di cui € 9.650,00 a carico del fondo FSC 2014/2020 ed € 9.700,00 quale
quota di cofinanziamento;
RILEVATO che dall’istruttoria condotta ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico, il progetto in parola
risulta ricevibile e finanziabile per un importo a valere sul FSC 2014/20 pari ad € 9.650,00;
VISTO lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del
finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014/2020 approvato con propria
determinazione n. 93 dell’11 dicembre 2017;
RITENUTO necessario approvare il Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “
Erogazione del finanziamento” relativo al progetto in oggetto come modificato ed integrato con le
disposizioni di cui al citato Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 – Eventi”;
PRESO ATTO che l’azione “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” approvata con DGR n. 208/2021 prevede
una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 250.000,00 a valere sulle risorse del fondo FSC
2014/2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise Azione “Molise che incanta – Azioni di
promozione,marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani”
non assorbite dall’intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2020” –
CUP(Master) D19E19001320001;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 7 aprile 2021 – Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione - avente ad oggetto: “DGR N. 201/2020 - D. DIPARTIMENTO I N. 85/2020
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2020" COD. PAMOTC.MI.TC2020 CAPITOLI DI SPESA
67003 - 67004 - ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLO 1220” con la quale è stata accertata in entrata,
per l’anno 2021, la somma di € 1.194.803,15 sul cap. n. 1220 del Bilancio pluriennale 2021/2023 –
accertamento 2021.735.1;
ACCERTATA la disponibilità dell’importo di € 9.650,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 - Programma 02
-Titolo 2 - Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 9.650,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 Programma 02 -Titolo 2 Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2021 a favore dell’Associazione
culturale “Borgo in Jazz” per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “Borgo in Jazz Festival 2021”;
RITENUTO, inoltre, di dover subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per
accettazione, da parte dell’Associazione culturale “Borgo in Jazz” del Disciplinare di concessione del
finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione
Molise - FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
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CONSIDERATO che la concessione del finanziamento resta subordinata al mantenimento, da parte del
soggetto beneficiario, di tutti gli impegni, termini e condizioni previste dal disciplinare;
RITENUTO,altresì,di dover disporre:
che il mancato rispetto anche delle prescrizioni del Disciplinare impedirà l’erogazione del
finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca del finanziamento
concesso;
- che per tutto quanto non specificatamente indicato si applicano le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione previste dalle delibere del CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 e smi;
DATO ATTO che i richiamati documenti: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, Manuale dei
Controlli di I Livello e Linee guida per i beneficiari, approvati in qualità di AdG FSC 2014/2020 con propria
determinazione n. 103/2019, prescrivono termini, modalità operative e competenze del RdA/RdI e del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza relativamente all’attività istruttoria volta ad accertare
l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- la Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli
interni della Regione Molise – Direttiva;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabile legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”;
RITENUTO di poter provvedere in merito
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di concedere all’Associazione culturale “Borgo in Jazz” il finanziamento di € 9.650,00 per
l’organizzazione e la realizzazione del progetto “Borgo in Jazz Festival 2021”, di cui all’Avviso
Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, nell’ambito dell’Azione “Molise che incanta – Azioni di
Promozione, Marketing, Auto narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo
molisani” dell’Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse naturali – Linea
d’intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo” del Patto per lo
sviluppo della Regione Molise, dal costo complessivo di € 19.350,00, di cui € 9.650,00 a carico del
fondo FSC 2014/2020 ed € 9.700,00 quale cofinanziamento del soggetto proponente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 9.650,00 sul cap. 67004 Missione 07 – Programma 02
– Titolo 2 – Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021 a favore dell’Associazione culturale
“Borgo in Jazz” per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “Borgo in Jazz Festival 2021”;
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per accettazione, da
parte dell’Associazione culturale “Borgo in Jazz” del Disciplinare di concessione del finanziamento
e degli obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise –
FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
4. di rinviare ad atto successivo la liquidazione e il pagamento del finanziamento di € 9.650,00 a
favore dell’Associazione culturale “Borgo in Jazz” previa rendicontazione di tutte le spese sostenute
per la realizzazione dello stesso e verifica della presenza di tutti i presupposti legittimanti
l’erogazione a carico dal Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza in cui è incardinato il
centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I livello;
5. di disporre che il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Disciplinare impedirà
l’erogazione del finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca
del finanziamento concesso;
6. di notificare il presente provvedimento all’Associazione culturale “Borgo in Jazz” con il
Disciplinare allegato, facendo obbligo al legale rappresentante del soggetto beneficiario di
provvedere alla sua sottoscrizione, nei modi e nei termini previsti dallo stesso Disciplinare;
7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
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8. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs
n. 33/2013.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

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

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 138 DEL 23-09-2021

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 – DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI"–
LINEA
D'INTERVENTO
"PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –
AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO
NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO
MOLISANI- AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI"- DGR N. 208
DEL 01/07/2021- PROGETTO "VIS À VIS FUORILUOGO 24" DAL COSTO COMPLESSIVO
DI € 14.000,00, DI CUI € 7.000,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020 ED € 7.000,00
QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO. CONCESSIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA DI € 7.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIMITI INCHIUSI
ARTI VISIVE- CUP D29J21007880008.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del
rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della
spesa), del decreto legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la
convenienza economica dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE
CULTURALI, DI PROMOZIONE
TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI
NEL MONDO
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

IVANA MUSTILLO

Campobasso, 23-09-2021
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CIG / CUP

67004.0 PATTO PER LO SVILUPPO - POLITICA
REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO . ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
CUP D29J21007880008
U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni
Sociali Private

Creditore
ASSOCIAZIONE CULTURALE
LIMITI INCHIUSI ARTI VISIVE
C.F. 01400560700
Part. IVA 01400560700

14285
Importo

Impegno

7.000,00 2021.3382.1.

Campobasso, 23-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO
PREMESSO che il 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio
regionale;
RICHIAMATI
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014 (GURI n. 266 del 15 novembre 2016), che ha definito le Aree tematiche di interesse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC 2014-2020 e
le regole di funzionamento dello stesso Fondo;
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per
il Mezzogiorno. Assegnazione risorse (GURI n. 267 del 15 novembre 2016), che ha assegnato alla
Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli
interventi e delle azioni finanziate nell’ambito del suddetto Accordo;
- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016.
Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazione di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
- la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Regione
Molise - incremento dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del 2016)” con
cui è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
- la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti;
la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 50, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per
lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
- la delibera CIPE del 04 aprile 2019,n. 14,recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo
sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in sicurezza
delle strade nei piccoli comuni”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018n. 22 - Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- il decreto-Legge 30.04.2021 n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 con cui è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2., lettera k) della
delibera del CIPE n. 25/2016;
- la propria determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019con cui,in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,sono stati approvati il testo del “Sistema di Gestione e Controllo”del Patto Molise FSC 20142020 e le Piste di controllo riferite ai Macroprocessi:“Realizzazione di lavori/forniture/servizi a regia
regionale”, “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed “Erogazione di
finanziamenti/Aiuti”, integrati in adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area “Sistemi di
gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 103 dell’08 agosto 2019, con cui sono stati adottati, sempre a valle
dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta
regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I
Livello e le Linee guida per i beneficiari;
- la propria determinazione n. 29 del 31.03.2020 con cui è stato approvato il testo aggiornato del
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e dei relativi allegati: “All. A - Schema programmatico finanziario
aggiornato del Patto”; “C1 CHECK INCUNIV”; “C2 AUTOC_INCUNIV”, confermando la validità degli altri
allegati al “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 297 del 29 luglio 2019 e delle relative Piste di controllo approvate con propria determinazione n.174
del 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 49 del 12 maggio 2020 con cui, in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,è stata approvatala pista di controllo D4-Affidamento incarichi universitari, di aggiornamento
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delle piste di controllo di cui alla precedente determinazione n. 29/2020: D1- PdC LavServFor a Regia;
D2-PdC LavServFor a Titolarità; D3-PdC Erogazione di finanziamenti_Aiuti; e di aggiornamento del
SIGECO esclusivamente nella parte relativa alle stesse, a seguito alla nota prot. n. 0005095 del 22
aprile 2020 del NUVEC - Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e
Verifiche”, con cui, a completamento dell’aggiornamento del SIGECO di cui alla determinazione n.
29/2020 è stata richiesta la versione aggiornata e integrata delle piste di controllo;
PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, a valle della definizione
degli organismi di Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ha approvato il modello
organizzativo regionale, individuando i Dipartimenti e Servizi regionali direttamente coinvolti per
competenza nelle attività di gestione e attuazione degli interventi e che sono state attribuite le funzioni di
Responsabile di Azione (RdA) della linea di intervento “Molise che incanta – Azioni di promozione,
marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” al Direttore
del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i molisani nel Mondo;
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) - articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e s.m.i. –
Intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico "Turismo È Cultura 2020" – CUP
D19E19001320001 – Deliberazioni della Giunta Regionale n. 494/2019 e n. 201/2020 - Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise. Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il
finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo è Cultura 2021 – Eventi" e "Turismo è Cultura 2021 – I
50 anni del Perosi" - CUP D19J21005660002” con la quale - su proposta del Presidente della
regione e dell’Assessore regionale con delega al Turismo - è stato approvato, tra l’altro, il
finanziamento dell’azione “Turismo è Cultura 2021 – Eventi” secondo la scheda progettuale
dell’iniziativa “Turismo è Cultura 2021” predisposta dal Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo;
la propria determinazione n. 104 del 07/07/2021, con la quale, a valle del provvedimento
giuntale, è stato approvato l'Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, è stato pubblicato sul BURM n. 32
Ed. ordinaria del 16/07/2021;
VISTO il progetto “VIS à VIS FUORILUOGO 24” proposto dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIMITI
INCHIUSI ARTI VISIVE dal costo complessivo di € 14.000,00, di cui € 7.000,00 pari al 50% del costo
complessivo del progetto a carico del fondo FSC 2014/2020 ed € 7.000,00 quale quota di cofinanziamento;
RILEVATO che dall’istruttoria condotta ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico, il progetto in parola
risulta ricevibile e finanziabile per un importo a valere sul FSC 2014/20 pari ad € 7.000,00;
VISTO lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del
finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014/2020 approvato con propria
determinazione n. 93 dell’11 dicembre 2017;
RITENUTO necessario approvare il Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “
Erogazione del finanziamento” relativo al progetto in oggetto come modificato ed integrato con le
disposizioni di cui al citato Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 – Eventi”;
PRESO ATTO che l’azione “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” approvata con DGR n. 208/2021 prevede
una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 250.000,00 a valere sulle risorse del fondo
FSC2014/2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise Azione “Molise che incanta – Azioni di
promozione,marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani”
non assorbite dall’intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2020” –
CUP(Master) D19E19001320001;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 7 aprile 2021 – Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione - avente ad oggetto: “DGR N. 201/2020 - D. DIPARTIMENTO I N. 85/2020
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2020" COD. PAMOTC.MI.TC2020 CAPITOLI DI SPESA
67003 - 67004 - ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLO 1220” con la quale è stata accertata in entrata,
per l’anno 2021, la somma di € 1.194.803,15 sul cap. n. 1220 del Bilancio pluriennale 2021/2023 –
accertamento 2021.735.1;
ACCERTATA la disponibilità dell’importo di €7.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 - Programma 02
-Titolo 2 - Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 Programma 02 -Titolo 2 Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2021 a favore dell’ASSOCIAZIONE
CULTURALE LIMITI INCHIUSI ARTI VISIVE per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “VIS à
VIS FUORILUOGO 24”;
RITENUTO, inoltre, di dover subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per
accettazione, da parte dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIMITI INCHIUSI ARTI VISIVE del Disciplinare
di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo sviluppo
della Regione Molise - FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce
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parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che la concessione del finanziamento resta subordinata al mantenimento, da parte del
soggetto beneficiario, di tutti gli impegni, termini e condizioni previste dal disciplinare;
RITENUTO,altresì,di dover disporre:
che il mancato rispetto anche delle prescrizioni del Disciplinare impedirà l’erogazione del
finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca del finanziamento
concesso;
- che per tutto quanto non specificatamente indicato si applicano le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione previste dalle delibere del CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 e smi;
DATO ATTO che i richiamati documenti: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, Manuale dei
Controlli di I Livello e Linee guida per i beneficiari, approvati in qualità di AdG FSC 2014/2020 con propria
determinazione n. 103/2019,prescrivono termini, modalità operative e competenze del RdA/RdI e del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza relativamente all’attività istruttoria volta ad accertare
l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- la Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli
interni della Regione Molise – Direttiva;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabile legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”;
RITENUTO di poter provvedere in merito
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di concedere all’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIMITI INCHIUSI ARTI VISIVE il finanziamento
di € 7.000,00 per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “VIS à VIS FUORILUOGO 24” di
cui all’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, nell’ambito dell’Azione “Molise che
incanta – Azioni di Promozione, Marketing, Auto narrazione e Comunicazione del Sistema della
Cultura e del Turismo molisani” dell’Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse
naturali – Linea d’intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo” del
Patto per lo sviluppo della Regione Molise, dal costo complessivo di € 14.000,00, di cui €7.000,00 a
carico del fondo FSC 2014/2020 ed € 7.000,00 quale cofinanziamento del soggetto proponente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 sul cap. 67004 Missione 07 – Programma 02
– Titolo 2 – Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021 a favore dell’ASSOCIAZIONE
CULTURALE LIMITI INCHIUSI ARTI VISIVE per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “
VIS à VIS FUORILUOGO 24”;
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per accettazione, da
parte dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIMITI INCHIUSI ARTI VISIVE del Disciplinare di
concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo
sviluppo della Regione Molise – FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di rinviare ad atto successivo la liquidazione e il pagamento del finanziamento di € 7.000,00 a
favore dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIMITI INCHIUSI ARTI VISIVE previa rendicontazione di
tutte le spese sostenute per la realizzazione dello stesso e verifica della presenza di tutti i
presupposti legittimanti l’erogazione a carico dal Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza in
cui è incardinato il centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I livello;
5. di disporre che il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Disciplinare impedirà
l’erogazione del finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca
del finanziamento concesso;
6. di notificare il presente provvedimento all’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIMITI INCHIUSI ARTI
VISIVE con il Disciplinare allegato, facendo obbligo al legale rappresentante del soggetto
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beneficiario di provvedere alla sua sottoscrizione, nei modi e nei termini previsti dallo stesso
Disciplinare;
7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
8. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs
n. 33/2013.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

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

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 139 DEL 23-09-2021

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 –DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI"–
LINEA
D'INTERVENTO
"PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –
AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO
NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO
MOLISANI- AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI"- DGR N. 208
DEL 01/07/2021- PROGETTO "PAROLE (E) NOTE" - PROGETTI DI-VERSI DAL COSTO
COMPLESSIVO DI € 40.000,00, DI CUI € 20.000,00 A CARICO DEL FONDO FSC
2014/2020 ED € 20.000,00 QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO. CONCESSIONE
FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 A FAVORE
DELL'ASSOCIAZI0NE CULTURALE ARTUR0 GI0VANNITTI - CUP D89J21011990008.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del
rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della
spesa), del decreto legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la
convenienza economica dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE
CULTURALI, DI PROMOZIONE
TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI
NEL MONDO
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

IVANA MUSTILLO

Campobasso, 23-09-2021
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CIG / CUP

67004.0 PATTO PER LO SVILUPPO - POLITICA
REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO . ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni
Sociali Private

Creditore

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARTURO GIOVANNITTI
CUP D89J21011990008 C.F. 92043270708
Part. IVA 92043270708

14291
Importo

Impegno

20.000,00 2021.3383.1.

Campobasso, 23-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO

ATTO N. 139 DEL 23-09-2021

2/6

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14292

IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO
PREMESSO che il 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio
regionale;
RICHIAMATI
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014 (GURI n. 266 del 15 novembre 2016), che ha definito le Aree tematiche di interesse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC 2014-2020 e
le regole di funzionamento dello stesso Fondo;
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per
il Mezzogiorno. Assegnazione risorse (GURI n. 267 del 15 novembre 2016), che ha assegnato alla
Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli
interventi e delle azioni finanziate nell’ambito del suddetto Accordo;
- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016.
Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazione di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
- la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Regione
Molise - incremento dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del 2016)” con
cui è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
- la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti;
la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 50, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per
lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
- la delibera CIPE del 04 aprile 2019,n. 14,recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo
sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in sicurezza
delle strade nei piccoli comuni”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018n. 22 - Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- il decreto-Legge 30.04.2021 n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 con cui è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2., lettera k) della
delibera del CIPE n. 25/2016;
- la propria determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019con cui,in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,sono stati approvati il testo del “Sistema di Gestione e Controllo”del Patto Molise FSC 20142020 e le Piste di controllo riferite ai Macroprocessi:“Realizzazione di lavori/forniture/servizi a regia
regionale”, “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed “Erogazione di
finanziamenti/Aiuti”, integrati in adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area “Sistemi di
gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 103 dell’08 agosto 2019, con cui sono stati adottati, sempre a valle
dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta
regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I
Livello e le Linee guida per i beneficiari;
- la propria determinazione n. 29 del 31.03.2020 con cui è stato approvato il testo aggiornato del
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e dei relativi allegati: “All. A - Schema programmatico finanziario
aggiornato del Patto”; “C1 CHECK INCUNIV”; “C2 AUTOC_INCUNIV”, confermando la validità degli altri
allegati al “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 297 del 29 luglio 2019 e delle relative Piste di controllo approvate con propria determinazione n.174
del 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 49 del 12 maggio 2020 con cui, in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,è stata approvatala pista di controllo D4-Affidamento incarichi universitari, di aggiornamento
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delle piste di controllo di cui alla precedente determinazione n. 29/2020: D1- PdC LavServFor a Regia;
D2-PdC LavServFor a Titolarità; D3-PdC Erogazione di finanziamenti_Aiuti; e di aggiornamento del
SIGECO esclusivamente nella parte relativa alle stesse, a seguito alla nota prot. n. 0005095 del 22
aprile 2020 del NUVEC - Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e
Verifiche”, con cui, a completamento dell’aggiornamento del SIGECO di cui alla determinazione n.
29/2020 è stata richiesta la versione aggiornata e integrata delle piste di controllo;
PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, a valle della definizione
degli organismi di Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ha approvato il modello
organizzativo regionale, individuando i Dipartimenti e Servizi regionali direttamente coinvolti per
competenza nelle attività di gestione e attuazione degli interventi e che sono state attribuite le funzioni di
Responsabile di Azione (RdA) della linea di intervento “Molise che incanta – Azioni di promozione,
marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” al Direttore
del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i molisani nel Mondo;
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) - articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e s.m.i. –
Intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico "Turismo È Cultura 2020" – CUP
D19E19001320001 – Deliberazioni della Giunta Regionale n. 494/2019 e n. 201/2020 - Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise. Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il
finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo è Cultura 2021 – Eventi" e "Turismo è Cultura 2021 – I
50 anni del Perosi" - CUP D19J21005660002” con la quale - su proposta del Presidente della
regione e dell’Assessore regionale con delega al Turismo - è stato approvato, tra l’altro, il
finanziamento dell’azione “Turismo è Cultura 2021 – Eventi” secondo la scheda progettuale
dell’iniziativa “Turismo è Cultura 2021” predisposta dal Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo;
la propria determinazione n. 104 del 07/07/2021, con la quale, a valle del provvedimento
giuntale, è stato approvato l'Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, è stato pubblicato sul BURM n. 32
Ed. ordinaria del 16/07/2021;
VISTO il progetto “Parole (e) Note” - Progetti di-versi proposto dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARTURO GIOVANNITTI dal costo complessivo di € 40.000,00, di cui € 20.000,00 pari al 50% del costo
complessivo del progetto a carico del fondo FSC 2014/2020 ed € 20.000,00 quale quota di
cofinanziamento;
RILEVATO che dall’istruttoria condotta ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico, il progetto in parola
risulta ricevibile e finanziabile per un importo a valere sul FSC 2014/20 pari ad € 20.000,00;
VISTO lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del
finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014/2020 approvato con propria
determinazione n. 93 dell’11 dicembre 2017;
RITENUTO necessario approvare il Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “
Erogazione del finanziamento” relativo al progetto in oggetto come modificato ed integrato con le
disposizioni di cui al citato Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 – Eventi”;
PRESO ATTO che l’azione “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” approvata con DGR n. 208/2021 prevede
una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 250.000,00 a valere sulle risorse del fondo
FSC2014/2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise Azione “Molise che incanta – Azioni di
promozione,marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani”
non assorbite dall’intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2020” –
CUP(Master) D19E19001320001;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 7 aprile 2021 – Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione - avente ad oggetto: “DGR N. 201/2020 - D. DIPARTIMENTO I N. 85/2020
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2020" COD. PAMOTC.MI.TC2020 CAPITOLI DI SPESA
67003 - 67004 - ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLO 1220” con la quale è stata accertata in entrata,
per l’anno 2021, la somma di € 1.194.803,15 sul cap. n. 1220 del Bilancio pluriennale 2021/2023 –
accertamento 2021.735.1;
ACCERTATA la disponibilità dell’importo di €20.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 - Programma
02 -Titolo 2 - Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 Programma 02 -Titolo 2 Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2021 a favore dell’ASSOCIAZIONE
CULTURALE ARTURO GIOVANNITTI per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “Parole (e)
Note” - Progetti di-versi;
RITENUTO,inoltre,di dover subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per
accettazione, da parte dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTURO GIOVANNITTI del Disciplinare di
concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento”del Patto per lo sviluppo
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della Regione Molise - FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che la concessione del finanziamento resta subordinata al mantenimento, da parte del
soggetto beneficiario, di tutti gli impegni, termini e condizioni previste dal disciplinare;
RITENUTO,altresì,di dover disporre:
che il mancato rispetto anche delle prescrizioni del Disciplinare impedirà l’erogazione del
finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca del finanziamento
concesso;
- che per tutto quanto non specificatamente indicato si applicano le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione previste dalle delibere del CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 e smi;
DATO ATTO che i richiamati documenti: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, Manuale dei
Controlli di I Livello e Linee guida per i beneficiari, approvati in qualità di AdG FSC 2014/2020 con propria
determinazione n. 103/2019,prescrivono termini, modalità operative e competenze del RdA/RdI e del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza relativamente all’attività istruttoria volta ad accertare
l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- la Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli
interni della Regione Molise – Direttiva;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabile legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”;
RITENUTO di poter provvedere in merito
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di concedere all’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTURO GIOVANNITTI il finanziamento di €
20.000,00 per l’organizzazione e la realizzazione del progetto“Parole (e) Note” - Progetti di-versi di
cui all’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, nell’ambito dell’Azione “Molise che
incanta – Azioni di Promozione, Marketing, Auto narrazione e Comunicazione del Sistema della
Cultura e del Turismo molisani” dell’Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse
naturali – Linea d’intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo” del
Patto per lo sviluppo della Regione Molise, dal costo complessivo di € 40.000,00, di cui € 20.000,00
a carico del fondo FSC 2014/2020 ed € 20.000,00 quale cofinanziamento del soggetto proponente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 sul cap. 67004 Missione 07 – Programma
02 – Titolo 2 – Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021 a favore dell’ASSOCIAZIONE
CULTURALE ARTURO GIOVANNITTI per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “Parole
(e) Note” - Progetti di-versi;
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per accettazione, da
parte dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTURO GIOVANNITTI del Disciplinare di concessione
del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo sviluppo della
Regione Molise – FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di rinviare ad atto successivo la liquidazione e il pagamento del finanziamento di € 20.000,00 a
favore dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTURO GIOVANNITTI previa rendicontazione di tutte
le spese sostenute per la realizzazione dello stesso e verifica della presenza di tutti i presupposti
legittimanti l’erogazione a carico dal Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza in cui è
incardinato il centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I livello;
5. di disporre che il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Disciplinare impedirà
l’erogazione del finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca
del finanziamento concesso;
6.

di

notificare

il presente provvedimento

all’ASSOCIAZIONE
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GIOVANNITTI con il Disciplinare allegato, facendo obbligo al legale rappresentante del soggetto
beneficiario di provvedere alla sua sottoscrizione, nei modi e nei termini previsti dallo stesso
Disciplinare;
7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
8. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs
n. 33/2013.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

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

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 140 DEL 23-09-2021

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 –DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI"–
LINEA
D'INTERVENTO
"PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –
AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO
NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO
MOLISANI- AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI"- DGR N. 208
DEL 01/07/2021- PROGETTO "MOLIZAIKO 5 PLUS" DAL COSTO COMPLESSIVO DI €
40.000,00, DI CUI € 20.000,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020 ED € 20.000,00
QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO. CONCESSIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA DI € 20.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
JEDNA MUSIKA - CUP D79J21010380008.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del
rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della
spesa), del decreto legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la
convenienza economica dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE
CULTURALI, DI PROMOZIONE
TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI
NEL MONDO
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

IVANA MUSTILLO

Campobasso, 23-09-2021
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CIG / CUP

67004.0 PATTO PER LO SVILUPPO - POLITICA
REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO . ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni
Sociali Private

Creditore

ASSOCIAZIONE MUSICALE
CUP D79J21010380008 CULTURALE JEDNA MUSIKA

14297
Importo

Impegno

20.000,00 2021.3392.1.

Campobasso, 23-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO
PREMESSO che il 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio
regionale;
RICHIAMATI
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014 (GURI n. 266 del 15 novembre 2016), che ha definito le Aree tematiche di interesse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC 2014-2020 e
le regole di funzionamento dello stesso Fondo;
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per
il Mezzogiorno. Assegnazione risorse (GURI n. 267 del 15 novembre 2016), che ha assegnato alla
Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli
interventi e delle azioni finanziate nell’ambito del suddetto Accordo;
- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016.
Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazione di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
- la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Regione
Molise - incremento dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del 2016)” con
cui è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
- la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti;
la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 50, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per
lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
- la delibera CIPE del 04 aprile 2019,n. 14,recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo
sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in sicurezza
delle strade nei piccoli comuni”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 - Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- il decreto-Legge 30.04.2021 n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 con cui è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2., lettera k) della
delibera del CIPE n. 25/2016;
- la propria determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019 con cui,in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,sono stati approvati il testo del “Sistema di Gestione e Controllo”del Patto Molise FSC 20142020 e le Piste di controllo riferite ai Macroprocessi:“Realizzazione di lavori/forniture/servizi a regia
regionale”, “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed “Erogazione di
finanziamenti/Aiuti”, integrati in adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area “Sistemi di
gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 103 dell’08 agosto 2019, con cui sono stati adottati, sempre a valle
dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta
regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I
Livello e le Linee guida per i beneficiari;
- la propria determinazione n. 29 del 31.03.2020 con cui è stato approvato il testo aggiornato del
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e dei relativi allegati: “All. A - Schema programmatico finanziario
aggiornato del Patto”; “C1 CHECK INCUNIV”; “C2 AUTOC_INCUNIV”, confermando la validità degli altri
allegati al “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 297 del 29 luglio 2019 e delle relative Piste di controllo approvate con propria determinazione n.174
del 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 49 del 12 maggio 2020 con cui, in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,è stata approvatala pista di controllo D4-Affidamento incarichi universitari, di aggiornamento
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delle piste di controllo di cui alla precedente determinazione n. 29/2020: D1- PdCLavServFor a Regia;
D2-PdC LavServFor a Titolarità; D3-PdC Erogazione di finanziamenti_Aiuti; e di aggiornamento del
SIGECO esclusivamente nella parte relativa alle stesse, a seguito alla nota prot. n. 0005095 del 22
aprile 2020 del NUVEC - Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e
Verifiche”, con cui, a completamento dell’aggiornamento del SIGECO di cui alla determinazione n.
29/2020 è stata richiesta la versione aggiornata e integrata delle piste di controllo;
PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, a valle della definizione
degli organismi di Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ha approvato il modello
organizzativo regionale, individuando i Dipartimenti e Servizi regionali direttamente coinvolti per
competenza nelle attività di gestione e attuazione degli interventi e che sono state attribuite le funzioni di
Responsabile di Azione (RdA) della linea di intervento “Molise che incanta – Azioni di promozione,
marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” al Direttore
del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i molisani nel Mondo;
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) - articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e s.m.i. –
Intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico "Turismo È Cultura 2020" – CUP
D19E19001320001 – Deliberazioni della Giunta Regionale n. 494/2019 e n. 201/2020 - Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise. Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il
finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo è Cultura 2021 – Eventi" e "Turismo è Cultura 2021 – I
50 anni del Perosi" - CUP D19J21005660002” con la quale - su proposta del Presidente della
regione e dell’Assessore regionale con delega al Turismo - è stato approvato, tra l’altro, il
finanziamento dell’azione “Turismo è Cultura 2021 – Eventi” secondo la scheda progettuale
dell’iniziativa “Turismo è Cultura 2021” predisposta dal Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo;
la propria determinazione n. 104 del 07/07/2021, con la quale, a valle del provvedimento
giuntale, è stato approvato l'Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, è stato pubblicato sul BURM n. 32
Ed. ordinaria del 16/07/2021;
VISTO il progetto “MOLIZAIKO 5 PLUS” proposto dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE JEDNA
MUSIKA dal costo complessivo di € 40.000,00, di cui € 20.000,00 pari al 50% del costo complessivo del
progetto a carico del fondo FSC 2014/2020 ed € 20.000,00 quale quota di cofinanziamento;
RILEVATO che dall’istruttoria condotta ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico, il progetto in parola
risulta ricevibile e finanziabile per un importo a valere sul FSC 2014/20 pari ad € 20.000,00;
VISTO lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del
finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014/2020 approvato con propria
determinazione n. 93 dell’11 dicembre 2017;
RITENUTO necessario approvare il Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “
Erogazione del finanziamento” relativo al progetto in oggetto come modificato ed integrato con le
disposizioni di cui al citato Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 – Eventi”;
PRESO ATTO che l’azione “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” approvata con DGR n. 208/2021 prevede
una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 250.000,00 a valere sulle risorse del fondo
FSC2014/2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise Azione “Molise che incanta – Azioni di
promozione,marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani”
nonassorbite dall’intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2020” –
CUP(Master) D19E19001320001;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 7 aprile 2021 – Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione - avente ad oggetto: “DGR N. 201/2020 - D. DIPARTIMENTO I N. 85/2020
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2020" COD. PAMOTC.MI.TC2020 CAPITOLI DI SPESA
67003 - 67004 - ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLO 1220” con la quale è stata accertata in entrata,
per l’anno 2021, la somma di € 1.194.803,15 sul cap. n. 1220 del Bilancio pluriennale 2021/2023 –
accertamento 2021.735.1;
ACCERTATA la disponibilità dell’importo di € 20.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 - Programma
02 -Titolo 2 - Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 Programma 02 -Titolo 2 Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2021 a favore dell’ASSOCIAZIONE
CULTURALE MUSICALE JEDNA MUSIKA per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “
MOLIZAIKO 5 PLUS”;
RITENUTO, inoltre, di dover subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per
accettazione, da parte dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE JEDNA MUSIKA del Disciplinare di
concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo sviluppo
della Regione Molise - FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce
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parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che la concessione del finanziamento resta subordinata al mantenimento, da parte del
soggetto beneficiario, di tutti gli impegni, termini e condizioni previste dal disciplinare;
RITENUTO,altresì,di dover disporre:
che il mancato rispetto anche delle prescrizioni del Disciplinare impedirà l’erogazione del
finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca del finanziamento
concesso;
- che per tutto quanto non specificatamente indicato si applicano le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione previste dalle delibere del CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 e smi;
DATO ATTO che i richiamati documenti: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, Manuale dei
Controlli di I Livello e Linee guida per i beneficiari, approvati in qualità di AdG FSC 2014/2020 con
propriadeterminazionen. 103/2019, prescrivono termini, modalità operative e competenze del RdA/RdI e
del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza relativamente all’attività istruttoria volta ad accertare
l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- la Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli
interni della Regione Molise – Direttiva;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabile legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”;
RITENUTO di poter provvedere in merito
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di concedere all’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE JEDNA MUSIKA il finanziamento di
€ 20.000,00 per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “MOLIZAIKO 5 PLUS” di cui
all’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, nell’ambito dell’Azione: Molise che incanta –
Azioni di Promozione, Marketing, Auto narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del
Turismo molisani” dell’Area tematica: Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse naturali –
Linea d’intervento: “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo” del Patto
per lo sviluppo della Regione Molise, dal costo complessivo di € 40.000,00, di cui € 20.000,00 a
carico del fondo FSC 2014/2020 ed € 20.000,00 quale cofinanziamento del soggetto proponente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 sul cap. 67004 Missione 07 – Programma
02 – Titolo 2 – Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021 a favore dell’ASSOCIAZIONE
CULTURALE MUSICALE JEDNA MUSIKA per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “
MOLIZAIKO 5 PLUS”;
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per accettazione, da
parte dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE JEDNA MUSIKA del Disciplinare di
concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo
sviluppo della Regione Molise – FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di rinviare ad atto successivo la liquidazione e il pagamento del finanziamento di € 20.000,00 a
favore dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE JEDNA MUSIKA previa rendicontazione di
tutte le spese sostenute per la realizzazione dello stesso e verifica della presenza di tutti i
presupposti legittimanti l’erogazione a carico dal Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza in
cui è incardinato il centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I livello;
5. di disporre che il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Disciplinare impedirà
l’erogazione del finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca
del finanziamento concesso;
6. di notificare il presente provvedimento all’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE JEDNA
MUSIKA con il Disciplinare allegato, facendo obbligo al legale rappresentante del soggetto
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beneficiario di provvedere alla sua sottoscrizione, nei modi e nei termini previsti dallo stesso
Disciplinare;
7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
8. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs
n. 33/2013.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

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

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 141 DEL 23-09-2021

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 – DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI" – LINEA D'INTERVENTO
"PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –
AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO
NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO
MOLISANI" – AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208
DEL 01/07/2021 - PROGETTO "ROCCIAMORGIA. IL MOLISE DI MEZZO TRA ARTI E
CULTURA 2021. V EDIZIONE" DAL COSTO COMPLESSIVO DI € 30.000,00, DI CUI €
15.000,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020 ED € 15.000,00 QUALE QUOTA DI
COFINANZIAMENTO. CONCESSIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI €
15.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE:
"IL MOLISE DI MEZZO" - CUP D69J21008570008.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del
rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della
spesa), del decreto legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la
convenienza economica dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE
CULTURALI, DI PROMOZIONE
TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI
NEL MONDO
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

IVANA MUSTILLO

Campobasso, 23-09-2021
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Capitolo
67004.0 PATTO PER LO SVILUPPO - POLITICA
REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO .
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a
Istituzioni Sociali Private

CIG / CUP

Creditore

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE E CULTURALE "IL MOLISE
DI MEZZO"
CUP D69J21008570008 C.F. 92075000700
Part. IVA 92075000700

14303

Importo

Impegno

15.000,00 2021.3393.1.

Campobasso, 23-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO
PREMESSO che il 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio
regionale;
RICHIAMATI
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014 (GURI n. 266 del 15 novembre 2016), che ha definito le Aree tematiche di interesse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC 2014-2020 e
le regole di funzionamento dello stesso Fondo;
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per
il Mezzogiorno. Assegnazione risorse (GURI n. 267 del 15 novembre 2016), che ha assegnato alla
Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli
interventi e delle azioni finanziate nell’ambito del suddetto Accordo;
- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016.
Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazione di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
- la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Regione
Molise - incremento dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del 2016)” con
cui è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
- la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti;
la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 50, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per
lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
- la delibera CIPE del 04 aprile 2019,n. 14,recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo
sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in sicurezza
delle strade nei piccoli comuni”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018n. 22 - Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- il decreto-Legge 30.04.2021 n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 con cui è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2., lettera k) della
delibera del CIPE n. 25/2016;
- la propria determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019con cui,in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,sono stati approvati il testo del “Sistema di Gestione e Controllo”del Patto Molise FSC 20142020 e le Piste di controllo riferite ai Macroprocessi:“Realizzazione di lavori/forniture/servizi a regia
regionale”, “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed “Erogazione di
finanziamenti/Aiuti”, integrati in adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area “Sistemi di
gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 103 dell’08 agosto 2019, con cui sono stati adottati, sempre a valle
dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta
regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I
Livello e le Linee guida per i beneficiari;
- la propria determinazione n. 29 del 31.03.2020 con cui è stato approvato il testo aggiornato del
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e dei relativi allegati: “All. A - Schema programmatico finanziario
aggiornato del Patto”; “C1 CHECK INCUNIV”; “C2 AUTOC_INCUNIV”, confermando la validità degli altri
allegati al “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 297 del 29 luglio 2019 e delle relative Piste di controllo approvate con propria determinazione n.174
del 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 49 del 12 maggio 2020 con cui, in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,è stata approvatala pista di controllo D4-Affidamento incarichi universitari, di aggiornamento
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delle piste di controllo di cui alla precedente determinazione n. 29/2020: D1- PdC LavServFor a Regia;
D2-PdC LavServFor a Titolarità; D3-PdC Erogazione di finanziamenti_Aiuti; e di aggiornamento del
SIGECO esclusivamente nella parte relativa alle stesse, a seguito alla nota prot. n. 0005095 del 22
aprile 2020 del NUVEC - Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e
Verifiche”, con cui, a completamento dell’aggiornamento del SIGECO di cui alla determinazione n.
29/2020 è stata richiesta la versione aggiornata e integrata delle piste di controllo;
PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, a valle della definizione
degli organismi di Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ha approvato il modello
organizzativo regionale, individuando i Dipartimenti e Servizi regionali direttamente coinvolti per
competenza nelle attività di gestione e attuazione degli interventi e che sono state attribuite le funzioni di
Responsabile di Azione (RdA) della linea di intervento “Molise che incanta – Azioni di promozione,
marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” al Direttore
del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i molisani nel Mondo;
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) - articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e s.m.i. –
Intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico "Turismo È Cultura 2020" – CUP
D19E19001320001 – Deliberazioni della Giunta Regionale n. 494/2019 e n. 201/2020 - Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise. Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il
finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo è Cultura 2021 – Eventi" e "Turismo è Cultura 2021 – I
50 anni del Perosi" - CUP D19J21005660002” con la quale - su proposta del Presidente della
regione e dell’Assessore regionale con delega al Turismo - è stato approvato, tra l’altro, il
finanziamento dell’azione “Turismo è Cultura 2021 – Eventi” secondo la scheda progettuale
dell’iniziativa “Turismo è Cultura 2021” predisposta dal Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo;
la propria determinazione n. 104 del 07/07/2021, con la quale, a valle del provvedimento
giuntale, è stato approvato l'Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, è stato pubblicato sul BURM n. 32
Ed. ordinaria del 16/07/2021;
VISTO il progetto “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura 2021. V Edizione” proposto
dall’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE: “IL MOLISE DI MEZZO” dal costo
complessivo di € 30.000,00, di cui € 15.000,00 pari al 50% del costo complessivo del progetto a carico del
fondo FSC 2014/2020 ed € 15.000,00 quale quota di cofinanziamento;
RILEVATO che dall’istruttoria condotta ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico, il progetto in parola
risulta ricevibile e finanziabile per un importo a valere sul FSC 2014/20 pari ad € 15.000,00;
VISTO lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del
finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014/2020 approvato con propria
determinazione n. 93 dell’11 dicembre 2017;
RITENUTO necessario approvare il Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “
Erogazione del finanziamento” relativo al progetto in oggetto come modificato ed integrato con le
disposizioni di cui al citato Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 – Eventi”;
PRESO ATTO che l’azione “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” approvata con DGR n. 208/2021 prevede
una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 250.000,00 a valere sulle risorse del fondo
FSC2014/2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise Azione “Molise che incanta – Azioni di
promozione,marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani”
non assorbite dall’intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2020” –
CUP(Master) D19E19001320001;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 7 aprile 2021 – Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione - avente ad oggetto: “DGR N. 201/2020 - D. DIPARTIMENTO I N. 85/2020
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2020" COD. PAMOTC.MI.TC2020 CAPITOLI DI SPESA
67003 - 67004 - ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLO 1220” con la quale è stata accertata in entrata,
per l’anno 2021, la somma di € 1.194.803,15 sul cap. n. 1220 del Bilancio pluriennale 2021/2023 –
accertamento 2021.735.1;
ACCERTATA la disponibilità dell’importo di € 15.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 - Programma
02 -Titolo 2 - Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 Programma 02 -Titolo 2 Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2021 a favore dell’ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE: “IL MOLISE DI MEZZO” per l’organizzazione e la realizzazione
del progetto “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura 2021. V Edizione”;
RITENUTO, inoltre, di dover subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per
accettazione, da parte dell’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE: “IL MOLISE DI
MEZZO”del Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento
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”del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che la concessione del finanziamento resta subordinata al mantenimento, da parte del
soggetto beneficiario, di tutti gli impegni, termini e condizioni previste dal disciplinare;
RITENUTO,altresì,di dover disporre:
che il mancato rispetto anche delle prescrizioni del Disciplinare impedirà l’erogazione del
finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca del finanziamento
concesso;
- che per tutto quanto non specificatamente indicato si applicano le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione previste dalle delibere del CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 e smi;
DATO ATTO che i richiamati documenti: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, Manuale dei
Controlli di I Livello e Linee guida per i beneficiari, approvati in qualità di AdG FSC 2014/2020 con propria
determinazione n. 103/2019,prescrivono termini, modalità operative e competenze del RdA/RdI e del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza relativamente all’attività istruttoria volta ad accertare
l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- la Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli
interni della Regione Molise – Direttiva;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabile legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”;
RITENUTO di poter provvedere in merito
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di concedere all’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE: “IL MOLISE DI
MEZZO” il finanziamento di €15.000,00 per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “
Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura 2021. V Edizione” di cui all’Avviso Pubblico “
Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, nell’ambito dell’Azione Molise che incanta – Azioni di
Promozione, Marketing, Auto narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo
molisani dell’Area tematica Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse naturali – Linea
d’intervento Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo del Patto per lo
sviluppo della Regione Molise, dal costo complessivo di € 30.000,00, di cui €15.000,00 a carico del
fondo FSC 2014/2020 ed € 15.000,00 quale cofinanziamento del soggetto proponente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 sul cap. 67004 Missione 07 – Programma
02 – Titolo 2 – Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021 a favore dell’ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE: “IL MOLISE DI MEZZO” per l’organizzazione e la
realizzazione del progetto “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura 2021. V Edizione”;
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per accettazione, da
parte dell’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE: “IL MOLISE DI MEZZO”
del Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento”
del Patto per lo sviluppo della Regione Molise – FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di rinviare ad atto successivo la liquidazione e il pagamento del finanziamento di € 15.000,00 a
favore dell’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE: “IL MOLISE DI MEZZO”
previa rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dello stesso e verifica della
presenza di tutti i presupposti legittimanti l’erogazione a carico dal Servizio Rendicontazione,
Controllo e Vigilanza in cui è incardinato il centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I
livello;
5. di disporre che il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Disciplinare impedirà
l’erogazione del finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca
del finanziamento concesso;
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6. di notificare il presente provvedimento all’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E
CULTURALE: “IL MOLISE DI MEZZO” con il Disciplinare allegato, facendo obbligo al legale
rappresentante del soggetto beneficiario di provvedere alla sua sottoscrizione, nei modi e nei
termini previsti dallo stesso Disciplinare;
7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
8. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs
n. 33/2013.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

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

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 142 DEL 23-09-2021

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 – DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 NN. 25 E 26, 22 DICEMBRE
2017 N. 95 E 28 FEBBRAIO 2018 N. 26. AREA TEMATICA "TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE
DELLE
RISORSE
NATURALI"–
LINEA
D'INTERVENTO
"PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL TURISMO" –
AZIONE "MOLISE CHE INCANTA – AZIONI DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO
NARRAZIONE E COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DELLA CULTURA E DEL TURISMO
MOLISANI" – AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2021 - EVENTI" - DGR N. 208
DEL 01/07/2021 - PROGETTO "CONCERTO DI MUSICA SINFONICA" DAL COSTO
COMPLESSIVO DI € 11.000,00, DI CUI € 5.500,00 A CARICO DEL FONDO FSC 2014/2020
ED € 5.500,00 QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO - CONCESSIONE
FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 5.500,00 A FAVORE DELL'AVIS
COMUNALE DI TERMOLI ODV- CUP D39J21013600008.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del
rispetto dell’articolo 56 (impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della
spesa), del decreto legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la
convenienza economica dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO POLITICHE
CULTURALI, DI PROMOZIONE
TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI
NEL MONDO
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

IVANA MUSTILLO

Campobasso, 23-09-2021
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CIG / CUP

67004.0 PATTO PER LO SVILUPPO - POLITICA REGIONALE
UNITARIA PER IL TURISMO . ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali
Private

Creditore

AVIS COMUNALE DI
CUP D39J21013600008 TERMOLI ODV

14309
Importo

Impegno

5.500,00 2021.3394.1.

Campobasso, 23-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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IL DIRETTORE DEL PRIMO DIPARTIMENTO
PREMESSO che il 26 luglio 2016 è stato firmato il Patto per lo sviluppo della Regione Molise, Accordo
interistituzionale teso ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio
regionale;
RICHIAMATI
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014 (GURI n. 266 del 15 novembre 2016), che ha definito le Aree tematiche di interesse
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), il riparto fra le stesse delle risorse del FSC 2014-2020 e
le regole di funzionamento dello stesso Fondo;
- la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per
il Mezzogiorno. Assegnazione risorse (GURI n. 267 del 15 novembre 2016), che ha assegnato alla
Regione Molise risorse pari a 378 milioni di euro per l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli
interventi e delle azioni finanziate nell’ambito del suddetto Accordo;
- la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016.
Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazione di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
- la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Regione
Molise - incremento dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del 2016)” con
cui è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
- la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n.1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti;
la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
- la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 50, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per
lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;
- la delibera CIPE del 04 aprile 2019,n. 14,recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo
sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in sicurezza
delle strade nei piccoli comuni”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018n. 22 - Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
- il decreto-Legge 30.04.2021 n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 con cui è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2., lettera k) della
delibera del CIPE n. 25/2016;
- la propria determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019con cui,in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,sono stati approvati il testo del “Sistema di Gestione e Controllo”del Patto Molise FSC 20142020 e le Piste di controllo riferite ai Macroprocessi:“Realizzazione di lavori/forniture/servizi a regia
regionale”, “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed “Erogazione di
finanziamenti/Aiuti”, integrati in adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area “Sistemi di
gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 103 dell’08 agosto 2019, con cui sono stati adottati, sempre a valle
dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta
regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I
Livello e le Linee guida per i beneficiari;
- la propria determinazione n. 29 del 31.03.2020 con cui è stato approvato il testo aggiornato del
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e dei relativi allegati: “All. A - Schema programmatico finanziario
aggiornato del Patto”; “C1 CHECK INCUNIV”; “C2 AUTOC_INCUNIV”, confermando la validità degli altri
allegati al “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto approvati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 297 del 29 luglio 2019 e delle relative Piste di controllo approvate con propria determinazione n.174
del 31 ottobre 2019;
- la propria determinazione n. 49 del 12 maggio 2020 con cui, in qualità di Autorità di Gestione FSC
2014-2020,è stata approvatala pista di controllo D4-Affidamento incarichi universitari, di aggiornamento
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delle piste di controllo di cui alla precedente determinazione n. 29/2020: D1- PdC LavServFor a Regia;
D2-PdC LavServFor a Titolarità; D3-PdC Erogazione di finanziamenti_Aiuti; e di aggiornamento del
SIGECO esclusivamente nella parte relativa alle stesse, a seguito alla nota prot. n. 0005095 del 22
aprile 2020 del NUVEC - Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e
Verifiche”, con cui, a completamento dell’aggiornamento del SIGECO di cui alla determinazione n.
29/2020 è stata richiesta la versione aggiornata e integrata delle piste di controllo;
PRESO ATTO che la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, a valle della
definizione degli organismi di Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, ha approvato il
modello organizzativo regionale, individuando i Dipartimenti e Servizi regionali direttamente coinvolti per
competenza nelle attività di gestione e attuazione degli interventi e che sono state attribuite le funzioni di
Responsabile di Azione (RdA) della linea di intervento “Molise che incanta – Azioni di promozione,
marketing, auto narrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” al Direttore
del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i molisani nel Mondo;
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) - articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e s.m.i. –
Intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico "Turismo È Cultura 2020" – CUP
D19E19001320001 – Deliberazioni della Giunta Regionale n. 494/2019 e n. 201/2020 - Patto per lo
Sviluppo della Regione Molise. Riprogrammazione risorse derivanti da minori spese per il
finanziamento delle azioni/progetti: "Turismo è Cultura 2021 – Eventi" e "Turismo è Cultura 2021 – I
50 anni del Perosi" - CUP D19J21005660002” con la quale - su proposta del Presidente della
regione e dell’Assessore regionale con delega al Turismo - è stato approvato, tra l’altro, il
finanziamento dell’azione “Turismo è Cultura 2021 – Eventi” secondo la scheda progettuale
dell’iniziativa “Turismo è Cultura 2021” predisposta dal Direttore del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo;
la propria determinazione n. 104 del 07/07/2021, con la quale, a valle del provvedimento
giuntale, è stato approvato l'Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”;
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, è stato pubblicato sul BURM n. 32
Ed. ordinaria del 16/07/2021;
VISTO il progetto “Concerto di musica sinfonica” proposto dall’AVIS COMUNALE DI TERMOLI ODV dal
costo complessivo di € 11.000,00, di cui € 5.500,00 pari al 50% del costo complessivo del progetto a carico
del fondo FSC 2014/2020 ed € 5.500,00 quale quota di cofinanziamento;
RILEVATO che dall’istruttoria condotta ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico, il progetto in parola
risulta ricevibile e finanziabile per un importo a valere sul FSC 2014/20 pari ad € 5.500,00;
VISTO lo schema di Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “Erogazione del
finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise - FSC 2014/2020 approvato con propria
determinazione n. 93 dell’11 dicembre 2017;
RITENUTO necessario approvare il Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi “
Erogazione del finanziamento” relativo al progetto in oggetto come modificato ed integrato con le
disposizioni di cui al citato Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2021 – Eventi”;
PRESO ATTO che l’azione “Turismo è Cultura 2021 - Eventi” approvata con DGR n. 208/2021 prevede
una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 250.000,00 a valere sulle risorse del fondo
FSC2014/2020 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo del Molise Azione “Molise che incanta – Azioni di
promozione,marketing, autonarrazione e comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani”
non assorbite dall’intervento cod. PAMOTC.MI.TC2020 Avviso Pubblico “Turismo è Cultura 2020” –
CUP(Master) D19E19001320001;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2006 del 7 aprile 2021 – Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione - avente ad oggetto: “DGR N. 201/2020 - D. DIPARTIMENTO I N. 85/2020
AVVISO PUBBLICO "TURISMO È CULTURA 2020" COD. PAMOTC.MI.TC2020 CAPITOLI DI SPESA
67003 - 67004 - ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLO 1220” con la quale è stata accertata in entrata,
per l’anno 2021, la somma di € 1.194.803,15 sul cap. n. 1220 del Bilancio pluriennale 2021/2023 –
accertamento 2021.735.1;
ACCERTATA la disponibilità dell’importo di € 5.500,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 - Programma 02
-Titolo 2 - Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021;
RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 5.500,00 sul capitolo n. 67004 - Missione 07 Programma 02 -Titolo 2 Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2021 a favore dell’AVIS COMUNALE
DI TERMOLI ODV per l’organizzazione e la realizzazione del progetto “Concerto di musica sinfonica”;
RITENUTO, inoltre, di dover subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per
accettazione, da parte dell’AVIS COMUNALE DI TERMOLI ODV del Disciplinare di concessione del
finanziamento e degli obblighi “Erogazione del finanziamento”del Patto per lo sviluppo della Regione
Molise - FSC 2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
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CONSIDERATO che la concessione del finanziamento resta subordinata al mantenimento, da parte del
soggetto beneficiario, di tutti gli impegni, termini e condizioni previste dal disciplinare;
RITENUTO,altresì,di dover disporre:
che il mancato rispetto anche delle prescrizioni del Disciplinare impedirà l’erogazione del
finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca del finanziamento
concesso;
- che per tutto quanto non specificatamente indicato si applicano le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione previste dalle delibere del CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 e smi;
DATO ATTO che i richiamati documenti: Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, Manuale dei
Controlli di I Livello e Linee guida per i beneficiari, approvati in qualità di AdG FSC 2014/2020 con propria
determinazione n. 103/2019, prescrivono termini, modalità operative e competenze del RdA/RdI e del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza relativamente all’attività istruttoria volta ad accertare
l'effettivo utilizzo delle somme erogate per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- la Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 01 agosto 2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli
interni della Regione Molise – Direttiva;
VISTI, altresì:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabile legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di stabilità regionale anno 2021”;
- Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”;
RITENUTO di poter provvedere in merito
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di concedere all’AVIS COMUNALE DI TERMOLI ODV il finanziamento di € 5.500,00 per
l’organizzazione e la realizzazione del progetto “Concerto di musica sinfonica” di cui all’Avviso
Pubblico “Turismo è Cultura 2021 - Eventi”, nell’ambito dell’Azione Molise che incanta – Azioni di
Promozione, Marketing, Auto narrazione e Comunicazione del Sistema della Cultura e del Turismo
molisani dell’Area tematica Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse naturali – Linea
d’intervento Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del Turismo del Patto per lo
sviluppo della Regione Molise, dal costo complessivo di € 11.000,00, di cui € 5.500,00 a carico del
fondo FSC 2014/2020 ed € 5.500,00 quale cofinanziamento del soggetto proponente;
2. di impegnare la somma complessiva di € 5.500,00 sul cap. 67004 Missione 07 – Programma 02
– Titolo 2 – Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2021 a favore dell’AVIS COMUNALE DI
TERMOLI ODV per l’organizzazione e la realizzazione del progetto“Concerto di musica sinfonica”;
3. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla sottoscrizione per accettazione, da
parte dell’AVIS COMUNALE DI TERMOLI ODV del Disciplinare di concessione del finanziamento e
degli obblighi “Erogazione del finanziamento” del Patto per lo sviluppo della Regione Molise – FSC
2014-2020, approvato e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
4. di rinviare ad atto successivo la liquidazione e il pagamento del finanziamento di € 5.500,00 a
favore dell’AVIS COMUNALE DI TERMOLI ODV previa rendicontazione di tutte le spese sostenute
per la realizzazione dello stesso e verifica della presenza di tutti i presupposti legittimanti
l’erogazione a carico dal Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza in cui è incardinato il
centro di responsabilità delle attività dei Controlli di I livello;
5. di disporre che il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Disciplinare impedirà
l’erogazione del finanziamento e comporterà la decadenza del beneficio, con conseguente revoca
del finanziamento concesso;
6. di notificare il presente provvedimento all’AVIS COMUNALE DI TERMOLI ODV con il
Disciplinare allegato, facendo obbligo al legale rappresentante del soggetto beneficiario di
provvedere alla sua sottoscrizione, nei modi e nei termini previsti dallo stesso Disciplinare;
7. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa;
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8. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs
n. 33/2013.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.03.2F.01) SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA,ACQUACOLTURA E PESCA-ATTIVITA' VENATORIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5620 DEL 23-09-2021
OGGETTO: P.O. FEAMP 2014/2020 – MISURA 1.40 "PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA
BIODIVERSITA' E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PESCA SOSTENIBILI" - APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNI MUSACCHIO
Campobasso, 23-09-2021
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

VISTE:
la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo
44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e
dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo
dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321
del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e della Direzione generale per la salute;
la D.G.R. n. 576 del 30/12/2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
la D.G.R. n. 51 del 05/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Ulteriori provvedimenti”;
la D.G.R. n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della
Giunta Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 - Esecuzione”;

VISTO il Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari
marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca;

VISTO il Reg. (UE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di
esecuzione;

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez.3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013
approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C (2015) 8452;
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VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra l’altro,
la Regione Molise quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art 123 del Reg. (EU) n. 11303/2013;

VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano concernente “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati
dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l’altro, è stato
approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria ( UE, Stato Regione );

CONSIDERATO:

- che il citato Accordo Multiregionale all’ art.3 comma 4, stabilisce che alle Regioni, in qualità di
Organismi Intermedi, è delegata, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, la gestione, con
competenza esclusiva o condivisa, delle Misure indicate nell’ Allegato 2 del medesimo Accordo
Multiregionale;

- che l’Allegato 3, del già menzionato Accordo, assegna alla Regione Molise la somma di euro
4.091.162, di cui euro 2.054.875 in quota UE;

- che la partecipazione di risorse nazionali, complessivamente pari per il Molise ad euro 2.036.287, è
ripartita in ragione del 70% (euro 1.425.401) a carico dello Stato e per il 30% (euro 610.886,00) a carico
della Regione.

VISTA la D.G.R. n° 328 del 8 settembre 2017 che dà mandato al Responsabile del Servizio
Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per Agricoltura, Acquacoltura e Pesca-Attività
Venatoria per l’attivazione dei conseguenti adempimenti di cui al P O - FEAMP 2014/2020;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 09/11/2016 tra il Direttore Generale della Pesca, quale
Autorità nazionale di Gestione del P O - FEAMP, e il Referente Regionale dell'AdG, che ha
formalizzato la delega di compiti e funzioni rendendo operativa la qualificazione della Regione Molise
come Organismo Intermedio nell’attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.423 del 06.09.2016 avente per oggetto: “Reg. (UE)
n. 1303/2013 e Reg.(UE) n.508/2014. Presa d’atto del Programma Operativo FEAMP Italia 20142020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di gestione. Designazione del Referente
dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate”;

VISTA la D.D. n. 5595 del 21.10.2020 con la quale è stato approvato il bando e i pertinenti allegati
relativi alla Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi
di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” del P O - FEAMP Molise 2014/2020;
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CONSIDERATO che entro il termine di cui al punto precedente è stata presentate n.1 domanda, di
seguito elencata, per usufruire dei finanziamenti previsti per la Misura 1.40:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” Via Campo Boario
s.n.c. Teramo (TE) Cod. 01/RBC/20/M0 - Prot. ARSARP n. 5737 del 21.12.2020;
CONSIDERATO che il documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali
dell’O.I. Regione Molise” approvato con D.G.R. n. 328 del 08.09.2017, modificato con D.G.R. n. 65 del
08.02.2018, validato con nota del Responsabile dell’AdG Prot. PEMAC n. 10173 del 09.05.2018
(Versione II) , stabilisce che l’O.I. Regione Molise esercita le proprie funzioni per la gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, avvalendosi dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca
(ARSARP) che provvede alla gestione tecnico – amministrativa delle richieste di finanziamento in
qualità di struttura operativa dell’O.I. e che il medesimo documento individua quale Responsabile di
Misura il Dirigente del Servizio Tre e Quattro dell’ARSARP e quale Responsabile dei Flussi Finanziari
e dei Controlli di 1^ livello ed ex post il Dirigente dei Servizi Uno e Due dell’ARSARP;

PRESO ATTO che con nota prot. n.5751 del 22.12.2020, il Responsabile di Misura ha provveduto
all’assegnazione dell’istruttoria per la valutazione delle istanze presentate a valere sulla Mis.1.40
“Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili” del P.O. FEAMP 2014/2020 ai funzionari Dr. Adriano Maci,
Dr.Giovanni Battista Muricchio, Agrot. Gina Ferretti e Agrot. Domenico Mustillo in servizio presso la
sede ARSARP di Termoli;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio 4 dell’ARSARP, in qualità di
Responsabile di Misura n.413 del 15.09.2021, trasmessa in data 17.09.2020 prot. n.153149, con la
quale è stata definita per la Misura 1.40 la proposta di graduatoria per l’unica istanza pervenuta ed
ammissibile a contributo;

CONSIDERATO che sono state avviate le richieste delle informazione antimafia di rito, effettuate
presso la BDA in data 25.08-2021 e per la quale si è in attesa di relativa imminente risposta,fermo
restando che l’esito favorevole della richiesta di informazione antimafia è condizione subordinante alla
conclusione formale dell’iter;

RITENUTO quindi necessario, trattandosi di una sola istanza, approvare la graduatoria definitiva
relativa alla Mis.1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” del P.O. – FEAMP 2014/2020;
VISTI:
il D.Lgs. n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di
G.R. n.376 del 01.08.2014”;
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che
prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari
- di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali;
la DGR n.128 del 14.05.2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy
nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive
ATTO N. 188 DEL 23-09-2021

4/5

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14318

modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e
compiti a soggetti determinati)";
VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione economica regionale;
DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, relativamente al Bando Mis.1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” del P.O. –
FEAMP 2014/2020, la Graduatoria definitiva dell’unica istanza pervenuta e ammissibile al contributo
Allegato A) subordinando l’adozione del successivo provvedimento di concessione del contributo
all’esito favorevole della richiesta di informazione antimafia effettuata presso la BDA in data 25.082021 e per la quale si è in attesa della relativa imminente risposta;
3. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33, concernente il riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni
da parte delle pubbliche di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal
D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
4. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;
5. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM integralmente, nonché nell’Albo Pretorio on
line
della Regione Molise.

------------------Allegati:

all. A) Graduatoria definitiva progetti ammessi;
SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACOLTURA E PESCAATTIVITA' VENATORIA
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

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

Atto: DIRIGENZ 2021/5620 del 23-09-2021
Servizio proponente: DP.A2.03.2F.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

REGIONE MOLISE
PO - FEAMP 2014/2020
Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili”
Bando in BURM n.73 Edizione straordinaria del 22.10.2020
Graduatoria definitiva istanze ammesse

POSIZIONE

BENEFICIARIO

CODICE FISCALE/
PARTITA IVA

PUNTEGGIO

SPESA
PREVENTIVATA €

SPESA
AMMISSIBILE €

1

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL’ABRUZZO E DEL
MOLISE
“G.CAPORALE”

80006470670

5,47

617.645,46

604.471,10

CONTRIBUTO
RICHIESTO €

617.645,46

Il Referente dell’A.d.G. O.I. Regione Molise
Ing. Massimo Pillarella

CONTRIBUTO
CONCESSO €

604.471,10
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.03.2N.01) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL
REDDITO E CONDIZIONALITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5725 DEL 27-09-2021
OGGETTO: DM 12272 DEL 15 DICEMBRE 2015 E DM 935 DEL 13 FEBBRAIO 2018.
PRESA D'ATTO DELL'ELENCO MINISTERIALE DELLE AZIENDE BENEFICIARIE.
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI VITICOLI ANNUALITÀ 2021
NELLA REGIONE MOLISE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELE ANTONIO CONTE
Campobasso, 27-09-2021
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
“recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ponendo fine al regime
transitorio dei diritti di impianto e introducendo a partire dal 1° gennaio 2016 un nuovo sistema di gestione
del potenziale viticolo attraverso un sistema di autorizzazioni agli impianti viticoli;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015 che reca
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015
“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l’Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni
per gli impianti viticoli” ed in particolare l’art. 8 e art. 9 comma 1 inerenti le procedure e le condizioni per il
rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti;
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 935 del 13 febbraio 2018
“Modifica del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTI
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato e integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali e il d.lgs. 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
196/2003) alle disposizioni di tale regolamento;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto:
“Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento
(attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”;
VISTE
- la L.R. 23 marzo 2010, n. 10, che detta disposizioni per quanto riguarda l’organizzazione
dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale;
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 376 del 1° agosto 2014 che approva la Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise;
- la D.G.R. n. 321 del 30 giugno 2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e
dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione generale della Salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3,4,5,6 e
7, dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni ed
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integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’articolo 20,
commi 3,4,5,6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni. Provvedimenti“;
- la D.G.R. n. 51 del 5 febbraio 2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della
Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;
VISTO il decreto Dipartimentale MiPAAF n. 9364199 del 07 dicembre 2020 “Disposizioni nazionali relative
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti
viticoli – Annualità 2021”;
VISTA la circolare AGEA coordinamento Prot. n. 9066 del 10 febbraio 2021 “Vitivinicolo - disposizioni
nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del
13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE)
n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio”, che definisce, in dettaglio, le modalità operative per il
rilascio di tali autorizzazioni;
ATTESO che ai sensi dell’art. 8 del decreto n. 12272 del 15 dicembre 2015 le domande per le
autorizzazioni per nuovi impianti sono state presentate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali entro il 31 marzo 2017 in modalità telematica nell’ambito del SIAN;
VISTO il Decreto MiPAAF n. 249006/21: ”Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla
normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la nota pec prot. n. 156695 del 24 settembre 2021 con la quale il MiPAAF ha trasmesso alla
Regione Molise, l’elenco delle aziende beneficiarie di autorizzazione per nuovi impianti con le relative
superfici richieste e le superfici da concedere ai richiedenti;
VISTO che, ai sensi dell’art. 9, comma 5 del decreto n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m. e i. (notifica del
DM 935 del 13-02-2018) non è stata concessa interamente la superficie richiesta e ammissibile in quanto,
corrispondente a circa 815,68 ettari, e quindi superiore alla percentuale dell’1% della superficie vitata
calcolata a livello regionale che per il Molise è pari a circa 54,85 ettari, come da nota pec inviata dallo
stesso Ministero in data 24 settembre 2021, prot. n. 156695 conservata agli atti del Servizio Economia del
Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi Alle Imprese Sostegno al Reddito e
Condizionalità;
ATTESO che, in riferimento a quanto previsto dall’art.1 comma 4 punto 2 del DM sul sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli n. 935 del 13 febbraio 2018 (integrazione e modifica del DM 15
dicembre 2015, n. 12272), la regione, con nota pec del 25 giugno 2021 prot. n. 104997 ha optato per
l’applicazione del rilascio garantito alle richieste di autorizzazioni di nuovo impianto;
CONSIDERATO che sulla base dell’elenco trasmesso dal Ministero, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del
decreto n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m. e i., della citata circolare AGEA Coordinamento Prot. n.
9066 del 20 febbraio 2021, i beneficiari della Regione Molise possono rinunciare alle autorizzazioni
rilasciate o devono utilizzarle entro il periodo di validità, pena l’applicazione delle sanzioni previste
all’articolo 16 dello stesso decreto;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del citato DM e s.m. e i. le autorizzazioni per i nuovi
impianti non usufruiscono del contributo nell’ambito della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti
prevista dall’articolo 46 del Reg. UE 1308/2013;
RITENUTO necessario prendere atto dell’elenco così come trasmesso dal Ministero, allegato “A” alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le aziende beneficiarie di autorizzazioni per
nuovi impianti e di rilasciare conseguentemente le autorizzazioni per nuovi impianti alle aziende riportate
in tale elenco;
DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell’elenco (allegato “A”) delle aziende beneficiarie di autorizzazioni per i nuovi
impianti, annualità 2021 così come trasmesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali in data 24 settembre 2021 con nota pec prot. n. 156695 e allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
3. di rilasciare le autorizzazioni per nuovi impianti alle aziende riportate in tale elenco, ai sensi
dell’art. 9, comma 1 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12272
del 15 dicembre 2015 e s.m. e i.;
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4. di dare atto che il periodo di tre anni di validità di tali autorizzazioni decorre, per le aziende
beneficiarie, dalla pubblicazione dell’elenco;
5. di stabilire che i richiedenti ai quali sono state concesse autorizzazioni per superfici inferiori al
50% della superficie richiesta, è data la possibilità di rinunciare entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione come previsto dall’Art. 1 comma 3 del DM 935 del 13 febbraio 2018, direttamente, in
modalità telematica, tramite il sistema informatico SIAN, senza incorrere nelle sanzioni previste
dalla legge;
6. di rinviare per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento alla normativa vigente in
materia;
7. di stabilire che il presente provvedimento una volta pubblicato ha valore di notifica ai richiedenti
presenti in elenco;
8. di dare atto che lo stesso soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi
(reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), ove
ne ricorrano le condizioni.
9. di dare massima diffusione del presente atto mediante pubblicazione sul sito Internet della
Regione Molise;
10. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n.
33/2010;
11. che il presente provvedimento, allegato compreso, venga pubblicato sul BUR Molise.

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

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

SUPERFICIE
ART.7 crit.a SUPERFICIE SUPERFICIE terreni
SUPERFICIE
ASSEGNATA MIN.
confiscati ART.7 crit.b DEFINITIVA GARANTITA alle mafie vincoli
(mq)
(mq)
(mq)
naturali (mq)

15470202464

25000

2027

1000

0

0

'00066370701

ANTONIO VALERIO S.R.L.
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
MAGLIANO

15470253657

50000

3096

1000

0

0

'00843320946

SOCIETA' AGRICOLA SANTA LUCIA SRL

15470268747

38874

2621

1000

0

0

SUPERFICI
E
PROPORZ
IONALE
(mq)
INDIRIZZO PEC
CAMPIVALERIO@PEC.I
0
1027 T
cbic836002@pec.istru
0
2096 zione.it
agricolasantalucia@pe
0
1621 c.it

MOLISE

'01532600705

AGRICOLA LI.SI. SOCIETA' AGRICOLA
IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI SILV
ERIO CARELLI & C.

15470269893

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE
MOLISE

'01585220708
'01632980700

15470200914
15470076009

50000
50000

3096
3096

1000
1000

0
0

0
0

0
0

MOLISE

'01645630706

15470217405

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

'01682920705

15470217454

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

'01766630709

VI.NI.CA. S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA
DI VITO FARM
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA A. & A.
DE ROSA
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
GIACINTO GLAVE DI ANTONIO &
GIOVANNI GLAVE
AGRICOLA DESIDERIO 1959 SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

15470121854

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE
MOLISE

'01777900703
'01778030708

15470089622
15470261460

50000
44758

3096
2873

1000
1000

0
0

0
0

0
0

MOLISE

'01779920709

15470228089

50000

3096

1000

0

0

0

2096 molixelands@pec.it

MOLISE

'01786150704

15470043124

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

'01788100707

15470227602

50000

3096

1000

0

0

0

2096 TENUTAZEZZA@PEC.IT
LASERRASOCIETAAGRI
2096 COLASRL@PEC.IT

MOLISE

'01794740702

15470134386

50000

3096

1000

0

0

0

2096 socminiello@pec.it

MOLISE

'01810170702

PERROTTA BIO
ZEABI SRLS SOCIETA' AGRICOLA
MOLIXE LANDS SOCIETA' AGRICOLA
S.A.S. DI BIXIO EMILIO & C.
TENUTA ZEZZA SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
LA SERRA SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
MINIELLO
TENUTA GUALTIERI - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICA TA

ANNATINA.DILEONAR
2096 DO@PEC.IT
agricoladesiderio1959
2096 @legalmail.it
perrottabio.ssa@pec.i
2096 t
1873 zeabi@pec.it

15470241942

50000

3096

1000

0

0

0

2096 tenutagualtieri@pec.it

REGIONE

CODICE FISCALE
SOGGETTO

MOLISE

'00055620942

MOLISE
MOLISE

DENOMINAZIONE SOGGETTO

SUPERFICIE
CODICE A BARRE RICHIESTA
DOMANDA
(mq)

SUPERFICIE
ART.7 crit.c
produzione
biologica(m
q)

agricolalisi@cia.legalm
2096 ail.it
2096 vinica@pec.it
2096 divitofarm@pec.it
ssaderosa@arubapec.i
2096 t
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CASTELBOOM SOCIETA' AGRICOLA DI
DANILO BUCCELLA E C. SAS
LARIVERA AGRICOLA SOCIETA'
AGRICOLA A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA
DI VITO GIOVANNI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA AGRICOLA
TENUTE MARTAROSA SRL - SOCIETA'
AGRICOLA

14325

15470248970

50000

3096

1000

0

0

0

CASTELBOOMSAS@PE
2096 C.IT

15470131739

50000

3096

1000

0

0

0

lariveraagricolasrls@p
2096 ec.it

15470076264

50000

3096

1000

0

0

0

15470270396

22119

1904

1000

0

0

0

DIVITOGIOVANNISRLS
2096 @PEC.IT
TENUTEMARTAROSAS
904 RL@PEC.IT

15470109735

30000

2241

1000

0

0

0

AZIENDALAPALOMBA
1241 RA@LEGALMAIL.IT

15470014158

50000

3096

1000

0

0

0

15470213016

20000

1813

1000

0

0

0

15470241215

6294

1226

1000

0

0

0

LA VIOLETTA S.R.L.
BUCCHIANICO ADAMO

15470227735
15470258094

50000
50000

3096
3096

1000
1000

0
0

0
0

0
0

BFRSVT98R31L113P
BLLVTR85S18L113M
BRBMJS71D53Z614Z

BIFERNINO SALVATORE
BELLO VITTORIO
BARBIERO MARIA JOSEFINA

15470179795
15470123892
15470128214

7324
36926
20000

1271
2538
1813

1000
1000
1000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

MOLISE

BRRNZE72T02E372W

BERARDINI ENZO

15470157437

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE
MOLISE

BRSYNC86P20Z110D
BSCGPP80C21L113O

BRISOTTO YANNICK JEROME
BASCIANO GIUSEPPE

15470237098
15470109222

41474
30000

2732
2241

1000
1000

0
0

0
0

0
0

MOLISE

BSLNTN66M25B630G

BASILE ANTONIO

15470122662

7215

1266

1000

0

0

0

MOLISE

CCCGNN76T25L113S

CICCARONE GIOVANNI

15470141027

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE
MOLISE

CCHDRD69S13B519O
CCHFMN66R41L505A

OCCHIONERO EDUARDO
OCCHIONERO FILOMENA

15470221308
15470180793

50000
50000

3096
3096

1000
1000

0
0

0
0

0
0

MOLISE

CCHGNT90A06E456J

OCCHIONERO GIACINTO

15470015924

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

'01821500707

MOLISE

'01824900706

MOLISE

'01846590709

MOLISE

'01851960706

MOLISE

'02666150699

MOLISE

'02709500694

MOLISE

'03400310714

MOLISE

'03729050231

AZIENDA AGRICOLA LA PALOMBARA
SOCIETA AGRICOLA SRL
AZIENDA AGRICOLA PIERINA DI
SALVO SOCIETA AGRICOLA A
RESPONSABILITA LIMITATA
MASSERIA LA JUVENTUS SOC. AGRIC.
ARL
BIXIO PODERI SOC. AGRICOLA SAS DI
BIXIO FRANCESCA

MOLISE
MOLISE

'08800771217
BCCDMA84L19L113S

MOLISE
MOLISE
MOLISE

aziendaagricolapierina
2096 disalvo@pec.it
MASSERIALAJUVENTU
813 SSRL@PEC.IT
226 BIXIOPODERI@PEC.IT
laviolettasrl@arubape
2096 c.it
2096 ricciotta84@pec.it
salvatore.bifernino@p
271 ec.agritel.it
1538
813
enzo.berardini@pec.a
2096 gritel.it
YANNICKJEROME.BRIS
OTTO@CIA.LEGALMAI
1732 L.IT
1241
antonio.basile1966@c
266 opagri.legalmail.it
GIOVANNI.CICCARONE
2096 @PEC.AGRITEL.IT
eduardo.occhionero@
2096 pec.it
2096 f.occhionero@pec.it
occhionerogiacinto@p
2096 ec.it
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MOLISE

CCHMHL84A26L113U

OCCHIONERO MICHELE

15470002542

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

CCHMLL60E57L505E

OCCHIONERO MARIELLA

15470042282

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

CCHNTN76C12E456B

OCCHIONERO ANTONIO

15470237478

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

CCHPLA68H03B550G

OCCHIONERO PAOLO

15470123843

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

CCHSLV73M21L113W

OCCHIONERO SILVIO

15470181734

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

CCHVCN60P22L505V

OCCHIONERO VINCENZO MICHELE

15470015932

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

CCHVCN73T06L113B

OCCHIONERO VINCENZO

15470164102

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

CCHVCN78B03L113K

OCCHIONERO VINCENZO

15470164268

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

CCRGMN51S04G910M

ACCIARO GERMANO

15470201730

10000

1385

1000

0

0

0

MOLISE

CCRGNN81M58L113F

ACCIARO GIOVANNA

15470035278

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

CHMNMR71L66F839N

CHIMISSO ANNAMARIA

15470242577

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE
MOLISE

CLNNNT71P56L113S
CMNMLA76H53L113U

COLANTONE ANTONIETTA
CIMINI AMALIA

15470255744
15470273317

50000
50000

3096
3096

1000
1000

0
0

0
0

0
0

MOLISE

CNDMLE84C02L113T

CANDIGLIOTA EMILIO

15470223767

48418

3029

1000

0

0

0

MOLISE

CNDVCN86C11L113K

CANDIGLIOTA VINCENZO

15470228121

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

CNFVCN72A19E372F

CIANFAGNA VINCENZO

15470224534

10000

1385

1000

0

0

0

MOLISE

CNTLGU67R05L113K

CANTORO LUIGI

15470255751

38300

2596

1000

0

0

0

michele.occhionero.84
2096 @pec.it
mariella.occhionero@
2096 pec.it
antonio.occhionero@
2096 pec.it
occhioneropaolo@pec
2096 .it
silvio.occhionero@pec
2096 .it
OCCHIONERO.VINCEN
2096 ZO@PEC.IT
vincenzo.occhionero
2096 @pec.it
occhionerovincenzo@
2096 arubapec.it
germano.acciaro@pec
385 .agritel.it
giovanna.acciaro1981
2096 @pec.agritel.it
az.agricola.chimisso@
2096 pec.it
antonietta.colantone
2096 @pec.agritel.it
2096 amaliacimini@pec.it
candigliota.emilio@pe
2029 c.it
VINCENZO.CANDIGLIO
TA@COPAGRI.LEGAL
2096 MAIL.IT
agricola.cianfagna@p
385 ec.it
luigi.cantoro@pec.agri
1596 tel.it

MOLISE

CPCMRC75L25L113D

CAPECCE MARCO

15470201417

50000

3096

1000

0

0

0

2096 capeccemarco@pec.it

MOLISE

CPRNDR77M17L113O

CAPURSI ANDREA

15470065713

13900

1552

1000

0

0

0

MOLISE

CRBFLV68M27H990U

CORBO FLAVIO

15470218130

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

CRCNND77M19G596O

CARCILLO NICANDRO

15470264746

7000

1256

1000

0

0

0

552 capursiandrea@pec.it
flavio.corbo@pec.agrit
2096 el.it
oliocarcillo@cenaspec
256 .it
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MOLISE
MOLISE

CRDLXA91R08E372H
CRILRD73L28G141O

CORDISCO ALEX
CIERI ALFREDO PIERO

15470170760
15470056753

50000
12000

3096
1471

1000
1000

0
0

0
0

0
0

MOLISE

CRMNLP60H29G910A

CARAMANICO NICOLA PIETRO

15470032622

24712

2015

1000

0

0

0

MOLISE

CRTMHL77C71G910L

CRITANI MICHELA

15470255710

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

CRVGPP60E08E456C

CARAVATTA GIUSEPPE

15470227891

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE
MOLISE
MOLISE

CSSLSN78A28L113H
CSTMRZ91A22L113B
CTBRTR90T14E456U

CASSETTA ALESSANDRO
CASTELLUCCIO MAURIZIO
CATABBO ARTURO

15470061266
15470181643
15470260439

50000
50000
15000

3096
3096
1599

1000
1000
1000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

MOLISE
MOLISE

CTBVCN66P10H990X
CTNCNZ74P60L113L

CATABBO VINCENZO
CATENA CINZIA

15470214121
15470177799

50000
10000

3096
1385
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CTRNDR89H18I496T

CATERINA ANDREA

15470227420

50000

3096

1000

0

0

0
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DBRRDN31E03G141J

DI BARTOLOMEO ARDUINO
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0

0

0
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DBSLNI73R18L113W

DI BIASE LINO

15470222819

50000
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1000
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0

MOLISE

DDMMHL59D54B550B

DI DOMENICO MICHELINA

15470121334

39609

2653

1000

0

0

0

MOLISE

DFRPQL60R19L113M

DI FORTUNATO PASQUALE

15470164847

24300

1997

1000

0

0

0

MOLISE

DGMNTN99C31L113Y

DI GIAMBATTISTA ANTONIO

15470215375

45600

2908

1000

0

0

0

MOLISE
MOLISE

DGMRMN77D45E372U
DLBDVD73H08L113F

DI GIAMBERARDINO ROMINA
DI LABBIO DAVIDE

15470267103
15470216555
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1000
1000

0
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0
0
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MOLISE

DLLMSM73R26E456G

DI LULLO MASSIMILIANO

15470042027
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3096

1000
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0
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DLNNGL68H67B550E

15470259431

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

DLRDND65H41B550J

D'ALONZO ANGELA
DE LAURENTIS DORIANA
ADDOLORATA

15470089952

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

DLSNTN61T19E244O

DI IELSI ANTONIO

15470141514

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

DMBGNN92P28E456I

D'AMBRA GIOVANNI
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1000
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MOLISE

DMBLGU56T21E259F

D'AMBRA LUIGI

15470266584

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

DMBPQL93M07L273K

D'AMBROSIO PASQUALE

15470221373

10000

1385

1000

0

0

0

MOLISE

DMBPTR55T11E259D

D'AMBRA PIETRO

15470227545

50000

3096

1000
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MOLISE

DMJLSS62A04F839A

DI MAJO NORANTE ALESSIO

15470116839

50000

3096

1000

0
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MOLISE

DMRFST59E27F576X

D'AMARIO FAUSTO

15470156074

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

DMRMLT85H43C361Z

DI MARINO EMANUELA TERESA

15470072867

10000
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1000

0

0

0

MOLISE

DMRMRA55S65A485W

DE MARCO MARIA

15470182492

26461

2090

1000
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0

0

MOLISE

DMTGNN66H14L113J

DI MATTEO GIOVANNI

15470216613

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

DNGGPP79E63L113W

D'ANGELO GIUSEPPINA

15470109180

20000

1813

1000

0

0

0

MOLISE

DNGSMN71H42H501S

DE ANGELIS SIMONA

15470050376

26197

2079

1000

0

0

0

MOLISE

DNLMHL66C69L113G

DI NELLA MICHELINA GABRIELLA

15470124056

21837

1891

1000

0

0

0

MOLISE

DNNRHN71M06E531C

DI IENNO IURGHEN

15470033166

21425

1874

1000

0

0

0

MOLISE

DNTNNA57R47C514L

DENTE ANNA

15470227081

50000

3096

1000

0

0
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MOLISE

DPLDRA73T19E456W

DI PAOLO DARIO

15470119718

45942

2924
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0

0

0

MOLISE

DRCDNC50A65B550D

D'ERCOLE DOMENICA

15470065937

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

DRFGLI63P12F839A

DE IORIO FRISARI GIULIO

15470015726

40000
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1000

0

0

0
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MOLISE

DRSMCR71P07E456L
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DE ROSA AMILCARE
DE ROSA MARIO
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50000
50000
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1000
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0
0

0
0

0
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MOLISE

DRSNGL93T47E372B

DE ROSA ANGELA

15470000512

50000
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1000

0

0

0

MOLISE

DRSRFL90T05E372S

DE ROSA RAFFAELE

15470000470
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1000

0

0

0

MOLISE

DSDFNC74B04L113E

DESIDERIO FRANCESCO

15470092527

41000

2712

1000

0

0

0
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DSDFNC77T01L113M

DESIDERIO FRANCESCO
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0

0
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MOLISE

DSDMRZ48H15G257C

DESIDERIO MAURIZIO

15470269562

30000

2241

1000

0

0

0

MOLISE

DSNBGI79B09L113F

DE SANTIS BIAGIO

15470255702

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

DSNCRL71C51L219C

DE SANTIS CARLA

15470162114

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

DTMWTR81L21E335U

DI TOMASO WALTER

15470188879

3000

1086

1000

0

0

0

MOLISE

DVTDNL80P05L113A

DI VITO DANIELE

15470033018

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

DVTFRN79L52L113X

DI VITO FLORIANA

15470033000

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

DVUNGL66B15E456V

D'UVA ANGELO

15470045772

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

FLCDNT67E23G910K

FLOCCO ADAMANTONIO

15470168053

3500

1107

1000

0

0

0

MOLISE

FLCGRG75B19L113I

FLOCCO GIORGIO

15470254903

13700

1543

1000

0

0

0

MOLISE

FLRFNC74C08L113T

FLORIO FRANCESCO SILVIO

15470196500

50000

3096

1000

0
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MOLISE
MOLISE

FRNCCT67D68B519K
FRTNTN86D23H926O
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FORNARO CONCETTINA
FRATE ANTONIO
IAFISCO LUIGI

15470208412
15470181585
15470104611
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3096
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1000
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GLLFNC81L31L113Z

GALLO FRANCESCO

15470198969
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1000
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0
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GLLNLT62D50B550M

GALLO NICOLETTA

15470028521
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3096

1000

0

0
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GLNGPP69D13L113Y

GIULIANO GIUSEPPE

15470197755
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3096

1000

0

0
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GLNNTN65D01H990V

GIULIANO ANTONIO
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1000
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GALASSO LAURA
GLAVE GIOVANNI
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15470083997
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50000
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3096
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0
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GLAVE VINCENZELLA

15470217496
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1000

0

0
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GNGNCL78S22L113F

GIANGIORDANO NICOLA

15470048743

20000
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1000

0

0

0
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GASBARRO NICOLE
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albertafrancesco@pec
1447 .it
natascia.liberatore@p
2096 ec.agritel.it

MOLISE

LBRFNC83M24D643Q

ALBERTA FRANCESCO

15470215094

34800

2447

1000

0

0

0
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LBRNSC84P67L113E

LIBERATORE NATASCIA

15470109529

50000
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1000

0
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0
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LPRTDR72M24C875D

LEPORE TEODORO

15470199363
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3096

1000

0

0
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MOLISE
MOLISE

LVCLEO93T13E456N
LVRFNC52H30B550M

LA VECCHIA LEO
OLIVIERI FRANCESCO

15470227982
15470124247
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1000
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0
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LVRVNT83P41L113L

OLIVIERI VALENTINA

15470124031

50000

3096

1000

0

0
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MOLISE
MOLISE
MOLISE

MCCSST53L23H990L
MCRMCL80P19B519G
MCRNCL49S13C346T

MUCCILLO SEBASTIANO
MACORETTA MARCELLO
MACORETTA NICOLA

15470196419
15470043785
15470193739

50000
50000
2737

3096
3096
1074

1000
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1000

0
0
0

0
0
0

0
0
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MOLISE

MGNRNN82L66C632J

MAGNATERRA ROSANNA

15470222264

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

MLNPQL66L26H990F

MOLINARA PASQUALE

15470062322

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

MNCLSS80D60E456N

MANCINI ALESSIA

15470069293

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

MNCPPL76R14L113V

MANCINI PIO PAOLO

15470101203

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE
MOLISE
MOLISE

MNGVLI68T55B550Y
MNSNTN75A05L113I
MNSRTM63P08G910Z

MANGIFESTA VIOLA
MANES ANTONIO
MANES ORESTE MARIA

15470212919
15470121367
15470100494

1000
50000
40000

1000
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2669

1000
1000
1000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

MOLISE

MRTMRA75P18L113D

MARIOTTI MAURO

15470199710

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

MSCDNT57D13G910R

MUSACCHIO ADAMO ANTONIO

15470055359

35809

2489

1000

0

0

0

MOLISE

MSCLGU60L06G910U

MUSACCHIO LUIGI
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0

0
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MSCRSL86D67L113Z

MUSACCHIO ROSSELLA

15470104744

50000

3096

1000

0

0

0

2096 nusacchio@twtcert.it

MOLISE

MSSMRA75M29L215F

MESSERE MARIO

15470265743

2000

1042

1000

0

0

0

MOLISE

MSSTSN67M62Z401V

MASSENZIO TERESA ANNA

15470015643

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

MZZCTN78L07L113E

MAZZOCCHETTI COSTANTINO

15470196690

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

MZZGPP63C14Z401B

MEZZAPELLE GIUSEPPE

15470259456

50000

3096

1000

0

0

0
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MOLISE

MZZGPP74H21L113T

MAZZOCCHETTI GIUSEPPE

15470001411

50000

3096

1000

0

0
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MOLISE

MZZNGL70B23E456I

MEZZAPELLE ANGELO

15470259423

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

MZZNNZ76S21L113Y

MAZZOCCHETTI NUNZIO

15470000686

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

NNCCTN69B09L505T

IANNACCI COSTANTINO

15470015841

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

NTLNGL63B11F576L

NATALE ANGELO

15470018373

15000

1599

1000

0

0

0

MOLISE

NTMPPL74H28I181F

IANTOMASI PIERPAOLO

15470075506

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

NTRFNN60D18L505I

INTREVADO FERNANDO

15470156629

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE
MOLISE

PDLTSN50E41L505N
PLLLCU58B41B550V

PADULA TERESINA
POLLACE LUCIA

15470084003
15470123827

50000
50000

3096
3096

1000
1000

0
0

0
0

0
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MOLISE

PLSNTN73R20L113M

PLESCIA ANTONIO

15470011345

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

PLZLNZ00E19E372S

PALAZZO LORENZO

15470035526

50000

3096

1000

0

0

0
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PRLMRA40R26E456H

PERLUZZI MARIO

15470072669

30000

2241

1000

0
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MOLISE
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PRRCTN54H02H867P
RBSNLG57R13F475K

PERROTTA COSTANZO
IERBS NICOLA GABRIELE

15470007301
15470260793
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0
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0
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RCCNCN47T02B865Q
RCINNL60R02F576L

RUCCI INNOCENZO
IRACE ANTONIO LORIS

15470157445
15470170620
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1000
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0
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0
0

0
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MOLISE

RGGFLV74E55L113W

RUGGIERO FLAVIA

15470024967

50000

3096

1000

0

0

0

MOLISE

RGGNNT54L49B904C

RUGGI ANTONIETTA

15470038371

10000

1385

1000

0

0

0

MOLISE

RGNGNN70A22L113N

RAGNATELLI GIOVANNI

15470157395

25000

2027

1000

0

0

0

MOLISE

RLNFNZ79E64L113C

ORLANDO FIORENZA

15470081082

2500

1064

1000

0

0

0

MOLISE
MOLISE

RMNCNZ74H48L113L
RNLCMN51L17F717E

RAIMONDO CINZIA
RINALDI CARMINE RAFFAELE

15470039221
15470255553

50000
50000

3096
3096

1000
1000

0
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0
0
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MOLISE

RNNGLN75A09L113X

RAINONE GIULIANO

15470147800

500

500

500

0

0

0

MOLISE

RNNMRA70C44L113L

RAINONE MARIA

15470270628
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.03.2N.01) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE - SOSTEGNO AL
REDDITO E CONDIZIONALITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5726 DEL 27-09-2021
OGGETTO: OCM VINO, MISURA "PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI".
APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI
CAMPAGNA 2021/22.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELE ANTONIO CONTE
Campobasso, 27-09-2021
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PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della
Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 256 della Commissione del 14.02.2017 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 04 aprile
2019, recante “OCM Vino - Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’art. 45 del Regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
VISTO l’Art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale 3893 del 4 aprile 2019 che recita: le Regioni e le Province
autonome nei propri avvisi possono fissare dei quantitativi minimi di vino confezionato presente nella voce
“totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato”, estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio
2018, diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, ma comunque superiori a 50 hl per ciascun
soggetto partecipante;
VISTO il Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) trasmesso alla Commissione
europea il 01.03.2018, che contiene tra l’altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM VINO tra
le misure da realizzare nel quinquennio 2019/2023;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTI
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato e integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali e il d.lgs. 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
196/2003) alle disposizioni di tale regolamento;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto:
“Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento
(attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”;
VISTE
- la L.R. 23 marzo 2010, n. 10, che detta disposizioni per quanto riguarda l’organizzazione
dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale;
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- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 376 del 1° agosto 2014 che approva la Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise;
- la D.G.R. n. 321 del 30 giugno 2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e
dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione generale della Salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni ed
integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’articolo 20,
commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e
successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti“;
- la D.G.R. n. 51 del 5 febbraio 2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta
Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della
Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;
VISTO il Decreto Dipartimentale 10 marzo 2021 n. 0115575 del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali
e del turismo, recante “Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della
dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021/2022 che assegna alla Regione Molise una dotazione
finanziaria, per la misura promozione dei vini sui paesi dei mercati terzi, pari ad Euro 374.228,00;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 0376627 del 26.08.2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, recante “OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Avviso per la
presentazione dei progetti campagna 2021/2022. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;
ATTESO CHE, con successivo provvedimento sarà nominato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del DM n.
3893 del 4 aprile 2019, il Comitato regionale di valutazione dei progetti in ordine alla misura dell’OCM vino
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna 2021-2022;
RITENUTO di adottare integralmente le modalità operative e procedurali indicate nel Decreto del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e nel Decreto
Direttoriale n. 0376627 del 26.08.2021, fatta salva la facoltà indicata nell’art. 13, c. 7 del DM n. 3893 del 4
aprile 2019, che prevede espressamente che le Regioni possano stabilire un contributo minimo
ammissibile diverso da quello fissato, nonché di derogare a quanto previsto all’art. 5 comma 1 e 2 del
Decreto Direttoriale n. 0376627 del 26 agosto 2021, per cui la regione Molise fissa un quantitativo
superiore a 60 hl di vino imbottigliato, estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020, per ciascun
soggetto partecipante;
RITENUTO, in considerazione della realtà vitivinicola regionale e delle dimensioni finanziarie e produttive,
di fissare per i progetti in capo alla Regione Molise un contributo minimo ammissibile non inferiore a
20.000,00 euro e di fissare un quantitativo superiore a 60 hl di vino imbottigliato/confezionato, estratto dalla
giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020;RITENUTO che la Regione Molise, sentita nel merito la filiera
vitivinicola, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 3, del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile
2019, per consentire l’adesione dei beneficiari alla misura di promozione dei vini della Regione Molise sui
mercati dei Paesi terzi, nell’ambito delle modalità previste all’articolo 10 del decreto ministeriale n. 3893
comma 3, intende consentire la partecipazione delle aziende della Regione Molise ai soli “progetti
regionali” escludendo la possibilità di finanziare progetti multiregionali;
PRESO ATTO che, in assenza di fondi regionali da destinare al cofinanziamento della misura, il
finanziamento della Misura Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi non comporta oneri di spesa a carico
della Regione Molise;
DETERMINA
In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo in ordine alla misura “Promozione
sui mercati dei Paesi terzi” dell’Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo, a valere sulla
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quota parte regionale assegnata per tale misura per l’annualità 2021/2022;
2. di recepire ed adottare le modalità operative e procedurali indicate nel Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e nel Decreto Direttoriale
n. 0376627 del 26 agosto 2021, fatta salva la facoltà indicata nell’art. 13, c. 7 del DM n. 3893 del 4
aprile 2019, che prevede che le Regioni possano stabilire un contributo minimo ammissibile diverso da
quello fissato;
3. di fissare per i progetti presentati da beneficiari con sede legale e/o operativa nella Regione Molise un
contributo minimo ammissibile non inferiore a 20.000,00 euro;
4. di derogare a quanto previsto all’articolo 5 comma 1 e 2 del Decreto Direttoriale n. 0376627 del 26
agosto 2021, per cui per la regione Molise, fissare un quantitativo superiore a 60 hl di vino
imbottigliato/confezionato, estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020, per ciascun soggetto
partecipante;
5. di rinviare al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo n. 3893
del 4 aprile 2019 e al Decreto Direttoriale n. 0376627 del 26 agosto 2021 ed ai relativi allegati per
quanto concerne la modulistica da adottare, disponibili presso il seguente indirizzo web:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16032;
6. di stabilire che i progetti a contributo, redatti in conformità a quanto disposto nel Decreto del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019, nel Decreto
Direttoriale n. 0376627 del 26 agosto 2021 e nei relativi allegati, dovranno pervenire, pena
l’esclusione entro le ore 12.00 di lunedì 8 novembre 2021 al Servizio Economia del Territorio,
Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi Alle Imprese – sostegno al reddito e
condizionalità Via G.B. Vico, 4 – 86100 Campobasso;
7. di rendere disponibili per i beneficiari che presentano progetti regionali, per la campagna 2021/2022
sulla misura Promozione del vino sui mercati terzi, la totalità delle risorse finanziarie pari ad €
374.228,00, che qualora non utilizzate o utilizzate parzialmente saranno spostate su altre misure del
PNS vino;
8. che i progetti multiregionali per la campagna 2021/2022 sono esclusi dal finanziamento;
9. che la mancata osservanza di quanto prescritto nel decreto direttoriale n. 0376627 del 26.08.2021
comporterà l’esclusione del progetto dal finanziamento;
10 .di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo
all’Organismo Pagatore AGEA per gli adempimenti di competenza;
11.di dare atto che lo stesso soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (reg.
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), ove ne
ricorrano le condizioni.
12.di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, nell’albo pretorio on-line e sul
sito Internet Regionale (www.regione.molise.it).

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE SOSTEGNO AL REDDITO E CONDIZIONALITA'
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 118 DEL 21-09-2021
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA
AL CONFERIMENTO DI COMPLESSIVI N. 2 INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO
AUTONOMO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001 CON PROFILO
SENIOR A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA
ALLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI AUDIT NELL'ATTUAZIONE DEL PO MOLISE
FSE/FESR 2014 – 2020 (CONTROLLI C.D. II LIVELLO) E PER QUELLE CONNESSE
AVVIO DEL PO 2021 – 2027. PROVVEDIMENTI.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO RISORSE UMANE
IL DIRETTORE
CLAUDIO IOCCA

ALESSANDRA BRUNETTI

Campobasso, 21-09-2021
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERZO
Su proposta del Direttore del Servizio Risorse umane, che esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità della stessa;
VISTE:
- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la deliberazione di G.R. n. 321 del 30 giugno 2018 recante “Atto di Organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta regionale. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e
del Direttore della Direzione generale per la Salute”
RICHIAMATA la legge regionale legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni;
PRESO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 59, punto 1, lett. c), del Regolamento CE 1083/2006
che regolamenta i controlli di II livello, lo svolgimento dell’attività di audit deve essere assegnato a una
autorità funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di gestione che da quella di certificazione;
RICORDATO che il principio della separazione delle funzioni ai sensi dell'art. 72, comma 1 lettera b) del
Regolamento (UE) n.1303/2013 è garantito dalla circostanza che l'Autorità di Gestione, l'Autorità di
Certificazione e l'Autorità di Audit risultano gerarchicamente e funzionalmente indipendenti tra loro;
EVIDENZIATO che l’Autorità di Audit:
- è l'organismo che pianifica, gestisce e coordina le attività di controllo lungo tutto il periodo di
programmazione, al fine di garantire l'efficacia dei sistemi di gestione e/o controllo e la correttezza delle
operazioni, in modo funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di Gestione che dall'Autorità di
Certificazione;
- è tenuta a predisporre una strategia programmatica, a verificare il raggiungimento degli obiettivi di
audit e a tenere costantemente informata la Commissione, l'Autorità di Gestione, l'Autorità di
Certificazione e l'Organismo Intermedio in ordine agli esiti dei controlli e alle attività poste in essere per
attivare meccanismi correttivi in caso di irregolarità o carenze redigendo appositi rapporti;
- è una struttura gerarchicamente e funzionalmente indipendente ed autonoma sia dall'Autorità di
Gestione, sia dall'Autorità di Certificazione in quanto posta alle dirette dipendenze del Presidente della
Regione;
- è responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo e
riferisce della sua attività ai vertici dell'Amministrazione in modo da assicurare in ogni momento la
conoscenza da parte degli stessi del livello di rischio/criticità riguardanti l'attuazione del PO per
l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;
TENUTO CONTO che le verifiche dell'Autorità di Audit prevedono sia controlli documentali riferiti ai
soggetti coinvolti nella gestione degli interventi sia ispezioni in loco riguardanti la verifica della corretta
realizzazione degli interventi cofinanziati;
RICORDATO che l’Autorità di Audit designata dalla Regione Molise per il Programma Operativo (PO)
MOLISE FESR FSE si avvale per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 127 del Regolamento (UE)
n.1303/2013 del personale dell'Ufficio "Controllo fondi Europei" incardinato nel "Servizio Autorità di audit",
quale struttura autonoma della Presidenza della Regione Molise, e contestualmente, in conformità a
quanto previsto nell’Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con
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Decisione C (2014) 8021 del 30 ottobre 2014, attraverso il “Programma Complementare”, beneficia di
risorse nazionali a carico del Fondo di rotazione MEF/IGRUE ai sensi dell’articolo 1, comma 242, della L n.
147/2013 per il finanziamento diretto dell’assistenza tecnico specialistica;
LETTA la nota n. 74605/2021 e n. 137021/2021 con le quali il Direttore del Servizio Autorità di Audit, nel
segnalare la necessità di dotare la struttura di risorse umane aggiuntive che siano in possesso delle
specifiche competenze e professionalità per lo svolgimento delle funzioni demandate dal Regolamento UE
n. 1303/2013, ha chiesto l’attivazione di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di complessivi
n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con il profilo di collaboratore senior;
EVIDENZIATO che l’apporto delle professionalità da contrattualizzare è strumentale anche all’ottimale
svolgimento delle attività necessarie per le successive destinazioni di fondi e per il riconoscimento di
premialità;
RITENUTO OPPORTUNO alla luce di quanto relazionato dal Direttore del Servizio Autorità di Audit, nelle
richiamate note, sulla opportunità di procedere all’attivazione della procedura comparativa richiesta anche
in ragione del fatto che i risultati attesi sono strettamente correlati al conseguimento degli obiettivi di
funzione della struttura diretta;
PRESO ATTO di quanto evidenziato nelle note n. 74605/2021 e n. 137021/2021 a firma del Direttore del
Servizio Autorità di Audit circa la necessità di offrire un supporto altamente qualificato e tecnico –
specialistico, per assicurare uno specifico affiancamento “tecnico” per l’esercizio delle funzioni e delle
attività professionali da svolgere, per la definizione di metodi e di analisi dei dati rilevati, anche in ragione
dell’oggettivo potenziamento delle attività di programmazione, con un conseguente, significativo
incremento di carico di lavoro;
ESAMINATI i fascicoli professionali dei dipendenti regionali in possesso di adeguata qualificazione
culturale, con eventuali specializzazioni nelle attività tipiche del Servizio dell’Autorità di Audit, in
comparazione con le specifiche esperienze professionali e lavorative finora maturate, e accertato che allo
stato – tenuto anche conto del complesso degli incarichi di funzione attualmente esercitati – l’esiguo
numero dei dipendenti regionali potenzialmente utilizzabili per le finalità di cui alla presente iniziativa risulta
incardinato in processi di lavoro parimenti strategici per l’Amministrazione regionale e non suscettibili di
depauperamento in termini di risorse umane a essi dedicate;
EVIDENZIATO altresì che le richieste competenze professionali, caratterizzate da alto grado di
conoscenze specialistiche e di metodiche operative di analisi e valutazione di dati immediatamente
esigibili, non sono comunque di fatto esigibili all’interno dell’Amministrazione regionale, trattandosi di
materie per più aspetti non standardizzate in termini ordinamentali e procedurali, che non hanno dunque
generato in capo a personale interno all’Amministrazione uno specifico e indispensabile know-how
professionale sui compiti di controllo e di monitoraggio propri dell’Autorità di Audit;
RITENUTO dunque che per l’implementazione delle attività progettuali è necessario prevedere il
conferimento di appositi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche al fine di scongiurare
discontinuità operative e funzionali;
DATO ATTO conseguentemente che risulta necessario attivare un’apposita procedura comparativa, ai
sensi della vigente normativa di legge in materia nonché della direttiva regionale in merito all’utilizzo delle
forme di lavoro flessibile e delle forme di lavoro autonome di cui alla deliberazione giuntale n. 267/2013;
PRESO ATTO, come attestato dal Direttore del Servizio Autorità di Audit nella richiamata nota n.
74605/2021, che la copertura finanziaria è “assicurata dalle risorse nazionali di cui al “Programma
Complementare di azione e coesione per la governance della programmazione comunitaria 2014-2020”
(POC), approvato con Delibera CIPE n.114 del 23 dicembre 2015, nell’ambito dell’Asse II che attiene
prevalentemente alla funzione che le Autorità di Audit dovranno svolgere, conformemente alla normativa
dei Fondi SIE 2014/2020 e all’Accordo di partenariato 2014-2020, sotto l’impulso e la vigilanza del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS/IGRUE, in qualità di Organismo di coordinamento
nazionale (Decreto Direttoriale del 27 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio
2016 assegnazione risorse a favore dell’Autorità di Audit della Regione Molise) e successivi provvedimenti
a valere per la programmazione 2021/2027, gestite dalla suddetta Autorità (capitoli del bilancio regionale n.
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39521, n. 57787, n. 57788)”;
DATO ATTO che i relativi contratti individuali di lavoro autonomo saranno sottoscritti solo a seguito
dell’avvenuto accertamento in entrata delle relative risorse finanziarie;
EVIDENZIATO conseguentemente che gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui
trattasi risultano essere collegati a un progetto specifico, finanziato con risorse nazionali vincolate, per cui
le limitazioni della capacità di impegno finanziario previste dall’articolo 2 della legge regionale 20 agosto
2010, n. 16 non risultano essere applicabili al caso in oggetto;
RITENUTO OPPORTUNO quindi attivare una procedura di valutazione comparativa mediante avviso
pubblico per il conferimento di complessivi n. 2 incarichi professionali, come da espressa indicazione del
Direttore del Servizio Autorità di Audit;

DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l’allegato Avviso pubblico per la valutazione comparativa finalizzata al conferimento di
complessivi n. 2 incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n.
165/2001 con profilo senior a supporto dell’attività di assistenza tecnico-specialistica alle funzioni
dell’Autorità di Audit nell’attuazione del PO Molise FSE/FESR 2014 – 2020 (controlli c.d. II livello) e per
quelle connesse avvio del PO 2021 – 2027 (allegato A), nonché l’allegato B contenente lo schema di
domanda valevole per l’incarico in oggetto;
3. di prendere atto dell’attestazione da parte del Direttore del Servizio Audit che la copertura finanziaria
è “assicurata dalle risorse nazionali di cui al “Programma Complementare di azione e coesione per la
governance della programmazione comunitaria 2014-2020” (POC), approvato con Delibera CIPE n.114
del 23 dicembre 2015, nell’ambito dell’Asse II che attiene prevalentemente alla funzione che le Autorità
di Audit dovranno svolgere, conformemente alla normativa dei Fondi SIE 2014/2020 e all’Accordo di
partenariato 2014-2020, sotto l’impulso e la vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
RGS/IGRUE, in qualità di Organismo di coordinamento nazionale e successivi provvedimenti a valere
per la programmazione 2021/2027, gestite dalla suddetta Autorità (capitoli del bilancio regionale n.
39521, n. 57787 e n. 57788)”;
4. di dare atto conseguentemente che i relativi contratti per incarichi individuali di lavoro autonomo
saranno sottoscritti solo a seguito dell’avvenuto accertamento in entrata delle relative risorse finanziarie;
5. di pubblicare il presente Avviso per la valutazione comparativa di cui trattasi sul sito web istituzionale
della Regione Molise (www.regione.molise.it) nelle seguenti sezioni della home page:
Albo pretorio;
Selezioni e Concorsi;
Amministrazione trasparente

bandi di concorso

6. di dare atto che la pubblicazione del presente avviso nella sezione Albo pretorio ha effetti di
pubblicità legale ai sensi della normativa vigente.
IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
CLAUDIO IOCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Modello di domanda (Allegato B)
Codice avviso: LA Audit 2021

Al signor Direttore del Dipartimento Terzo
Servizio Risorse umane
Via Genova, 11- 86100 Campobasso

Atto: DIRDIP_III 2021/118 del 21-09-2021
Servizio proponente: DP.A3.03.3G.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la valutazione comparativa finalizzata al
conferimento di complessivi n. 2 incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma
6, del D.Lgs. n. 165/2001 – profilo senior - a supporto dell’attività di assistenza tecnico – specialistica
alle funzioni dell’Autorità di Audit nell’attuazione del PO Molise FSE/FESR 2014 – 2020 (controlli c.d.
II livello) e per quelle connesse avvio del PO 2021 - 2027
Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato/a a
_______________________________________________, prov ________, il _________________,
residente a ________________________________________________________________ prov. _______,
via ____________________________________________________, CAP ____________
codice fiscale _______________________________, telefono ______________________________
casella di posta elettronica certificata ___________________________________________________
casella di posta elettronica ___________________________________________________________
CHIEDE:
di essere ammesso/a alla procedura di valutazione comparativa con codice LAAUDIT2021 finalizzata al
conferimento di complessivi n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa - profilo senior ______.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara:
a)
b)
c)
d)
e)

di essere nat…….il………………….a…………………………………………..(prov. …………….);
di essere in possesso della cittadinanza ________________________________________ ;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________ ;
di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo politico né essere stato/a destituito/a o dispensato/a
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non
essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego per effetto
della produzione di documenti falsi o nulli, e non aver subito un provvedimento di recesso per giusta
causa;
f) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con pubbliche
amministrazioni;
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________
_____________________________________________________conseguito il ______________ presso
______________________________________________;
h) di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/master/iscrizione albo _________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ conseguito
presso _______________________________________________________________ in data _______;
i)

di avere conoscenza delle apparecchiature e delle seguenti applicazioni informatiche più diffuse ______
__________________________________________________________________________________;

j)

di aver maturato esperienza lavorativa e professionale per almeno ____ mesi in materia di
__________________________________________________________________________________
presso i seguenti organismi, enti o soggetti (indicare tipologia e denominazione)
______________________________________________________________________ svolgendo le
1
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seguenti
attività
___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
per il periodo dal___________ al_________________ (giorno, mese, anno), per un totale di mesi
_________ (indicare n. di mesi complessivi);
di essere in possesso delle seguenti pubblicazioni (che devono essere soltanto elencate e NON
allegate alla presente domanda) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
di non essere collocato in quiescenza;
di essere a conoscenza e accettare in modo implicito tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel
presente avviso ed in particolare quanto indicato nel bando relativamente alle modalità di
comunicazione ai candidati;
di chiedere che ogni eventuale comunicazione relativa al presente avviso sia inviata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato, impegnandosi a comunicare tempestivamente successive variazioni dello
stesso;
di autorizzare la Regione Molise al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii.;

Si allega elenco alla presente domanda:
- curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato;
- copia del documento di riconoscimento
- relazione di cui all’art. 8 dell’Avviso.

Data ____________________________

Firma
______________________________
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REGIONE MOLISE
DIPARTIMENTO TERZO
Servizio Risorse umane

Allegato “A”
CODICE AVVISO: LAAUDIT2021

Il Direttore del Dipartimento Terzo
RENDE NOTO il seguente
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Servizio proponente: DP.A3.03.3G.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

“Avviso pubblico per la valutazione comparativa finalizzata al conferimento di complessivi n. 2
incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6. Del D.Lgs. n. 165/2001 con
profilo senior a supporto dell’attività di assistenza tecnico-specialistica alle funzioni dell’Autorità di
Audit nell’attuazione del PO Molise FSE/FESR 2014 – 2020 (controlli c.d. II livello) e per quelle
connesse avvio del PO 2021 - 2027
Art. 1
Istituzione e finalità
1. La Regione Molise avvia una procedura pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula
formativi e professionali, al fine di conferire complessivi n. 2 incarichi individuali di lavoro autonomo ai
sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per il profilo senior a supporto dell’attività di
assistenza tecnico-specialistica alle funzioni dell’Autorità di Audit nell’attuazione del PO Molise
FSE/FESR 2014 – 2020 (controlli cd. di II livello) e avvio del PO 2021 - 2027.
2. La Regione Molise garantisce adeguata pubblicità della procedura e delle modalità di svolgimento della
stessa, la pari opportunità tra uomini e donne, l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o
indiretta, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, rispetto del principio di
trasparenza, imparzialità ed economicità.
3. Il presente avviso si conforma alla vigente normativa in materia e alla disciplina regionale sul lavoro
autonomo di cui alla DGR n. 267/2013.
4. È espressamente escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l’Amministrazione
regionale per effetto del conferimento dell’incarico individuale previsto nel presente avviso.
Art. 2
Disposizioni generali sul rapporto individuale di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del
D.Lgs. n. 165/2001
1. Ai sensi della vigente disciplina regionale in materia di lavoro autonomo di cui alla DGR n. 267/2013, il
collaboratore, che non può cumulare due o più incarichi presso l’Amministrazione regionale, può svolgere
la propria attività a favore di più committenti (pubblici e privati), ma tale attività non deve essere svolta in
concorrenza tra i medesimi committenti.
2. Gli incarichi verranno svolti, senza vincolo di subordinazione. La prestazione è espletata personalmente
dal collaboratore, che non è tenuto all’osservanza di un orario di lavoro, all’attestazione della presenza in
servizio, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.
3. Le modalità di esecuzione dell’incarico non sono organizzate dalla Regione Molise né con riferimento ai
tempi di lavoro né con riferimento ai luoghi di lavoro.
4. Ogni prodotto finale dell’incarico e le sue singole parti saranno di proprietà della Regione Molise con
espresso divieto per il collaboratore di qualunque utilizzo e diffusione.
5. Il collaboratore, in quanto non incardinato nella dotazione organica dell’Amministrazione regionale del
Molise, non può usufruire di giorni di ferie, congedo e similari, non può usufruire di buoni pasto, non può
espletare attività di rappresentanza dell’Ente, né effettuare trasferte fuori sede per conto
dell’Amministrazione, fatti salvi casi inerenti il completamento dell’attività professionale, come previsto da
contratto.
6. Il rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaboratore coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, in nessuno caso può trasformarsi automaticamente in rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato.
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Art. 3 Durata e compenso
1. I contratti individuali di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 di cui al
presente avviso avranno durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di
affidamento dell’incarico.
2. Il compenso previsto per l’espletamento degli incarichi di cui al presente avviso è di € 35.000,00
omnicomprensivi annui.
3. Sui predetti corrispettivi verranno effettuate le ritenute fiscali e contributive obbligatorie che la legge pone
a carico dei collaboratori.
4. Le attività saranno condotte sulla base di un cronoprogramma, con predisposizione di report sintetici
mensili sullo stato di avanzamento delle attività, report di dettaglio semestrali e report di dettaglio
conclusivo delle attività.
5. Il corrispettivo verrà liquidato con acconti mensili posticipati previa presentazione da parte del
collaboratore di un report sintetico, vistato dal dirigente di riferimento, a conferma dell’attività svolta.
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Art. 4
Descrizione del profilo e oggetto delle attività
1. L’Amministrazione regionale intende conferire n. 2 incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con profilo “senior”, per le attività progettuali di supporto
tecnico – specialistico alle funzioni dell’Autorità di Audit, aventi ad oggetto il supporto specialistico di tipo
tecnico e giuridico afferenti le attività di audit del PO Molise FSE/FESR 2014-2020 (controlli cd. di II
Livello) e di quelle connesse all’avvio del PO 2021-2027.
2. Le attività a titolo meramente esemplificativo riguarderanno:
a. supporto nell’esame della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e attuazione, nella
predisposizione e/o aggiornamento di strategia, manuali, check list, schemi di verbali/rapporti di
audit, Audit planning memorandum;
b. supporto e preparazione e nello svolgimento dei singoli audit sui sistemi di gestione e controllo
presso le Autorità di gestione, di certificazione e gli Organismi intermedi, previa analisi della
documentazione trasmessa dalle Autorità nonché dai Responsabili di Attività competenti;
c. supporto e preparazione alle attività propedeutiche alla selezione delle operazioni nell’ambito dei
campionamenti sulle domande di pagamento intermedio e/o supplementari e alla redazione dei
relativi verbali;
d. supporto e preparazione e svolgimento dei singoli audit sulle operazioni, anche presso la sede dei
beneficiari relativamente all’intero territorio regionale, previa analisi della documentazione trasmessa
dai Responsabili dell’attività, tra cui la valutazione di specifici aspetti tecnico/scientifico/giuridici degli
interventi;
e. supporto e preparazione nello svolgimento degli audit sui conti;
f. supporto e preparazione e nello svolgimento di apposite verifiche su aspetti orizzontali (es. Piano di
Rafforzamento Amministrativo, appalti e aiuti di Stato, Sistema informativo, etc.) e su talune
informazioni chiave relative all’attuazione del Programma Operativo, quali gli indicatori e la
valutazione del rischio frode effettuata a cura dell’AdG;
g. supporto e preparazione e nelle attività connesse alle procedure di designazione delle Autorità/OO.II
e alla verifica del mantenimento dei requisiti;
h. supporto e preparazione nei processi di Valutazione in itinere condotti dal MEF-IGRUE per la verifica
della conformità della struttura e delle procedure della designata Autorità di Audit;
i. riesame di tutti gli elementi e della documentazione acquisita in sede di audit o di follow up anche
per le attività connesse all’esecuzione della quality review;
j. collaborazione alla stesura dei verbali/checklist di controllo/rapporti di audit, provvisori e definitivi;
k. monitoraggio dell’eventuale contraddittorio e/o del seguito dato e successive valutazioni;
l. collaborazione alla preparazione e stesura del Parere sui conti, del Parere Annuale e della
Relazione annuale alla Commissione europea sull’attività svolta dall’Autorità di Audit;
m. supporto e collaborazione in occasione degli incontri o degli audit del MEF-IGRUE, della
Commissione europea o di altri soggetti coinvolti nell’attuazione del PO Molise FSE/FESR
2041/2020 e 2021/2027;
n. supporto e collaborazione nella gestione delle diverse piattaforme informatiche di competenza
dell’Autorità di audit (SFC2014, CIRCAB, MyAudit, ecc.);
o. supporto nelle attività di approfondimento di problematiche rispetto a tematiche tecnico-giuridiche in
materia di normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici;
p. supporto nella preparazione della chiusura della programmazione comunitaria 2014-2020.
2

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14347

Art. 5
Requisiti generali di partecipazione
1. Alla presente procedura comparativa pubblica possono partecipare i candidati di entrambi i sessi che
possiedano, oltre ai requisiti previsti al successivo articolo 6, i seguenti requisiti con riferimento a ciascun
profilo:
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a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
b. godimento dei diritti politici e civili;
c. non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili;
d. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
e. non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi della vigente normativa in materia, di poter costituire rapporti contrattuali con
una pubblica amministrazione;
f. non essere in posizione di quiescenza né di collocamento a riposo ai sensi della vigente normativa in
materia pensionistica;
g. ottima padronanza nell’uso del personal computer, in particolare del pacchetto Office e dei principali
applicativi.
2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 6
Requisiti specifici di partecipazione
1. Alla presente procedura compartiva sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del presente avviso,
sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. n. 1 professionalità senior a con:
 diploma di laurea in giurisprudenza e/o titolo equipollente, conseguito presso le università statali o
non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale o altro istituto universitario statale
legalmente riconosciuto, secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. n.
509/99 oppure laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento universitario equiparata ai
titoli precedentemente nominati (ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e ss.mm.ii.);
 requisito professionale: esperienza lavorativa di almeno 6 anni che accerti l’acquisizione di
competenze e conoscenze professionali nelle attività di audit di II livello su Programmi cofinanziati
da fondi strutturali;
b. n. 1 professionalità senior b con:
 diploma di laurea in ingegneria e/o architettura e/o titolo equipollente, conseguito presso le
università statali o non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale o altro istituto
universitario statale legalmente riconosciuto, secondo la normativa in vigore anteriormente alla
riforma di cui al D.M. n. 509/99 oppure laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento
universitario equiparata ai titoli precedentemente nominati (ai sensi del decreto interministeriale 9
luglio 2009 e ss.mm.ii.);
 requisito professionale: esperienza lavorativa di almeno 6 anni che accerti l’acquisizione di
competenze e conoscenze professionali nelle attività di audit di II livello su Programmi cofinanziati
da fondi strutturali.
Art. 7
Valutazione comparativa dei curricula
1. Per la valutazione comparativa dei curricula, oltre ai criteri generali di cui al successivo articolo 9
“Modalità di valutazione”, o ad eventuali titoli eccedenti rispetto a quelli indicati alla lettera a) del presente
articolo, si terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a. conoscenza approfondita del diritto dell’Unione europea, dei regolamenti UE, della disciplina
nazionale su fondi strutturali, della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e aiuti
di Stato, di diritto amministrativo, di contabilità pubblica e privata e di diritto del lavoro (fino a max
15/60 punti);
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b. conoscenza approfondita della disciplina relativa agli audit e agli standard di audit internazionalmente
riconosciuti (fino a max 15/60 punti);
c. conoscenza approfondita degli auditing di secondo livello e di controllo interno (fino a max 20/60);
d. conoscenza approfondita delle tecniche di campionamento (fino a max 5/60 punti);
e. conoscenza dei software più diffusi in uso presso le Autorità di audit, gestione banche dati, analisi dati
e office autonomation (fino a max 5/60).
Art. 8
Relazione
1. Alla domanda il candidato, ai sensi dell’articolo 2.2.7 della direttiva in merito all’utilizzo delle forme di
lavoro flessibili e delle forme di lavoro autonomo nell’ambito dell’Amministrazione regionale, dovrà
allegare, a pena di esclusione, una documentata relazione (al massimo di tre pagine) nella quale deve
dimostrare la conoscenza approfondita di: auditing e controlli di II livello.
Art. 9
Modalità di valutazione
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1. La Commissione, ferma restando l’attribuzione dei punteggi di cui all’articolo 7 relativi alla valutazione
comparativa dei curricula professionali attribuendo un valore fino a un massimo di 60 punti, attribuisce
ulteriori punteggi, per i titoli culturali e per il curriculum professionale posseduti dai candidati.
2. Il punteggio complessivo ottenuto dai candidati, dunque, è composto dalla valutazione delle esperienze di
cui all’art. 7 del presente avviso, del livello di qualificazione professionale, del grado di specializzazione
culturale, delle eventuali pubblicazioni, e della conoscenza della materia oggetto dell’avviso da verificare
attraverso la relazione di cui al precedente art. 8.
3. Le modalità di valutazione saranno le seguenti:
a. il grado di specializzazione culturale del candidato viene esaminato dalla Commissione mediante
l’attribuzione di punteggi relativamente ai titoli di studio successivi e diversi rispetto a quello richiesto
per l’accesso;
b. il livello di qualificazione professionale del candidato viene esaminato dalla Commissione mediante
l’attribuzione di punteggi per le esperienze professionali descritte nel curriculum vitae, ulteriori rispetto
a quelle richieste per l’accesso e a quelle valutate ai sensi dell’art. 7, se per ciascuna di esse, sia
chiaramente desumibile la durata (con indicazione del giorno, mese e anno di inizio e fine rapporto) in
moda da evidenziarne l’attinenza e l’incidenza con l’oggetto dell’incarico;
c. le pubblicazioni eventualmente possedute saranno valutate unicamente se attinenti all’argomento
oggetto dell’incarico;
d. il grado di conoscenza dell’attività oggetto del presente avviso viene valutato dalla Commissione
mediante l’attribuzione di un punteggio alla relazione di cui al precedente art. 8.
4. Il punteggio massimo attribuibile ai sensi del precedente comma 3 è pari a un massimo di punti 40.
5. È facoltà della Commissione, qualora lo ritenga opportuno e a integrazione della valutazione comparativa
dei curricula, espletare colloqui con i candidati preselezionati, al fine di acquisire ulteriori elementi di
valutazione di ordine motivazionale e attitudinale. Della eventuale attivazione di tali colloqui verrà data
notizia attraverso il sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale
Art. 10
Presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione alla procedura comparativa, a pena di inammissibilità della candidatura, deve
essere redatta in carta semplice secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso (“allegato
B”).
2. La domanda, a pena di esclusione, deve essere datata e debitamente firmata (senza necessità di
autenticazione) e corredata dal curriculum professionale e dalla copia di un documento di riconoscimento
in corso di validità.
2. La domanda deve essere inviata, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito web istituzionale dell’Amministrazione
regionale del Molise – sezione Albo pretorio, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it (esclusivamente in formato “.pdf”).
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3. La casella di posta elettronica certificata dalla quale il candidato invia la propria istanza di partecipazione,
a pena di esclusione, deve essere chiaramente associata al mittente.
4. Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in giorno festivo, esso deve intendersi prorogato
alla successiva giornata lavorativa.
5. Nell’oggetto della posta certificata deve essere indicato il codice dell’avviso: LA Audit 2021.
6. La domanda può essere altresì inviata entro i termini specificati al precedente comma 2, a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Regione Molise – Dipartimento Terzo Servizio Risorse umane – via Genova, 11 86100 Campobasso. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante. Non verranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nel
termine indicato, dovessero pervenire alla Regione Molise oltre i 7 (sette) giorni successivi alla predetta
data.
7. Sul retro della busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “Codice avviso LA Audit
2021”.
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8. L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 11
Contenuti della domanda
1. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
a. cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e indirizzo di domicilio,
recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica al quale si desidera siano inviate le eventuali
comunicazioni;
b. possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione europea;
c. comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
stesse;
d. godimento di diritti civici e politici, ovvero i motivi del mancato godimento;
e. di essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
f. di non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili;
g. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi della vigente normativa in materia, di poter costituire rapporti contrattuali
con una pubblica amministrazione;
h. di non essere in posizione di quiescenza né essere stato collocato a riposo ai sensi delle vigente
normativa in materia pensionistica;
b. il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione degli estremi del conseguimento;
2. Per i titoli di studio devono essere indicati la data di conseguimento, l’ente che li ha rilasciati e la
votazione conseguita.
3. Per le esperienze lavorative, eventualmente possedute, deve essere chiaramente documentata la durata
in mesi, giorni e anni di ciascuna di esse. Qualora il candidato non indichi con precisione la durata delle
esperienze lavorative maturate (con indicazione espressa del giorno mese e anno di inizio e fine
rapporto), la Commissione non potrà attribuire i punteggi di cui agli artt. 7 e 8 del presente avviso.
4. Fermo restando le sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli effettuati all’atto di conferimento dell’incarico emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
5. Il candidato deve dichiarare di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito tutte le prescrizioni e
le indicazioni contenute nel presente avviso e, in particolare, quanto contenuto nel presente avviso circa
le modalità di comunicazione ai candidati.
6. Le pubblicazioni eventualmente possedute non devono essere allegate alla domanda di partecipazione.
Devono però essere dettagliatamente indicate nel CV e nella medesima domanda di partecipazione.

5

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14350

Art. 12
Cause di inammissibilità, irricevibilità e di esclusione
1. Costituiscono cause di irricevibilità alla presente procedura:
a. le domande che non pervengono entro i termini indicati dal bando.
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2. Costituiscono cause di inammissibilità alla presente procedura:
a. utilizzo di un modello di domanda diverso da quello allegato al presente bando;
3. Costituiscono cause di esclusione alla presente procedura:
a. non risultare in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando;
b. non allegare la domanda di partecipazione alla presente procedura;
c. inviare la domanda di partecipazione priva di firma autografa;
d. non allegare all’istanza di partecipazione il curriculum vitae e professionale, datato e firmato, che deve
in particolare evidenziare la propria formazione culturale, le esperienze professionali maturate, le
capacità e attitudini possedute, le esperienze formative;
e. non utilizzare, per l’invio della domanda di partecipazione, una casella di posta elettronica certificata
chiaramente associata al mittente;
f. non allegare la relazione di cui all’art. 11 del presente bando;
g. non autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13
Descrizione della procedura comparativa
1. La verifica degli elementi necessari per la presentazione della domanda è condotta dal competente
Servizio Risorse umane.
2. Il Direttore del Dipartimento Terzo, con proprio provvedimento, prende atto della verifica in ordine
all’ammissibilità dei candidati. L’inclusione nell’elenco non attribuisce ad alcun candidato il diritto al
conferimento dell’incarico.
3. La valutazione in ordine al merito inerente le esperienze professionali richieste e ai titoli aggiuntivi
posseduti, nonché la valutazione in ordine alla rilevanza, all’attinenza e alla coerenza delle esperienze
possedute dai candidati rispetto a quanto richiesto dal presente bando pubblico, successive alla verifica
delle predette condizioni di ammissibilità delle candidature, nonché le relazioni di cui all’art. 11 del
presente bando competono ad apposita Commissione valutatrice nominata ai sensi del Regolamento
regionale 17 ottobre 2003, n. 3, dal Direttore del Dipartimento Terzo.
Art. 14
Regolarizzazione della domanda e/o degli elementi sanabili
1. Qualora nella domanda di partecipazione e/o nella documentazione allegata risultino omissioni e/o
irregolarità sanabili, il competente Servizio Risorse umane procede ad invitare il candidato a perfezionare
l’istanza e/o la documentazione allegata, fissandone il termine massimo.
2. Qualora il candidato non consegni la documentazione entro i termini richiesti, verrà escluso
definitivamente dalla presente procedura.
3. Le integrazioni alla domanda di partecipazione trasmesse autonomamente dai candidati dopo la
scadenza del bando non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione.
Art. 15
Graduatoria di merito
1. La Commissione, al termine della procedura comparativa, trasmette la graduatoria di merito unitamente
agli atti di segreteria al Direttore del Dipartimento Terzo che con proprio atto approva la graduatoria di
merito.
2. La graduatoria definitiva viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione. I candidati
risultati vincitori vengono convocati dal Direttore del Dipartimento Terzo all’indirizzo indicato dal candidato
medesimo nella domanda di partecipazione.
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3. La rinuncia al conferimento dell’incarico da parte di un candidato determina la decadenza dalla
graduatoria definitiva e determina per l’Amministrazione regionale la facoltà di scorrimento della
graduatoria.
1. Tutti i candidati dovranno tempestivamente comunicare all’ente ogni variazione del proprio recapito.
Art. 16
Conferimento dell’incarico
1. Il conferimento dell’incarico individuale di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa) ai
sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 avviene con la sottoscrizione del contratto, previo
accertamento del possesso dei titoli dichiarati dal candidato risultato vincitore.
2. Qualora, a seguito di richiesta formale, la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni
rese non venga fornita da parte dei candidati entro il termine di 15 giorni, gli stessi decadono da ogni
beneficio.
3. In rappresentanza dell’Amministrazione regionale, il contratto di collaborazione sarà sottoscritto dal
Direttore del Dipartimento Terzo.
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Art . 17
Trattamento e protezione dei dati personali
1. L’Amministrazione, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di tutela e al trattamento dei dati
personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura comparativa
esclusivamente ai fini della gestione della procedura di cui al presente avviso.
2. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso una modalità di gestione sia manuale che
informatizzata della domanda.
3. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio, il loro mancato conferimento dà luogo alla esclusione dalla
presente procedura comparativa.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Dipartimento Terzo, che individua il
responsabile del procedimento.
5. I dati personali dei candidati vengono raccolti presso il Servizio Risorse umane per le finalità istituzionali.
Art. 18
Pubblicazioni
1. Il presente avviso di procedura comparativa è pubblicato nel sito web istituzionale della Regione Molise:
www.regione.molise.it > Albo pretorio
www.regione.molise.it > selezioni e concorsi
www.regione.molise.it > amministrazione trasparente > bandi di concorso.
2. La pubblicazione del presente avviso nella sezione Albo pretorio ha effetti di pubblicità legale ai sensi
della normativa vigente.
3. La pubblicazione di tutte le comunicazioni rese note secondo tali modalità, ai sensi della vigente
normativa, assolve gli effetti di pubblicità legale ed ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati.
Art. 19
Disposizioni finali e comunicazioni ai candidati
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere revocare o
annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di procedura comparativa,
senza obbligo di comunicarne le motivazioni e senza che i partecipanti possano vantare diritti nei
confronti della Regione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale e
regionale vigente.
3. Le determinazioni in merito all’ammissione e al conferimento degli incarichi o ogni altra comunicazione
relativa alla presente procedura sono rese note mediante pubblicazione nella pagina internet di cui
all’articolo 17.
4. Le comunicazioni effettuate sul sito web istituzionale hanno valore, a tutti gli effetti di legge, di
comunicazione agli interessati.
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L’efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa oggetto del presente avviso è
subordinata agli obblighi di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5713 DEL 27-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 146/2021 AD OGGETTO "DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO
2017, N.117 RECANTE "CODICE DEL TERZO SETTORE", ART.72. PROGRAMMAZIONE
RISORSE AGGIUNTIVE VOLTE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SOCIALI ED
ASSISTENZIALI DETERMINATE DALL'EPIDEMIA DI COVID-19". APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALESSANDRO CAPPUCCIO
Campobasso, 27-09-2021

ATTO N. 149 DEL 27-09-2021
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VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, di seguito anche “Codice del
Terzo settore” o “Codice” e, in particolare, l’articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di
cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche
attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del medesimo Codice, lo svolgimento di attività di
interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti
promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del
Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e, in particolare, l’articolo 19, che apporta
modifiche al sopra menzionato articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
RICHIAMATI i commi 3 e 4 dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali
attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, per un
triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, degli obiettivi generali, delle
aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione dei soggetti
attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere
nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATO inoltre il comma 2 dell’articolo 73 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017,
che prevede, con riferimento alle risorse finanziarie ivi contemplate, l’adozione di analogo atto di
indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della determinazione annuale
della specifica destinazione delle risorse medesime, ferma restando l’attribuzione agli uffici del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni riguardanti l’individuazione dei soggetti
attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere
nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
PRESO ATTO degli Accordi di programma sottoscritti per gli anni 2019 e 2020 tra il Ministero di che
trattasi e il Direttore del Terzo Dipartimento, rispettivamente in data 23 marzo e 8 settembre 2020,
che disciplinano le modalità di gestione delle risorse attribuite alla Regione Molise;
CONSIDERATO che, con decreto ministeriale n.156 del 22/12/2020, è stato emanato l’atto di
indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale sono state apportate modifiche
al riparto delle risorse incrementali assegnate alle regioni con il precedente D.M. n. 93 del 7 agosto
2020 e che, per effetto di tali modifiche, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate al sostegno
alle attività degli enti a rilevanza locale per la Regione Molise è stato incrementato per ulteriori €
296.724,00 destinati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore, a rilevanza locale, volte a fronteggiare le
emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19;
CONSIDERATO altresì che dell’importo totale delle risorse assegnate alla Regione Molise (anni
2019, 20 e risorse aggiuntive, pari ad € 1.651.892,99) con i soprarichiamati decreti ministeriali, la
somma di € 1.460.422,08 è stata impegnata, con determinazione dirigenziale n. 8067 del
31/12/2020, per finanziare l'“Avviso per la concessione ad Organizzazioni di Volontariato e
Associazioni di Promozione Sociale e fondazioni del Terzo Settore di contributi per il sostegno di
progetti di rilevanza locale, di cui alle richiamate deliberazioni di Giunta regionale n. 331/2020 e
381/2020, e che pertanto la quota non impegnata, pari a € 191.470,91 euro, può essere ancora
resa disponibile a favore degli enti del terzo settore per interventi connessi alle medesime finalità;
PRESO ATTO della nota prot. n. 2565 del 23 febbraio 2021 con la quale la Direzione Generale del
Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato l’avvenuta
registrazione del DM 156/2020 da parte della Corte dei conti, precisando che le risorse suddette
soggiacciono alle medesime disposizioni contenute nel precedente D.M. n.93/2020, in quanto sono
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da considerarsi aggiuntive a quelle contenute, in attuazione del precedente D.M. n. 44/2020, negli
accordi di programma già sottoscritti dal Ministero con le singole Regioni;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 146 del 27 maggio 2021 con la quale la Regione
Molise ha destinato al finanziamento di attività di rilevanza locale volte a fronteggiare le emergenze
sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19 l’importo complessivo di €
488.194,91 come di seguito indicato:
- € 296.724,00 derivanti dalle risorse statali assegnate alla Regione Molise con D.M. n. 156/2020;
- € 191.470,91 derivanti dalle risorse statali assegnate alla Regione Molise con D.M. n.93/2020;
PRESO ATTO degli indirizzi forniti con la deliberazione di giunta regionale n. 146/2021 al Dirigente
del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali per la predisposizione dell’Avviso Pubblico
rivolto a organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo
settore iscritte nell’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come di seguito
richiamati:
a) le iniziative progettuali finanziabili, in linea con le disposizioni ministeriali, dovranno essere
finalizzate a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID 19, prevedendo le seguenti aree di intervento: azioni di contrasto alla povertà estrema (acquisti
pasti per mense sociali, centri di accoglienza), interventi domiciliari in favore delle fasce deboli della
popolazione (acquisto e consegna pasti, beni di prima necessità, beni di consumo per igiene della
casa, farmaci per persone fragili e/o in condizione di solitudine), azioni di supporto psicologico e
sociale per situazioni di disagio causato o acuito dall’emergenza epidemiologica (supporto anziani,
disabili, minori), sviluppo di azioni comunitarie, di rafforzamento dei legami di vicinanza, che
abbiano l’obiettivo di creare relazioni significative e che favoriscano la socializzazione delle persone
attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo, interventi di sostegno socio-educativo anche
extrascolastico rivolti ai minori per prevenire le situazioni di marginalità e contrastare la dispersione
scolastica;
b) il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore ad € 25.000,00, prevedendo
l’attribuzione di un punteggio premiale per gli ETS che cofinanziano con una quota non inferiore al
5% del valore del progetto;
RITENUTO pertanto necessario, in ossequio a quanto disposto con la soprarichiamata
deliberazione di G.R. n. 146/2021, provvedere ad adottare apposito Avviso per la presentazione di
progetti formulati dagli Enti del Terzo Settore finalizzati a fronteggiare le emergenze sociali ed
assistenziali determinate dall'epidemia di COVID, fissando come termine ultimo per la
presentazione delle istanze il 30° giorno a partire dalla pubblicazione del predetto Avviso sul BURM;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi della delibera di G.R. n. 146/2021, l’Avviso pubblico (Allegato 1), che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il finanziamento di progetti formulati
dagli Enti del Terzo Settore finalizzati a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali
determinate dall'epidemia di COVID;
2. di approvare, altresì, i modelli A- (domanda di finanziamento), - B (formulario di progetto) – C (
griglia di valutazione dei progetti), che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di stabilire come termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo il 30° (trentesimo)
giorno a partire dal giorno di pubblicazione del predetto Avviso sul BURM;
4.di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del III Dipartimento;
5. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui agli
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artt.23,26 e 27 del dlgs 33/2013;
6. di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa, previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del01
agosto 2014.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul sito web
della Regione Molise nell’Area Tematica Politiche Sociali.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato 1
TERZO DIPARTIMENTO
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE
PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DA
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, AI SENSI DELL’ ART. 72
DEL D.LGS. N. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE
RISORSE AGGIUNTIVE 2020
(D.M. 93/2020, D.M. n. 156/2020)
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1. Premessa
Con la deliberazione di giunta regionale n 331 del 18/09/2020, e s.m. e int.,la Regione
Molise ha approvato il Piano Operativo, recante l’indicazione degli obiettivi generali da
perseguire, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai
fini dell’individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del
cronoprogramma delle attività previste, di cui all’articolo 5 degli Accordi di programma
sottoscritti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise ai sensi
degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore – Accordi di programma anni 2019 - 2020
e risorse aggiuntive 2020.
Con successiva deliberazione di giunta regionale n.146 del 27/05/2021 la Regione
Molise, nel prendere atto del decreto ministeriale n.156 del 22/12/2020, con il quale sono
state assegnate alla Regioni ulteriori risorse destinate al sostegno alle attività degli enti a
rilevanza locale volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate
dall’epidemia di COVID-19, ha demandato al Servizio Programmazione delle Politiche
Sociali della Direzione del Terzo Dipartimento l’adozione di un Avviso Pubblico per il
finanziamento di progetti, formulati dagli Enti del Terzo Settore, finalizzati a fronteggiare
le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID.
2. Obiettivi generali e tipologie di intervento
Le iniziative e i progetti dovranno riguardare esclusivamente interventi posti in essere
dagli ETS che si pongono come obiettivo generale quello di fronteggiare le emergenze
sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19.
In linea con le disposizioni ministeriali e preso atto degli indirizzi forniti dalla Giunta
Regionale con la deliberazione n.146 del 27/05/2021, si individuano le seguenti
tipologie di intervento:
a) azioni di contrasto alla povertà estrema (acquisto pasti per mense sociali e centri di
accoglienza);
b) interventi domiciliari in favore delle fasce deboli della popolazione (acquisto e consegna
pasti, beni di prima necessità, beni di consumo per igiene della casa, farmaci per persone fragili
e/o in condizione di solitudine);
c) azioni di supporto psicologico e sociale per situazioni di disagio causato o acuito
dall’emergenza epidemiologica (supporto anziani, disabili, minori);
d) sviluppo di azioni comunitarie e di rafforzamento dei legami di vicinanza che abbiano
l’obiettivo di creare relazioni significative e che favoriscano la socializzazione delle
persone attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo;
e) interventi di sostegno socio-educativo anche extrascolastico rivolti ai minori per
prevenire le situazioni di marginalità e contrastare la dispersione scolastica.
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3. Risorse disponibili
Al finanziamento del presente Avviso pubblico regionale sono destinati i seguenti importi
assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
€ 296.724,00 (D.M. n. 156/2020)
€ 191.470,91 (D.M. n.93/2020)

Tutti gli importi sopraindicati confluiscono nel presente Avviso pubblico. Qualora si
rendessero eventualmente disponibili fondi aggiuntivi dopo l’approvazione dei contributi o
durante lo svolgimento delle attività, saranno posti in essere gli atti necessari per
implementare la dotazione complessiva delle risorse attribuite all’attuazione di questo
Avviso.
Le risorse sono destinate esclusivamente alle organizzazioni di volontariato ed alle
associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Nelle more dell’operatività di quest’ultimo il requisito dell’iscrizione si intende soddisfatto
mediante l’iscrizione in uno dei registri attualmente previsti dalle normative regionali di
settore (Legge regionale 10/07 per le OdV e legge regionale 31/04 per le APS).
Possono, altresì, partecipare al presente Avviso anche le Fondazioni del Terzo Settore per
le quali il requisito del’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si intende
assolto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale (ONLUS).
A valere sul presente Avviso pubblico ogni ETS o Fondazione può candidarsi con una
sola proposta progettuale.
4. Beneficiari delle risorse
Enti Beneficiari delle risorse di cui al presente Avviso sono:





le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nel registro regionale di cui alla
L.R. n. 10/2007, aventi sede operativa sul territorio della Regione Molise;
le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro regionale di cui
alla L.R. n. 31/2004, aventi sede operativa sul territorio della Regione Molise.
Fondazioni del Terzo Settore iscritte all’anagrafe delle Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), aventi sede operativa sul territorio della
Regione Molise.
Le APS articolazioni territoriali/circoli affiliati di APS iscritte nel Registro
nazionale;

Il requisito di iscrizione ai rispettivi registri regionali deve essere posseduto alla data di
scadenza del presente Avviso sul BURM.
I progetti possono essere presentati dagli Enti beneficiari sia in forma singola che in
partenariato tra loro, nel numero massimo complessivo di tre (compreso l’Ente capofila).
Ogni Ente – sia in forma singola che in qualità di capofila e/o partner di un
raggruppamento - può partecipare ad un solo partenariato pena l'esclusione di tutte le
proposte progettuali. Il capofila del partenariato è responsabile della realizzazione
dell’intero progetto nei confronti della Regione Molise.
3

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14360

Sono escluse dalla partecipazione al presente Avviso le Imprese Sociali e le Cooperative
Sociali, che possono tuttavia contribuire alla realizzazione delle iniziative in qualità di
soggetti Collaboratori.
Per la realizzazione delle iniziative progettuali ci si può avvalere anche del contributo di
altri soggetti Collaboratori ovvero soggetti giuridici diversi da OdV e APS - e da persone
fisiche- che collaborano gratuitamente alla realizzazione del progetto.
Per ciascun soggetto collaboratore è necessario allegare una dichiarazione di
collaborazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente che collabora al progetto,
specificando la tipologia di contributo che si intende apportare (in mancanza della
dichiarazione non sarà oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 7)

5. Modalità di presentazione delle domande
Le risorse di cui al presente Avviso sono destinate al finanziamento di progetti che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali di cui al precedente punto 2) e delle
tipologie di intervento elencate.
Il finanziamento massimo per singolo progetto è di € 25.000,00 (venticinquemila).
I finanziamenti verranno concessi in ragione delle spese ritenute ammissibili e in misura
non superiore all’importo massimo su indicato.
Ogni spesa superiore al finanziamento concesso sarà a carico dell’Ente gestore del
progetto e/o di altri soggetti coinvolti.
I progetti presentati dovranno avere una durata minima di 8 mesi e massima di 10 mesi e
dovranno concludersi necessariamente entro il 31 ottobre 2022.
La domanda di finanziamento - allegato A - ed il relativo progetto - allegato B -,
sottoscritti dal legale rappresentante dell’associazione richiedente, dovranno essere redatti
secondo gli schemi allegati al presente Avviso, a pena di esclusione ed accompagnati da
un documento di identità, del legale rappresentante, in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000,
dal legale rappresentate di ciascun Ente partner con cui si attesti la partecipazione degli
stessi alla realizzazione del progetto presentato.
Il legale rappresentante dell’Ente proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti
interessati, in caso di partenariato)deve, sotto la propria responsabilità e a pena di
esclusione, dichiarare che la proposta progettuale presentata non è oggetto di altri
finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.
Le domande di finanziamento( allegato A) ed il relativo progetto ( allegato B), unitamente
ad un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Ente, dovranno essere
trasmesse, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul BURM, alla Regione Molise, Terzo Dipartimento, Servizio
Programmazione delle Politiche Sociali, esclusivamente, a pena di esclusione, tramite
PEC all’indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it;
4
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Nell’ oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: Avviso per il sostegno
di progetti di rilevanza locale promossi da ODV ed APS. Risorse aggiuntive 2020- Covid19.
6. Spese ammissibili e non ammissibili
Le spese, per essere riconosciute, dovranno:







essere strettamente correlate all’azione progettuale approvata;
essere previste nel piano economico allegato al progetto;
essere state effettivamente sostenute, contabilizzate e documentate da giustificativi
di spesa (le spese devono aver effettivamente generato pagamenti da parte del
beneficiario nell’attuazione delle attività e aver dato luogo a registrazioni contabili in
conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili, nonché alle specifiche
prescrizioni in materia);
essere giustificate e tracciabili con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata
o documento equivalente intestato al soggetto Beneficiario), fatto salvo quanto
stabilito in tema di rimborsi spese per i volontari;
essere riferibili temporalmente al periodo di realizzazione del progetto: dovranno
essere sostenute a partire dalla data di avvio del progetto e entro la data di
conclusione dello stesso.

Con riferimento alle spese per le risorse umane, è possibile fare ricorso a personale
esterno, da parte dei soggetti proponenti, attraverso la stipula di contratti di lavoro con
singoli soggetti/persone fisiche esterne all’Ente (personale che non intrattiene con l’ETS
un rapporto di lavoro subordinato e non è volontario, socio o associato dell’Ente).
Per le APS: a norma dell’art.36 del CTS, le APS possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati,
solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al
perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non
può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
In sede di redazione del progetto dovrà essere indicato che le risorse umane di cui l’Ente
intende avvalersi per le attività progettuali sono acquisite mediante ricorso a personale
esterno.
Le prestazioni lavorative erogate tramite imprese o società esterne costituiscono, invece,
acquisti di servizi e pertanto la complessiva spesa sostenuta per l’acquisto del singolo
servizio dovrà essere indicata nella corrispondente voce di spesa.
Si ricorda che la qualità di volontario, socio o associato, è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la
propria attività volontaria.
I volontari che prenderanno parte alle attività progettuali dovranno – pena l’inammissibilità
del progetto – essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi
(articolo 18 del D. Lgs. 117/2017). È onere del Soggetto proponente capofila, nella
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persona del legale rappresentante, verificare l’avvenuta stipula dell’assicurazione relativa
ai volontari attivi nel progetto approvato.
I costi di affidamento, di specifiche attività, a persone giuridiche terze (imprese o società
esterne) non potranno superare il 15% del costo complessivo della proposta
progettuale:
rientrano tra i costi ammissibili anche i contratti per l’acquisizione di servizi, di attrezzature
e noleggi, che siano strumentali o accessori alla realizzazione delle attività progettuali.
Le spese generali di gestione del progetto (progettazione, segreteria, coordinamento,
rendicontazione, costo della polizza fidejussoria) non potranno superare il 5% del costo
totale del progetto;
Le spese per il personale impiegato nelle attività progettuali, ad esclusione dei volontari,
non potranno superare il 20% del costo complessivo della proposta progettuale.
Le spese imputabili in quota parte:
Le spese per gli oneri connessi all’adeguamento o all’acquisto o noleggio di autoveicoli e
attrezzature per le attività, potranno essere ritenuti ammissibili solo in quota parte
proporzionale alla durata del progetto e solo se strettamente funzionali alle attività
progettuali e quindi all’effettiva realizzazione del progetto.
Nel caso in cui le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali siano
riconducibili a contratti già stipulati dall’ente beneficiario e già in essere per lo svolgimento
dell’ordinaria attività, le stesse possono essere ammesse in quota parte, sempreché
rientrino tra le spese ammissibili. Tali spese sono ammissibili a condizione che l’utilizzo del
bene/servizio sia in relazione alle effettive attività progettuali: in sede di redazione del
piano finanziario occorre indicare che la spesa è imputata al progetto in quota parte e
deve essere indicato l’importo della stessa. Tale circostanza deve essere specificamente
indicata nel Piano finanziario nella colonna “Imputazione pro quota” espressamente
dedicata e nella relativa casella a ciò destinata in corrispondenza della voce di spesa
relativa.
Spese non ammissibili:
- ogni tipologia di spesa non strettamente finalizzata e non direttamente connessa
alla realizzazione del progetto presentato;
- spese sostenute prima della data di presentazione del progetto;
- spese in conto capitale
Saranno, invece, riconosciute spese per l’acquisto di beni di consumo: beni
alimentari, materiali di cancelleria, di pulizia, materiale didattico, supporti
informatici, nonché beni mobili, arredi ed attrezzature entro il valore unitario
massimo di € 516,46 a condizione che risultino indispensabili per la
realizzazione delle attività del progetto e con il limite di incidenza massima
del 30% del costo del progetto);
- i costi relativi a multe, penali, ammende e sanzioni pecuniarie o interessi di messa
in mora
- spese per la retribuzione a qualsiasi titolo dell’attività dei volontari partecipanti al
progetto. L’attività dei volontari che prenderanno parte ai progetti non potrà essere
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retribuita in alcun modo, nemmeno dal Beneficiario. Ai volontari impegnati
nell’attuazione del progetto potranno essere rimborsate, dall’Ente tramite il quale
svolgono l’attività, soltanto le spese vive sostenute per viaggio e vitto, strettamente
funzionali alla realizzazione del progetto, effettivamente sostenute per l’attività
prestata, debitamente rendicontate ed entro i limiti stabiliti dall’art.17, c.4 del CTS.

Su richiesta motivata del Legale rappresentante dell’Ente potranno essere autorizzate
eventuali modifiche alle attività progettuali presentate ed approvate a condizione che le
stesse non alterino significativamente la natura e le finalità del progetto approvato. Non
potranno, in ogni caso, essere effettuate né autorizzate, rispetto al progetto approvato, le
modifiche relative agli elementi che, in sede di valutazione, hanno determinato
l’assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale ed hanno consentito in
maniera oggettiva al raggiungimento della soglia minima di finanziabilità prevista dal
presente Avviso. Eventuali variazioni compensative del piano economico (in aumento o
diminuzione), fino ad un massimo del 20 % del totale, saranno valutate dalla Regione
Molise quindi soggette a preventiva autorizzazione, fermo restando il limite massimo del
finanziamento previsto ed approvato.
Le variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa o all’interno della singola
macrovoce di spesa che comportano uno scostamento pari o inferiore al 10% non
richiedono l’autorizzazione ma dovranno, in ogni caso, essere comunicate in fase di
rendicontazione finale, con la specifica delle motivazioni.
Le spese, per essere riconosciute, dovranno essere giustificate e tracciabili con
documenti fiscalmente validi. Alla rendicontazione finale dovrà essere allegata una
dettagliata relazione che illustri i risultati conseguiti ed i costi sostenuti.
Non potranno essere accettati semplici scontrini, ad eccezione di spese inferiori ai 25
euro, ma solo fatture e ricevute fiscali intestate all’ETS beneficiaria.
7. Ammissione delle domande, valutazione dei progetti e formazione della
graduatoria
La valutazione dei progetti sarà demandata ad una Commissione tecnica costituita con
atto del Direttore del Terzo Dipartimento. Alla valutazione saranno ammessi solo i
progetti che abbiano superato positivamente la fase istruttoria.
Saranno considerate inammissibili e quindi non valutabili le istanze progettuali che:
- perverranno oltre la data di scadenza dell’Avviso Pubblico;
- con modalità diverse da quelle previste dall’Avviso;
- risulteranno manchevoli della dichiarazione di insussistenza di altri finanziamenti
pubblici per le attività per le quali si chiede il contributo;
- saranno proposte da soggetti diversi da quelli indicati all’art.4
- saranno prive dell’indicazione dell’area di intervento di cui all’art.2
-saranno prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto
proponente.
Si precisa che in assenza delle sottoscrizioni dei legali rappresentanti dei soggetti partner allegato A), la domanda sarà ritenuta comunque ammissibile ma il ruolo e la
partecipazione dei soggetti partner non sarà oggetto di valutazione.
7
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La Commissione tecnica regionale provvederà a stilare una graduatoria dei progetti
ammissibili. Saranno finanziati, in ordine di punteggio, i progetti che avranno ottenuto un
punteggio non inferiore a 40 e fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Per
l’ammissibilità dei progetti e la loro valutazione si farà riferimento ai criteri indicati e
riportati in dettaglio nell'allegato C).
Saranno ritenuti ammissibili i progetti che avranno riportato un punteggio non
inferiore a 40.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul BURM e sulla pagina web della Regione
Molise- area tematica Politiche Sociali. Detta pubblicazione varrà come notifica per gli ETS
interessati.
8. Tempi di realizzazione dei progetti
Le azioni di progetto, considerata la natura emergenziale delle risorse messe a Bando
determinata dall’epidemia da Covid-19, e vista la necessità di fronteggiare le emergenze
sociali, dovranno essere svolte nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e terminare
inderogabilmente entro il 31 ottobre 2022.
Gli ETS beneficiari dovranno dare formale comunicazione al Terzo Dipartimento della
Giunta Regionale – Servizio Programmazione delle Politiche Sociali – dell’effettivo inizio
delle attività progettuali.

9. Erogazione delle risorse
Tenuto conto della graduatoria formata dalla Commissione di valutazione, il Dirigente
responsabile del Servizio competente provvederà con propri atti formali, nel rispetto dei
principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.:
a. all'individuazione delle iniziative ammesse a finanziamento, all’esatta quantificazione,
assegnazione e concessione dei finanziamenti e alla contestuale assunzione dei
relativi impegni di spesa nei limiti della disponibilità di stanziamento;
b. alla liquidazione dei finanziamenti, a seguito dell’effettiva erogazione alla Regione
delle risorse ministeriali di cui agli Accordi di programma sottoscritti con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale del Terzo Settore.
L’assegnazione delle risorse verrà fatta utilizzando a scalare la collocazione dei progetti in
graduatoria e fino ad esaurimento della disponibilità economiche previste dalle diverse
annualità.
Un primo acconto, pari all’70% del finanziamento totale, sarà liquidato a seguito della
comunicazione da parte dei beneficiari dell'avvio delle attività progettuali, compatibilmente
con la disponibilità economica e la liquidità presente nel bilancio regionale e su
8
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presentazione di apposita garanzia fidejussoria a copertura del 70% dell’importo
assegnato (rilasciata da soggetti legittimati quali banche, intermediari finanziari e confidi
maggiori iscritti nell’albo ex art. 106 TUB oppure da compagnie assicurative di cui
all’art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).
La liquidazione del 70 % dell’anticipo, inoltre, è subordinata alla verifica della regolarità
contributiva ( D.U.R.C.), per gli Enti per i quali sussiste l’obbligo di presentazione in
base alla normativa vigente.
Il saldo, nella misura massima del restante 30% del finanziamento previsto, sarà liquidato
a seguito di rendicontazione finale del progetto ammesso a finanziamento, che dovrà
essere trasmesso entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.
La rendicontazione redatta come dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R.
445/2000 dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario, deve attestare l'avvenuta
attuazione di tutte le attività progettuali ammesse a finanziamento e recante l'elencazione
analitica delle spese complessivamente sostenute e i dati della documentazione che
comprova tali spese, nonché una relazione da cui risultino le modalità di attuazione
dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti.
L’importo da rendicontare è comprensivo anche della quota di cofinanziamento
indicata nel piano economico del progetto.
La Regione si riserva di richiedere la documentazione delle spese entro i cinque anni
dall'erogazione del finanziamento e di attuare i controlli per il tramite del Servizio regionale
competente.
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la
realizzazione di ogni progetto ammesso a finanziamento risultasse inferiore alla spesa
prevista ritenuta ammissibile per lo stesso progetto, la Regione provvederà alla
rideterminazione del finanziamento effettivo, procedendo all’eventuale recupero di parte
della somma già erogata.
Il Beneficiario, a seguito dell’assegnazione del finanziamento, dovrà rispettare gli obblighi
in materia di pubblicità e pubblicazioni previsti dalla legge nonché esplicitare - sul
materiale predisposto per la promozione e la realizzazione delle attività progettuali - che il
progetto è finanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, utilizzando a tal fine il
logo ufficiale di quest’ultimo accompagnato dal logo ufficiale della Regione Molise.
La Regione Molise presenta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale del Terzo Settore – una relazione di dettaglio con la descrizione dell’attuazione
degli interventi realizzati in esecuzione agli Accordi di programma sottoscritti, la loro
efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti.
Tale rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla
scadenza del termine finale di efficacia degli accordi di programma richiamati.
10. Revoca del finanziamento
In caso di violazioni degli obblighi derivanti da quanto previsto dal presente Avviso, la
Regione potrà disporre la revoca del finanziamento qualora il Soggetto proponente
beneficiario dello stesso, o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:
9
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a)
perda i requisiti soggettivi di partecipazione al presente Avviso (con particolare
riferimento alla cancellazione del rispettivo Registro regionale)
b)
non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto all’articolo
18 del CTS;
c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione,
l’esecuzione del progetto finanziato;
d) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o
emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
e) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto; g rispetto
delle condizioni stabilite nel presente Avviso ovvero nella convenzione stipulata.
La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di
autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.
11. Informativa per il trattamento dei dati
In armonia con il regolamento europeo GDPR del 2016/679 adottato il 27.04.2016 ed ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Molise, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali richiesti
con il presente Bando.
Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione
Molise, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso degli
interessati.
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dagli interessati al
momento della presentazione della domanda di finanziamento.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) istruttoria per la concessione di finanziamenti;
b) elaborazioni statistiche;
c) monitoraggio, studi e ricerche sull’andamento del settore.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

12. Responsabile del procedimento e informazioni
Referente per il presente Avviso è il dott. Alessandro Cappuccio, Direttore del Servizio
Programmazione delle Politiche Sociali.
Per tutte le informazioni relative all’Avviso è possibile, fino a 7 giorni prima della scadenza
del termine per l’invio delle proposte, formulare quesiti da inviare all’indirizzo mail
terzosettore@regione.molise.it riportando come oggetto: “Bando Terzo Settore risorse
aggiuntive 2020. Richiesta chiarimenti” oppure accedere alle FAQ pubblicate sul sito della
Regione Molise nell’Area Tematica “Politiche Sociali. Non saranno prese in considerazione
le richieste che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali o pervenute
oltre il suddetto termine.
10
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Allegato A)
DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Alla Regione Molise
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: Domanda di finanziamento. Avviso per il sostegno di progetti di rilevanza
locale promossi da Organizzazioni di Volontariato e da Associazioni di Promozione
Sociale, ai sensi dell’art.72 del D.Lgs n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore (Risorse
aggiuntive 2020)
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

a

___________________________ il ________________, in qualità di rappresentante
legale dell’organizzazione/associazione/fondazione____________________________
________________________________________________________________
sede legale nel Comune di ____________________________________ cap _______
Via/Piazza _______________________________ n. ______
Codice fiscale/Partita Iva _____________________________________
telefono______________ e-mail __________________________________
PEC dell’Ente:_________________________________________
(in caso di partenariato indicare denominazione e codice fiscale delle
associazioni in partenariato):
1 ___________________________________________________________________,
2 ___________________________________________________________________;
CHIEDE
la concessione del finanziamento di € _________________ per il sostegno del
progetto______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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relativo alla tipologia di intervento (indicare obbligatoriamente una delle tipologie
elencate dall’art.2 dell’Avviso):_____________________________________________
_____________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole che chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, quindi sotto la propria responsabilità personale
il sottoscritto rappresentante legale dell’Ente richiedente il finanziamento
DICHIARA
• che le informazioni contenute nella presente “Domanda di finanziamento” e
nell’allegato “Formulario di presentazione del progetto” sono autentiche e veritiere
e di accettare integralmente, con la presente sottoscrizione, le dichiarazioni e i requisiti
in essi attestati, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n.
445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
•

che per il progetto presentato non sono stati richiesti altri finanziamenti pubblici;

• che la realizzazione del progetto è attuata con il coinvolgimento di altri soggetti
Collaboratori, a titolo gratuito, diversi da ODV e APS, come di seguito indicati:
(allegare una dichiarazione di collaborazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’ente, che collabora al progetto, specificando la tipologia di contributo che si
intende apportare)
1_________________________________________
2_________________________________________
3_________________________________________
…

Data _____________________
Firma del legale rappresentante
dell’Ente proponente
___________________________
Firma del legale rappresentante
delle associazioni in partenariato
___________________________

Firma del legale rappresentante
delle associazioni in partenariato
____________________________

(Allegare fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori ai sensi del combinato
disposto degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000)
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FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Titolo del progetto

Ente proponente (specificare se OdV, APS o Fondazione)
Denominazione ____________________________________________________
__________________________________________________________________
C.F./P.IVA _______________________________________________________
Sede legale ______________________________________________________
Telefono _____________________
E-mail ______________________________________
PEC dell’ente _________________________________________
Rappresentante legale ____________________________________________
Referente del progetto ________________________________________
Data di iscrizione nel rispettivo registro regionale_______________________
CODICE IBAN dell’ETS ___________________________________________

Elenco dei partner (indicare denominazione, sede, codice fiscale)

1
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Tipologia di intervento (barrare le caselle delle tipologie di intervento che si intende
realizzare – max due)
azioni di contrasto alla povertà estrema (acquisto pasti per mense sociali e centri di
accoglienza);
interventi domiciliari in favore delle fasce deboli della popolazione (acquisto e consegna
pasti, beni di prima necessità, beni di consumo per igiene della casa, farmaci per persone fragili
e/o in condizione di solitudine);
azioni di supporto psicologico e sociale per situazioni di disagio causato o acuito
dall’emergenza epidemiologica (supporto anziani, disabili, minori);
sviluppo di azioni comunitarie e di rafforzamento dei legami di vicinanza che abbiano
l’obiettivo di creare relazioni significative e che favoriscano la socializzazione delle
persone attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo;
interventi di sostegno socio-educativo anche extrascolastico rivolti ai minori per
prevenire le situazioni di marginalità e contrastare la dispersione scolastica.

Livello di integrazione dell’iniziativa progettuale nel contesto territoriale con
riferimento agli obiettivi ed alle tipologie di intervento previste nell’Avviso

2
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Articolazione del progetto (fare una breve descrizione)

Descrizione del ruolo svolto dai partner di progetto

Descrizione del ruolo svolto dai Collaboratori coinvolti nella realizzazione delle
attività di cui sopra

Numero potenziale e tipologia dei destinatari degli interventi

3
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Numero dei volontari coinvolti attivamente nel progetto

Risultati attesi rispetto agli obiettivi prefissati

Innovazione delle metodologie e strumenti per il coinvolgimento dei beneficiari
finali e della cittadinanza

Data presunta di avvio progetto (entro gennaio 2022)

Data di fine progetto (entro il 31 ottobre 2022)

4
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CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI DA SVOLGERE

PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO
COSTI PREVISTI
__________________________________________________________________
1. Spese generali di gestione del progetto - max 5% (progettazione, segreteria,
coordinamento, rendicontazione, polizza fidejussoria)
Voci di dettaglio
_________________

2. Spese di personale – max 20% (impiegato nelle attività progettuali, ad esclusione dei
volontari)
Voci di dettaglio
_________________

3. Spese per l’acquisto di beni di consumo e di beni mobili
Voci di dettaglio
_________________

4. Costi di affidamento, di specifiche attività, a persone giuridiche terze – max 15%
(imprese o società esterne)
Voci di dettaglio
_________________

5
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5. Spese imputabili in quota parte (adeguamento/acquisto/noleggio di autoveicoli e
attrezzature per le attività)
Voci di dettaglio
_________________
6. Rimborsi spese volontari
Voci di dettaglio
_________________
7. Altre voci di costo non ricomprese tra quelle precedenti (assicurazioni, dispositivi di
protezione individuale ecc.)
Voci di dettaglio
_________________

Costo del progetto ______________________
Eventuale cofinanziamento monetario__________________
Costo totale (comprensivo di cofinanziamento)___________________
Contributo finanziario che si intende richiedere______________________

Firma del Legale rappresentante
____________________________

6
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Allegato C)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Criterio
Coerenza, completezza, fattibilità e rispondenza
dell’iniziativa presentata rispetto agli obiettivi ed agli
interventi individuati nell’Avviso, legati all’emergenza
sociale ed assistenziale determinata dall’epidemia da
Covid-19
Coinvolgimento di soggetti pubblici del territorio per la
realizzazione degli interventi e delle attività individuate

Punteggio
Da 0 a 20
punti

da 0 a 5
punti

Coinvolgimento di altri soggetti giuridici privati, diversi da 0 a 5
da Odv ed Aps, coinvolti nel progetto in qualità di punti
Collaboratori (come da art. 4 dell’Avviso)
Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari (n. da 0 a 5
volontari coinvolti nel progetto)
punti
Congruità dei costi previsti nel quadro finanziario da 0 a 5
rispetto alle azioni progettuali previste
punti
Anzianità di iscrizione nel Registro corrispondente
1 punto per
anno (max
10 punti)
Caratteristiche di innovazione sociale che soddisfino i
da 0 a 5
bisogni ed il coinvolgimento dei beneficiari finali in
punti
modo più efficace rispetto alle metodologie già
esistenti e che creino nuove sinergie tra i collaboratori
Livello di eventuale cofinanziamento monetario (pari 5 punti
almeno al 5% del costo totale del progetto)
TOTALE max

60

Punteggio
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3E.01) SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5510 DEL 19-09-2021
OGGETTO: ART. 53-TER DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO
DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96, SECONDO IL DISPOSTO DELL'ART. 10 DEL
DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 2019, N. 101, COSÌ COME MODIFICATO E
INTEGRATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 128 DEL 2 NOVEMBRE 2019.
CONCESSIONE DI UN ULTERIORE PERIODO DI TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN
DEROGA IN PROSECUZIONE DEL TRATTAMENTO GIÀ AUTORIZZATO E CONCESSO.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
TONIO VALENTINO FEROCINO
Campobasso, 19-09-2021

ATTO N. 30 DEL 19-09-2021
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IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO
VISTO l’Accordo di collaborazione sottoscritto il 05/10/2020 tra l’Agenzia Regionale Molise Lavoro e la
Regione Molise – III Dipartimento – Servizio Politiche per l’Occupazione, recante la disciplina per lo
svolgimento in comune delle procedure afferenti alle funzioni regionali in materia di politiche per
l’occupazione, ai sensi della DGR n. 354 dell’01/10/2020;
RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 2773 dell’01/06/2020, avente ad oggetto
“Determinazione Dirigenziale n. 7172 del 18/12/2019 - Avviso pubblico per la concessione della indennità
di Mobilità in Deroga ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, così come
modificato e integrato dalla Legge di conversione n. 128 del 2 Novembre 2019. Approvazione Elenchi.”,
con la quale è stato approvato l’elenco delle domande ammesse al beneficio dell’indennità di mobilità in
deroga, ai sensi dell'art. 53-ter del Decreto-legge 24 Aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, secondo il disposto dell’art. 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, così come
modificato e integrato dalla legge di conversione n. 128 del 2 novembre 2019, e la successiva immissione
dei beneficiari nel Sistema Informativo Percettori (SIP) dell’INPS, che in sede di pagamento ha provveduto
al controllo di merito sulla titolarità del diritto all’indennità di mobilità in deroga dei richiedenti;
CONSIDERATO CHE:
- con Decreto Interministeriale n. 17 del 23 marzo 2021, la Regione Molise è risultata assegnataria di
ulteriori risorse finanziarie pari ad € 2.204.149,34, ai sensi dell’art. 1, comma 290, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, per il sostegno al reddito dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di
Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto;
- con nota n. m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.U.0007482.21-04-2021 del 21/04/2021, avente ad
oggetto “Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa. Legge
30.12.2020, n. 178, art. 1, comma 290. Decreto Interministeriale del 23.03.2021 rep. n. 17 del
23.03.2021”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha chiarito testualmente che “… la
disposizione normativa sopra richiamata persegue l’obiettivo specifico di garantire la prosecuzione degli
interventi di CIGS e Mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa relativi all’anno 2020 e
non autorizzati per mancanza di copertura finanziaria. Per cui ne consegue che le risorse assegnate
con il Decreto in oggetto possono essere unicamente destinate a coprire le mensilità del 2020 non
autorizzate e necessarie a garantire la continuità con i trattamenti riconosciuti per il 2021 dall’articolo 1,
comma 289, della legge 178/2020, per i quali è stato previsto un apposito stanziamento a valere sul
Fondo per occupazione e Formazione”;
VISTE le note dello scrivente Servizio:
- n. 43989/2021 dell’11/03/2021, avente ad oggetto “Decreto Legge 3 settembre 2019 n. 101, art. 10 Determinazione Dirigenziale n. 7172 del 18 dicembre 2019 - Richiesta indennità di mobilità in deroga ex
all'articolo 53-ter del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21
giugno 2017, n. 96 – Istanza chiarimento”, con la quale si richiedevano al Ministero chiarimenti circa il
diritto alla percezione dell’indennità di mobilità per alcuni lavoratori non liquidati dalla sede locale INPS;
- n. 106331/2021 del 29/06/2021 avente ad oggetto “Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori
delle aree di crisi industriale complessa. Legge 30.12.2020, n. 178, art. 1, comma 290. Decreto
Interministeriale n. 17 del 23.03.2021. Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori dell’area di crisi
industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto. Richiesta elenco nominativi
beneficiari con indicazione del periodo di godimento del trattamento concesso in prosecuzione” con la
quale si richiedeva alla sede INPS l’elenco dei nominativi dei beneficiari già liquidati con indicazione del
periodo di godimento del trattamento concesso in prosecuzione;
- n. 120953/2021 del 20/07/2021 concernente il “Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle
aree di crisi industriale complessa. Legge 30.12.2020, n. 178, art. 1, comma 290. Decreto
Interministeriale n. 17 del 23.03.2021 rep. n. 17 del 26.03.2021. Trattamento di mobilità in deroga per i
lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto.
Richiesta formale autorizzazione per la concessione di un ulteriore periodo del trattamento di mobilità in
deroga”, con la quale si richiedeva la formale autorizzazione per la concessione ai beneficiari già
individuati di un ulteriore periodo di trattamento di mobilità in deroga in prosecuzione del trattamento già
autorizzato e concesso, pari a n. 4 (quattro) mensilità per un ammontare di € 2.018.792,16, nel limite
delle residue risorse finanziarie assegnate alla Regione Molise con il summenzionato Decreto
Interministeriale, compresi nel prospetto allegato (ALLEGATO A) recante l’elenco nominativo dei
lavoratori interessati;
PRESO ATTO dell’e-mail del 29/07/2021, con la quale il dott. Stefano Graziani del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali richiedeva di effettuare delle modifiche ed integrazioni all’elenco dei potenziali
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nominativi beneficiari del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori dell’area di crisi industriale
complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto, inviato con la già menzionata nota n.
120953/2021 del 20/07/2021;
CONSIDERATO CHE:
- a seguito delle osservazioni formali di che trattasi, si è provveduto all’integrazione/correzione dei
refusi ed alla conseguente riformulazione dell’elenco dei potenziali beneficiari, che veniva comunicato al
Ministero del Lavoro e all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Generale con nota n.
143046/2021 del 04/09/2021, avente ad oggetto “Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle
aree di crisi industriale complessa. Legge 30.12.2020, n. 178, art. 1, comma 290. Decreto
Interministeriale n. 17 del 23.03.2021 rep. n. 17 del 26.03.2021. Trattamento di mobilità in deroga per i
lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto.
Richiesta formale autorizzazione per la concessione di un ulteriore periodo del trattamento di mobilità in
deroga. Reinvio elenco corretto dei potenziali beneficiari”;
- l’ulteriore periodo di trattamento di mobilità in deroga da concedere, pari a n. 4 (quattro) mensilità in
prosecuzione del trattamento già autorizzato e concesso, dovrà essere autorizzato ai sensi di quanto
statuito con l’Avviso pubblico per la concessione della indennità di mobilità in deroga ai sensi dell’art.
10, comma 1, del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, cosi come modificato e integrato dalla Legge di
conversione 128 del 2 novembre 2019, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 7172 del
18/12/2019 del Servizio Politiche per l'Occupazione;
VISTI:
- la nota n. m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.U.0011351.07-09-2021 del 07/09/2021 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che
operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Fondo per il
sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa. Legge 30.12.2020 n. 178,
art.1, comma 290. Regione Molise”, con la quale si certificava la sostenibilità finanziaria del costo
quantificato e si autorizzava formalmente la Regione Molise alla concessione ai potenziali beneficiari
indicati nell’elenco trasmesso, in prosecuzione del trattamento già autorizzato e concesso, di un
ulteriore periodo di trattamento di mobilità in deroga, pari a n. 4 (quattro) mensilità;
- il prospetto allegato (ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
recante l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alla concessione del trattamento di mobilità in
deroga in prosecuzione del trattamento già autorizzato e concesso, certificato dal MLPS;
RITENUTO di dover provvedere alla formale approvazione dell’anzidetto elenco Allegato “A”;
DETERMINA
Per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
1. di approvare l’elenco nominativo (ALLEGATO A) dei lavoratori interessati al beneficio dell’indennità
di mobilità in deroga certificato dal MLPS, per la concessione di un ulteriore periodo di trattamento di
mobilità in deroga in prosecuzione del trattamento già autorizzato e concesso, pari a n. 4 (quattro)
mensilità per un ammontare di € 2.018.792,16, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo il disposto dell’art. 10 del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101, così come modificato e integrato dalla legge di conversione n. 128 del 2
novembre 2019;
2. di stabilire che l’ulteriore periodo di trattamento di mobilità in deroga, pari a n. 4 (quattro) mensilità in
prosecuzione del trattamento già autorizzato e concesso, dovrà essere accordato ai sensi delle
modalità operative, dei requisiti e delle condizioni statuite con l’Avviso pubblico per la concessione della
indennità di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, cosi
come modificato e integrato dalla Legge di conversione 128 del 2 novembre 2019, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 7172 del 18/12/2019 del Servizio Politiche per l'Occupazione;
3. di disporre l’immissione dei beneficiari ammessi nel Sistema Informativo Percettori (SIP) dell’INPS,
che in sede di pagamento provvederà al controllo di merito sulla titolarità del diritto dei richiedenti alla
prestazione, sulla misura e sul periodo di percezione dell’ulteriore periodo dell’indennità di mobilità in
deroga;
4. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6.1 della
Direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell’01/08/2014;
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5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nell’Albo pretorio online, nella sezione
“Amministrazione trasparente” e nel sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, sezione Atti
Amministrativi (v. sito: www.regione.molise.it), ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e
s.m.i., e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise (B.U.R.M.).
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. competente entro i termini previsti dagli
articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 del D.lgs. n. 104 del 2
luglio 2010.
SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
DIR. ARML (DGR N. 354/2020)
VINCENZO ROSSI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5518 DEL 20-09-2021
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 533/12 DELL'8 AGOSTO
2012 SS.MM.II. - DISPOSITIVO PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
–
DECADENZA
ACCREDITAMENTO
DELL'ORGANISMO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "F.A.A.R. S.R.L.".
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 20-09-2021
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VISTA
la Legge Regionale n. 10 del 30/03/1995 recante “Nuovo Ordinamento della Formazione
Professionale”;
VISTA laLegge24Giugno1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione e
riordino del sistema formativo”;
VISTO
il D.M. n. 166/2001 che detta i principi nazionali riferiti ai requisiti minimi necessari
perl’AccreditamentodellestrutturepressolesingoleRegioniItaliane;
VISTO
il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale del 29 Novembre 2007, recante criteri di Accreditamento delle strutture
formative per la prima attuazione dell’obbligo di istruzione;
VISTA
l’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
ProvinceAutonomediTrentoeBolzanodel20Marzo2008(Repertorioatti84/CSR);
PREMESSO CHE
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 08/08/2012 recante «Approvazione
“Dispositivo per l’accreditamento degli Organismi di formazione professionale”» è stato approvato il
nuovo regolamento per l’accreditamento degli organismi di formazione e orientamento
professionale;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 305 del 25/06/2013 recante «D.G.R. n. 533/2012 e
ss.mm.ii. - Dispositivo per l'accreditamento degli Organismi di formazione professionale.
Modifiche/Integrazioni» sono state apportate delle modifiche al suddetto dispositivo per
l’accreditamento;
con Deliberazione di Giunta Regionale n.260 del 27.07.2020 sono state apportate delle
modifiche alla D.G.R. n. 533/2012 in particolare al Paragrafo 2.1.1 - Linea di indirizzo e al
Paragrafo 4.7 - Variazioni delle condizioni, dei requisiti relativi all’accreditamento e dichiarazione
di decadenza dispositivo per l’accreditamento;
VISTA
la Determinazione Dirigenziale n. 137 del 04/10/2013 con la quale veniva accreditato
presso la Regione Molise l’Organismo di F.P. “F.A.A.R. srl” con sede legale in Termoli (CB) alla via
Cannarsa n. 7 e, contestualmente veniva riconosciuta l’idoneità della sede operativa sita in Termoli
(CB) alla via Cannarsa n. 7;
VISTA
la Determinazione Dirigenziale n. 5894 del 06.11.2019 con la quale veniva riconosciuta
l’idoneità allo svolgimento di attività formative presso la nuova sede operativa sita in Termoli (CB)alla
via Dei Meli n. 41;
VISTA
la nota assunta al ns prot. n.0140819 del 31.08.2021, con la quale si comunicava
all’Organismo di F.P. “F.A.A.R. srl che in data 03/09/2021 che l’ufficio Accreditamento avrebbe
provveduto ad effettuare un sopralluogo presso la sede in Via dei Meli n.41 – Termoli - ore 10:00, per
la verifica del mantenimento dei requisiti (controllo audit)
CONSIDERATO
il personale dell’Ufficio accreditamento si è trovato impossibilitato ad effettuare i
controlli audit, in quanto l’ente F.A.A.R srl il giorno 03.09.2021 risultava chiuso;
VISTA
la seconda nota di convocazione e di preavviso di decadenza del giorno 06.09.2021 n.
143407, con la quale si comunicava all’Ente F.A.A.R. srl che in data 10/09/2021,l’ufficio Accreditamento
avrebbe provveduto ad effettuare un secondo sopralluogo presso la vostra sede in Via dei Meli n.41 –
Termoli - ore 10:00, per la verifica del mantenimento dei requisiti (controllo audit) e visto l’impossibilità
di contattare l’ente in indirizzo, nonostante numerosi tentativi telefonici effettuati dall’Ufficio
Accreditamento , si AVVISAVA che in caso di assenza/chiusura dell’Ente ,si procedeva alla decadenza
dell’accreditamento e la relativa cancellazione dell’elenco dei soggetti accreditati, così come previsto
dalla normativa vigente-DGR 533/12ss.mm.ii. – Allegato B – paragr.4.7
COSIDERATO

che anche alla seconda convocazione del giorno 10.09.2021,il personale
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dell’Ufficio accreditamento trovava gli uffici dell’ente FAAR srl ancora chiusi;
COSIDERATO
, altresì, che lo scrivente Servizio non ha ricevuto nessuna comunicazione, né
scritta e ne orale, da parte dell’Ente di F.P. F.A.A.R srl in merito alle convocazioni Audit e al relativo
preavviso di decadenza;
RITENUTO
che la decadenza comporta l’automatica cancellazione dell’Organismo di F.P.
dall’Elenco degli Enti Accreditati presso la Regione Molise, secondo quanto disposto con la richiamata
D.G.R. 533/12 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO
che, per i motivi sopra esposti, ricorrano più che sufficienti condizioni per disporre
la Decadenza dall’Accreditamento dell’Organismo “F.A.A.R. sr” ai sensi del punto 4.7 del “Dispositivo
per l’Accreditamento degli Organismi di formazione professionale” approvato con D.G.R. 533/12
ss.mm.ii;

DETERMINA
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e, per l’effetto,si stabilisce:
- - di dichiarare decaduto dall’Accreditamento, ai sensi del punto 4.7 del “Dispositivo per
l’Accreditamento degli Organismi di formazione professionale” approvato con D.G.R. 533/12
ss.mm.ii., l’Organismo denominato “F.A.A.R. srl.”, con sede legale in Via Cannarsa, 7 - 86039
Termoli (CB);
- di dichiarare decaduta, altresì, sempre ai sensi del punto 4.7 del “Dispositivo per
l’Accreditamento degli Organismi di formazione professionale” approvato con D.G.R. 533/12
ss.mm.ii. l’idoneità della sede operativa del suddetto Organismo sita in Via dei Meli, 41 - 86039
Termoli (CB);
- - di cancellare l’Organismo denominato “F.A.A.R. srl” dall’Elenco Regionale degli Organismi
Accreditati;
- di obbligare l’Organismo di F.P. “F.A.A.R. srl” di portare a termine, in una sede di un Ente
accreditato presso la Regione Molise, tutte le attività formative in essere;
- di ingiungere l’Organismo di F.P. “F.A.A.R. srl a comunicare, allo scrivente Servizio, entro 7
giorni dalla notifica della presente il nome dell’Ente accreditato dove concludere i corsi in
essere;
- di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in e
quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli
interni della Regione Molise approvata con deliberazione Giunta regionale n.376 del 01.08.2014
-

di notificare il presente provvedimento all’Organismo di F.P. “F.A.A.R. srl” di Termoli;

-

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale

della Regione Molise;

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5526 DEL 20-09-2021
OGGETTO: LEGGE N. 448/98 - ART.27 - INDIRIZZI AI COMUNI PER LA FORNITURA
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GABRIELLA GUACCI
Campobasso, 20-09-2021

CIG /
Creditore
CUP

Capitolo
12850.0 TRASFERIMENTI A FAVORE DEI COMUNI DI FONDI STATALI PER LA FORNITURA
GRATUITA O SEMEGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

Importo

Impegno

866.641,00 2021.3311.1.

Campobasso, 20-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA

la legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e, in particolare, l’art.27 relativo alla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti che
frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria superiore;

VISTI

il decreto direttoriale n. 360 del 22 marzo 2021 con il quale il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha ripartito tra le Regioni i finanziamenti per l’anno
scolastico 2021/2022 da destinare alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo ed ha attribuito alla Regione Molise un finanziamento complessivo di €
866.641,00;

VISTA

la delibera n.158 del 04/06/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apportato
variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di previsione per il triennio 20212023;

CONSIDERATO

che, con determinazione dirigenziale n. 3565 del 21.06.2021 del Servizio Sistema
Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, è stato effettuato
l’accertamento dell’importo di € 866.641,00 (di cui: € 632.704,80 per la scuola
dell’obbligo e € 233.936,20 per la secondaria superiore) sul pertinente capitolo di
entrata 3055 “Assegnazioni statali per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo ad alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore”

RITENUTO

di dover impegnare la somma di € 866.641,00 (di cui: € 632.704,80 per la scuola
dell’obbligo e € 233.936,20 per la secondaria superiore) attribuita alla Regione Molise
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il succitato decreto n.
360 del 22 marzo 2021, sul cap. 12850 Missione 04 Istruzione e Diritto allo studio;
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria; Titolo 1 Spese correnti;
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti; Piano finanziario 1.4.1.02. Trasferimenti
correnti a Comuni;
DETERMINA

- di impegnare la somma di € 866.641,00 sul cap. 12850 Missione 04 Istruzione e Diritto allo
studio; Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria; Titolo 1 Spese correnti;
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti; Piano finanziario 1.4.1.02. Trasferimenti correnti a
Comuni; del Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 per le finalità di cui in premessa;

- di considerare il presente provvedimento non assoggettabile agli adempimenti previsti dagli
artt. nn. 23, 26 e 27 del D.lgs n.33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” in quanto nella fattispecie non applicabile;
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-

di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con D.G.R, 376 del 1 agosto 2014 avente
ad oggetto “Sistema dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva;

di provvedere, con successivi atti alla liquidazione degli importi in favore dei Comuni
beneficiari del contributo;

- di disporre la pubblicazione sul BURM, per la parte relativa al solo oggetto, della presente
determinazione.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5536 DEL 20-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/2020 – ENTE CENTRO MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI –
CORSO LIBERO N. 2 PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO" – SEDE SVOLGIMENTO:
RIPALIMOSANI (CB). NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 20-09-2021

ATTO N. 309 DEL 20-09-2021

1/4

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14387

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ “Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;

- n. 84 del 06.03.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 – Offerta
Formativa Attività Libere - Istanze presentate nel secondo semestre 2019;

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 84/20 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Ripalimosani (CB), assegnato all’ente CENTRO
MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI, per n. 4 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 147306 del 25.09.2021 con il quale l’ente CENTRO MOLISANI DI STUDI
COOPERATIVI è stato autorizzato a svolgere l’edizione n. 2 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n. 500/2021 del 28.07.2021, assunta al protocollo unico della Regione
Molise in data 05.08.2021 con progressivo n. 129522 il predetto organismo richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 2° corso libero di “Operatore
Socio Sanitario” – D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 - iniziato in data 30.09.2020 nel comune di Ripalimosani
(CB) e terminato in data 15.09.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 141051 del 31.08.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;
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PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 2° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente CENTRO MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI
con D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 e svolto nel comune di Ripalimosani (CB), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: SILVAROLI UMBERTO

Supplente VENA ALESSIA

MEMBRO:
RAPPRESENTANTE
GEREMIA Anna

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

FERRARA Carmine

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

FRATIANNI Assunta

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche CB - IS

D’ALOIA Roberto
ROSA Francesco

UIL MOLISE
Ente Gestore CMSC

SUPPLENTE
LECCESE Giovanna
PETTI Veneranda
BEVILACQUA Anna
GIULIANI Donato
GUERRERA Antonella

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5538 DEL 20-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/2020 – ENTE ENDASFORM MOLISE – CORSO LIBERO N. 1
PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO" – SEDE SVOLGIMENTO: RIPALIMOSANI (CB).
NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 20-09-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
- n. 84 del 06.03.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 – Offerta
Formativa Attività Libere - Istanze presentate nel secondo semestre 2019;
VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 84/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Ripalimosani (CB), assegnato all’ente ENDASFORM
Molise, per n. 3 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 116923 del 22.07.2020 con il quale l’ente ENDASFORM Molise è stato autorizzato a
svolgere l’edizione n. 1 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n. 299/21 del 13.07.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise
in data 19.07.2021 con progressivo n. 119374 il predetto organismo richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 1° corso libero di “Operatore
Socio Sanitario” – D.G.R. n. 84 del 06.03.2020 - iniziato in data 24.07.2020 nel comune di Ripalimosani
(CB) e terminato in data 16.09.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 123994 del 26.07.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;
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PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 1° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente ENDASFORM Molise con D.G.R. n. 84 del
06.03.2020 e svolto nel comune di Ripalimosani (CB), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: VENA ALESSIA

Supplente VIGLIONE DANILO

MEMBRO:
RAPPRESENTANTE
IACAMPO Loredana

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

CRISTOFARO Giovanna

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

ROSA Francesco

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB - IS)

D’AMICO Marilena
MASSINI Laura

CONFSAL
Ente Gestore ENDASFORM

SUPPLENTE
PLESCIA Rosanna
NIGROGNO Liliana
D’AVETA Antonietta
VASILE Carmine
CASAZZA Giusy

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5555 DEL 21-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 416/2015 – ENTE ASIA ONLUS – CORSO LIBERO N. 4 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" – SEDE SVOLGIMENTO: SESSANO DEL MOLISE
(IS). NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 21-09-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 416/2015 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra
questi quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Sessano del Molise (IS), assegnato all’ente
ASIA ONLUS, per n. 4 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 183058 del 26.11.2020 con il quale l’ente ASIA ONLUS è stato autorizzato a
svolgere l’edizione n. 4 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n. 338/21 del 19.07.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise
in data 22.07.2021 con progressivo n. 122254 il predetto organismo richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 4° corso libero di “Operatore
Socio Sanitario” – D.G.R. n. 416 del 08.08.2015 - iniziato in data 30.11.2020 nel comune di Sessano del
Molise (IS) e terminato in data 02.09.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 123992 del 26.07.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute;
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VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 4° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente ASIA ONLUS con D.G.R. n. 416 del 08.08.2015 e
svolto nel comune di Sessano del Molise (IS), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: TOMMASONE ANGELAMARIA

Supplente UCCIFFERRI CARMEN

MEMBRO:
RAPPRESENTANTE
PEZZA Antonietta

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

CIAMPITTIELLO Carmelina

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

GIOIOSA Elvira

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB - IS)

RECCO Pietro
ANICHINI Giovanni

UNSIC
Ente Gestore ASIA ONLUS

SUPPLENTE
DELL’OSSO Lucia
MACCARONE Carmine Nicola
CENTRACCHIO Ines
NATALE Dino
RICCI Massimo

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5614 DEL 22-09-2021
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO AZIONI DI SOSTEGNO A SOGGETTI SVANTAGGIATI IN
RAGIONE DI CONDIZIONI FISICHE, PSICHICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E FAMILIARI
DI CUI ALLA DGR N. 262/2021 - RIAPERTURA DEI TERMINI DI SCADENZA
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANTONIO PERRINO
Campobasso, 22-09-2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

con deliberazione di Giunta Regionale n. D.G.R. n. 262 del 6 agosto
2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di azioni
di sostegno a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali e familiari;

PRESO ATTO
CHE

- con determinazione dirigenziale n. 5312 del 9 settembre 2021 è stata
nominata la “commissione” per la valutazione delle proposte progettuali
relative alle "Azioni di sostegno a soggetti svantaggiati in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari" di cui alla
DGR n. 262/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 5310 del 9 settembre 2021 è stato
approvato l’elenco delle candidature ritenute ricevibili ed ammissibili a
valutazione qualitativa, di cui all’Allegato A;
- che, nei termini previsti, sono pervenute, tramite posta elettronica
certificata, complessivamente n. 3 proposte progettuali, ritenute ricevibili
ed ammissibili a valutazione qualitativa;
- con determinazione dirigenziale n. 5345 del 10 settembre 2021 è stata
approvata la graduatoria riferita alle "Azioni di sostegno a soggetti
svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali e familiari" di cui alla DGR n. 262/2021;

EVIDENZIATO
CHE

- la D.G.R. n. 262/2021, al co. 2 individua le risorse finanziarie destinate
agli interventi di cui all' Avviso stesso, rinvenienti dal capitolo n. 72032
del Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021- 2023 di cui alla
Legge Regionale 4 maggio 2021 n. 3;
- l'art. 4 dell’Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 262/2021 riconosce
come importo massimo finanziabile per ciascun progetto di sostegno
diretto a soggetti svantaggiati la somma di Euro 9.000,00 (novemila/00);
- a seguito di approvazione della graduatoria di cui alla determinazione
dirigenziale n. 5345 del 10 settembre 2021 vi è una economia di spesa
pari ad Euro 27.000,00 (ventisettemila/00);

VISTA

la disponibilità finanziaria residua sul capitolo di spesa n. 72032 Missione 12, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 104;

RITENUTO
OPPORTUNO

al fine di accrescere la platea dei potenziali beneficiari, riaprire i termini
di presentazione delle domande per il finanziamento di azioni di
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sostegno a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali e familiari secondo quanto stabilito all'art.
9 dell’Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 262/2021;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.
262/2021, i Soggetti che potranno presentare istanza di candidatura,
volta a favorire azioni di sostegno a soggetti svantaggiati in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, sono gli Enti
di Formazione Professionale e le Associazioni non lucrative di utilità
sociale della Regione Molise.

DETERMINA

per tutte le motivazioni e argomentazioni riportate nelle premesse:

- di riaprire i termini per la presentazione delle domande per il
finanziamento di azioni di sostegno a soggetti svantaggiati in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari secondo
quanto stabilito all'art. 9 dell’Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n.
262/2021;

- di fissare quale nuovo termine per la presentazione delle domande il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nell’Albo Pretorio online della Regione Molise;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale
della Regione Molise e sul BURM.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5617 DEL 22-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 416/15 – ENTE AS.E.C CONFESERCENTI – CORSO LIBERO ED. 3
PER "ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO" – SEDE SVOLGIMENTO:
CAMPOBASSO. SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 22-09-2021
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VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO
l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;
VISTO
l’art. 17 della L.R. n. 10 del 20 marzo 1995, recante “Nuovo ordinamento
della formazione professionale”;
VISTA
la D.G.R. n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95:
nuovi ordinamenti della formazione professionale – indirizzi applicativi”;
VISTA
la D.G.R. n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 –
Accertamento acquisizione qualifica professionale o specializzazione. Conferimento di
delega alla costituzione di commissione esame al Dirigente regionale del Servizio
Formazione Professionale e Politiche Attive”;
VISTA
la D.D. n. 5087 del 30.08.2021 (Atto n. 286 del 30.08.2021) con la quale è
stata nominata la commissione esaminatrice per l’esame finale del 3° corso libero di “
Assistente di Studio Odontoiatrico” approvato all’ente AS.E.C. CONFESERCENTI di
Campobasso con D.G.R. 416/15 come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: MEI TERESA

Supplente MESSINA MICHAEL

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

DE LUCIA Rossella

Uff. Scolastico Regionale

DI GIUSEPPE
Giovanna

SANSANO Immacolata Ada

Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Campobasso - Isernia NAUTA Romano

NAPOLITANO Paolo

ORDINE PROVINCIALE DEI
MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

SARDELLA Stefano
ROSSI Andrea

UGL
Ente Gestore AS.E.C.
CONFESERCENTI

COLOCCIA Domenico
CHIOVITTI Filomena
DE RENZIS Luciana

RILEVATO
che con nota prot n. 189/2021 del 17.09.2021, assunta al protocollo unico
della Regione Molise in data 20.09.2021 con progressivo n. 153810, l’unione sindacale
UGL nel comunicare l’indisponibilità, per la sessione di esame dei propri rappresentanti già
designati, chiede la sostituzione degli stessi con la Sig.ra MARTELLI Eva quale membro
titolare;
RITENUTO

di dover provvedere in merito;
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DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:
Di sostituire i rappresentanti dell’Unione sindacale UGL, precedentemente nominati con
Determinazione Dirigenziale n. 5087 del 30.08.2021 (Atto n. 286 del 30.08.2021), con la Sig.ra
MARTELLI Eva quale membro titolare nell’ambito della commissione di esame del corso libero n.
3° per “Assistente di Studio Odontoiatrico” approvato all’ente AS.E.C. CONFESERCENTI di
Campobasso con D.G.R. 416 del 03.08.2015;
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5618 DEL 22-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 165/18 – ENTE ASEC FORMAZIONE – CORSO LIBERO N. 3 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO - OSS" – SEDE SVOLGIMENTO: CAMPOBASSO.
SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 22-09-2021
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VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO
l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;

VISTO
l’art. 17 della L.R. n. 10 del 30 marzo 1995, recante “Nuovo ordinamento
della formazione professionale”;

VISTA
la D.G.R. n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95:
nuovi ordinamenti della formazione professionale – indirizzi applicativi”;

VISTA
la D.G.R. n. 141 del 08 aprile 2014, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 –
Accertamento acquisizione qualifica professionale o specializzazione. Conferimento di
delega alla costituzione di commissione esame al Dirigente regionale del Servizio
Formazione Professionale e Politiche Attive”;
VISTA
la D.D. n. 5423 del 14.09.2021 (atto n. 306 del 14.09.2021) con la quale è
stata nominata la commissione esaminatrice per l’esame finale del 3° corso libero di
“Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente ASEC FORMAZIONE di Campobasso con
D.G.R. 165/2018 come da seguente prospetto:
Presidente: SANZO’ FRANCESCA
Supplente: SILVAROLI UMBERTO
Membro:
Rappresentante
Supplente
GEREMIA Anna

Ufficio Scolastico Regionale per il
Molise

DE LUCIA Rossella

PETTI Veneranda

Ispettorato Territoriale del Lavoro
di CB - IS

SANSANO Immacolata Ada

CORDONE Walter

OPI Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB - IS

BEVILACQUA Anna

FANELLI Mario

BEVILACQUA Anna

CGIL
Ente Gestore ASEC
FORMAZIONE
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RILEVATO
che con nota Prot. n. 2200/21 del 21.09.2021, assunta al protocollo unico
della Regione Molise in pari data con progressivo n. 154821, l’OPI – Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Campobasso - Isernia nel comunicare l’indisponibilità, per la
sessione di esame, dei propri rappresentanti già designati, chiede la sostituzione degli
stessi con il Dott. ROSA Francesco quale membro titolare;
PRESO ATTO, inoltre, che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso, con nota del
22.09.2021, registrata al Protocollo Unico della Regione Molise in pari data con n. 155432,
ha comunicato l’impossibilità delle proprie rappresentanti, sia effettiva che supplente, a
partecipare ai lavori della citata commissione e designa, in loro sostituzione, la sig.ra
SPINA Michelina;
RITENUTO

di dover provvedere in merito;
DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:
Di sostituire i rappresentanti dell’OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso - Isernia
con il Dott. ROSA Francesco e le rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso –
Isernia con la Sig. SPINA Michelina, quali membri titolari nell’ambito della commissione di esame del corso
libero n. 3° per “Operatore Socio Sanitario – O.S.S.” approvato all’ente ASEC FORMAZIONE di
Campobasso con D.G.R. 165 del 25.02.2018 nominata con Determinazione Dirigenziale n. 5423 del
14.09.2021 (atto n. 306 del 14.09.2021);
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5654 DEL 23-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 77 DEL 11.03.2019 – ENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE TREND –
CORSO LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO " – 1^ EDIZIONE - SEDE
SVOLGIMENTO: TERMOLI. NOMINA COMMISSIONE ESAMI GRUPPO B.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DELFO GIOVANNI CARISSIMI
Campobasso, 23-09-2021

ATTO N. 315 DEL 23-09-2021

1/4

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14408

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Nuovo
ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO DELLE
PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione professionale –
indirizzi applicativi”;

- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica professionale o
specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame al Dirigente regionale del Servizio
Formazione Professionale e Politiche Attive”;

- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle candidature
di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di
accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività
libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale:

- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle
candidature relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;

- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei
presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e
formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale
(IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli
"IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;

ATTO N. 315 DEL 23-09-2021

2/4

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14409

- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle candidature di
soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE
DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di
attività libere di formazione professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI"
all’inserimento nel nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i Presidenti delle Commissioni di
esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio
2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di
economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza
epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa per lo svolgimento delle
esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga alle linee guida di cui alle D.G.R. n.
355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti
statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali –
recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome (N. 20/90/CR57/C9 del 21
maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di
formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota
esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee Guida e
autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti. e ss.mm. e ii.”;
- n. 77 del 11.03.2019recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - D.G.R. N. 555/2018 Offerta
Formativa Attività Libere;

VISTA la D.D. n. 7050 del 11-12-2020 con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice per l’esame finale
del 1° corso libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente Associazione culturale TREND con D.G.R. n. 77
del 11.03.2019 per n.17 allievi che hanno concluso il corso in data 26.11.2020, rimandando a successivo atto la
nomina della commissione per i rimanenti allievi;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 148696 del 15.09.2021 l’ Ente Associazione culturale TREND ha comunicato la
fine del predetto corso per i restanti allievi in data 27.08.2021;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- di nominare, per i rimanenti allievi, la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale
del 1° corso libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente Associazione culturale TREND con D.G.R. n. 77
del 11.03.2019 e svolto nel comune di Termoli come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: CARPILLO Cristina
MEMBRO:

SUPPLENTE: D’AVETA Antonietta
RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

GLAVE LORETTA

Uff. Scolastico Territoriale

PECE GIUSEPPINA

Ispettorato Terr.le di CB-IS

LOMMA DONATA

MOFFA NICOLAS

CGIL

DANZA ANNAMARIA

SALVATORE ANNALISA
DI CESARE Giuseppe

OPI
Ente Gestore

DI CESARE ANDREA
FERRARA Costanza

ZAMPINI M. CARMELA

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5769 DEL 28-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 77/19 – ENTE IAL MOLISE – CORSO LIBERO N. 2 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" –SEDE SVOLGIMENTO: RIPALIMOSANI (CB).
NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 28-09-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;
- n. 77 del 11.03.2019 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - Piano
Annuale dell’Offerta Formativa;
VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 77/2019 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Isernia (IS), assegnato a IAL MOLISE, per n. 4
edizioni;
VISTO il nulla osta n. 157813 del 15.10.2020 con il quale l’ente IAL MOLISE è stato autorizzato a svolgere
l’edizione n. 2 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota prot n. 780/21 del 22.06.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise
in data 23.06.2021 con progressivo n. 104126, il predetto organismo IAL MOLISE richiedeva la nomina
della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 2° corso libero di
“Operatore Socio Sanitario” – D.G.R. n. 77 del 11.03.2019 - iniziato in data 19.10.2020 nel comune di
Isernia (IS) e terminato in data 31.08.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 148282 del 14.09.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;

ATTO N. 318 DEL 28-09-2021
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PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 2° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato a IAL MOLISE con D.G.R. n. 77 del 11.03.2021 e svolto
nel comune di Isernia (IS), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE: VIGLIONE DANILO
MEMBRO:

Supplente: ZAPPONE VALERIA
RAPPRESENTANTE

SUPPLENTE

LIBERATORE Roberto

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

IACAMPO Loredana

NIGROGNO Liliana

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

SPINA Michelina

D’AVETA Antonietta

OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di
Campobasso - Isernia)

PALLADINO Mariagiovanna

FANELLI Mario

CGIL

SALVATORE Michele

Ente Gestore IAL MOLISE

D’ALESSANDRO Rosaria

TOMARRO Gabriella

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5772 DEL 28-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 84/20– ENTE MOLI.FORM. – CORSO LIBERO N. 3 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" –SEDE SVOLGIMENTO: VENAFRO. NOMINA
COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 28-09-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;

n. 84 del 06.03.2020 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Offerta Formativa Attività
Libere – Istanze presentate nel secondo semestre 2019;
VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 84/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Venafro (IS), assegnato all’Associazione
MOLI.FORM., per n. 4 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 150997 del 01.10.2020 con il quale l’ente Associazione MOLI.FORM è stato
autorizzato a svolgere l’edizione n. 3 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota n. 219/2021 del 22.07.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise in
data 29.07.2021 con progressivo n. 125240, il predetto organismo Associazione MOLI.FORM richiedeva la
nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 3° corso libero
di “Operatore Socio Sanitario” – iniziato in data 05.10.2020 nel comune di Venafro (IS) e terminato in data
10.07.2021;

POSTO che con nota Prot. partenza n. 129566 del 05.08.2021 è stato richiesto agli Organismi individuati
dalla richiamata D.G.R. n. 197/2013 di effettuare le designazioni dei propri rappresentanti esperti in seno
alla citata commissione;
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PRESO ATTO delle designazioni pervenute;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 3° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ ente Associazione MOLI.FORM con D.G.R. n. 84 del
06.03.2020 e svolto nel comune di Venafro (IS), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE:

UCCIFFERRI CARMEN

Supplente: VISCO MICHELE

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

DELL’OSSO Lucia

Uff. Scolastico Regionale per
il Molise

COIA Loredana

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

RICCI Massimo

OPI (Ordine delle Professioni
Infermieristiche di CB - IS)

PALLADINO Elena
D’ANDREA Nicandro

CISL
Ente Gestore MOLI.FORM

SUPPLENTE

LOMBARDI Antonio
SANTOMARCO Anna
LAURELLI Andrea
IALLONARDI Cesare
PALUMBO Maria

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3B.01) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL' ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5773 DEL 28-09-2021
OGGETTO: D.G.R. N. 77/19 – ENTE MOLI.FORM. – CORSO LIBERO MASSAGGIATORE
E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI N. 2 – SEDE SVOLGIMENTO:
VENAFRO (IS). NOMINA COMMISSIONE ESAMI
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA RUSCITTO
Campobasso, 28-09-2021
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VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione
professionale”;

VISTO altresì la legge regionale del 30.03.1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni recante:
“Nuovo ordinamento della formazione professionale”;

VISTO in particolare l’art. 17 della suddetta L.R. n. 10/1995 e ss. mm. e ii. riguardante l’”ACCERTAMENTO
DELLE PROFESSIONALITA’”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1461 del 4 maggio 1995, recante “Legge Regionale n. 10/95: nuovi ordinamenti della formazione
professionale – indirizzi applicativi”;
- n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica
professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame
Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;
- n. 292 del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato l’ "Avviso pubblico per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all'inserimento nel nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni
per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise";

RICHIAMATE altresì le determinazioni del Direttore del Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale:
- n. 5171 del 8 ottobre 2019 riguardante la nomina della “Commissione di Valutazione” delle candidature
relative all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n.292/2019;
- n. 5427 del 17 ottobre 2019 che approva un primo elenco di "idonei" all'inserimento nel nuovo elenco
regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e
diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di attività libere di formazione professionale
della Regione Molise";
- n. 265 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la
presentazione delle candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di
qualifica e diploma di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione
professionale della Regione Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel
nuovo elenco regionale e dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione
Dirigenziale n. 5427 del 17-10-2019”;
- n. 719 del 09.02.2021 recante: “D.G.R. N. 292/2019: AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle
candidature di soggetti idonei all’inserimento nel NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE dei percorsi di qualifica e diploma
di istruzione formazione professionale (IEFP) e di attività libere di formazione professionale della Regione
Molise - AGGIORNAMENTO dell’elenco degli "IDONEI" all’inserimento nel nuovo elenco regionale e
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dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

VISTA la nota Prot. n. 37501 del 2 marzo 2021 con la quale il Direttore del Servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale dispone che a decorrere dal giorno 02.03.2021 i
Presidenti delle Commissioni di esame dovranno essere scelti nell’elenco degli idonei approvato con
determinazione dirigenziale n. 719 del 9 febbraio 2021, prestando attenzione al Comune di residenza e al
curriculum professionale, al fine di salvaguardare i criteri di economicità, efficacia e rotazione;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20.05.2020 recante: “Applicazione dei provvedimenti statali in materia di
emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi formativi regionali – nota esplicativa
per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e/o stage e per lo svolgimento degli esami finali in deroga
alle linee guida di cui alle D.G.R. n. 355/2014 e n. 416/2015;

VISTA altresì la propria determinazione Dirigenziale n. 2646 del 26.05.2020 recante: “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi
formativi regionali – recepimento Accordo in sede di Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome
(N. 20/90/CR57/C9 del 21 maggio 2020) per “l’individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di
esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” propri delle professioni regolamentate da
Legge o altro atto dello Stato – Integrazione nota esplicativa di cui alla D.G.R.159/2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 416 del 03.08.2015 avente ad oggetto: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – Approvazione Linee
Guida e autorizzazione alle attività libere di formazione professionale. Provvedimenti.”;

77 del 11.03.2019 recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - Piano
Annuale dell’Offerta Formativa;
VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 77/19 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi
quello per “Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici” da svolgersi a Venafro (IS),
assegnato all’ Organismo MOLI.FORM., per n. 4 edizioni;
VISTO il nulla osta n. 145144 del 22.11.2019 con il quale l’ente MOLI.FORM. è stato autorizzato a svolgere
l’edizione n. 2 del summenzionato corso;

RILEVATO che, con nota n. 188/2021 del 05.07.2021, assunta al protocollo unico della Regione Molise in
data 14.07.2021 con progressivo n. 116165, il predetto organismo MOLI.FORM richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 2° corso libero di
“Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici” – D.G.R. n. 77 del 11.03.2019 - iniziato in
data 28.11.2019 nel comune di Venafro (IS) e terminato in data 04.09.2021;

PRESO ATTO altresì delle designazioni pervenute;

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 719/2021;
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DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

- Di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 2° corso
libero di “Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici” approvato all’ ente MOLI.FORM
con D.G.R. n. 77 del 11.03.2020 e svolto nel comune di Venafro (IS), come da seguente prospetto:

PRESIDENTE:

VISCO MICHELE

Supplente: BARTOLOMEO PASQUALINO

MEMBRO:

RAPPRESENTANTE

BUCCIERI Michela

Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

MACCARONE Carmine

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS

SILVESTRI Chiara

CONFARTIGIANATO MOLISE

CARMOSINO Gina
SANTANGELO Massimiliano

UIL MOLISE
Ente Gestore MOLI.FORM.

SUPPLENTE

PEZZA Antonietta
SANTOMARCO Anna
PADUANO Antonia
GIULIANI Donato
DE PEPPO Tommaso

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.
SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'
ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3C.01) SERVIZIO INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5475 DEL 17-09-2021
OGGETTO: L.R. N.1/1995 E SS.MM.II.; D.LGS N.68/2012 . FONDO DI DOTAZIONE E.S.U.
ED EROGAZIONE DEL GETTITO TASSA REGIONALE D.S.U. ANNO 2019.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ROMANA INFANTE
Campobasso, 17-09-2021
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VISTE:
- la legge regionale 9 gennaio 1995, n.1 e ss.mm.ii. che affida all’Ente per il diritto allo studio universitario
(E.S.U.) il compito di attuare gli interventi in materia di diritto allo studio universitario e che all’art. 31
comma 1. lettera c) individua, tra le altre risorse finanziarie di cui si avvale l’Ente, anche i proventi derivanti
dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

- la normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario di cui al decreto legislativo n.68/2012,
in particolare l’art.18 comma 1 che così recita:
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno
successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto con le seguenti
modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a
decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le
risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11
febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n.183, e da
assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai
sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato
dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle Regioni in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione
relativa al fondo integrativo statale;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante” Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42”;
VISTE :
-la legge regionale 4 maggio 2021 n.2 “Legge di Stabilità regionale 2021”;
in particolare l’art.2 comma 4 che così dispone: “Per il triennio 2021-2023, il Fondo di dotazione per l'Ente
per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo
accertato in entrata al cap. 425, titolo 1, tipologia 101;
- la legge regionale 4 maggio 2021 n.3 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021 - 2023”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.129 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto "Articolo 39, comma
10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio di previsione
pluriennale della Regione Molise per il triennio 2021/2023”, approvato con la Legge Regionale n. 3 del 4
maggio 2021 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021 – 2023”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 130 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto "Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2021/2023 - Art. 39, comma 10 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii..Determinazioni", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e che la gestione del
capitolo di spesa 12600 denominato “ Fondo di dotazione ESU per attuazione regionale per diritto a studio
universitario “ è attribuita al Servizio Ricerca, Innovazione, Università;
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PRESO ATTO della mail in data 10-9- 2021 con la quale l’Ufficio Entrate regionali comunica l’avvenuto
accredito da parte dell’Unimol del gettito della tassa regionale per l’ anno 2019, per un importo pari ad €
1.116.424,00;

RICHIAMATE :
-la determinazione dirigenziale n.3882 del 31.7.2019 di accertamento dell’entrata del fondo di dotazione ed
erogazione del gettito della tassa regionale DSU sul capitolo di entrata 425 del bilancio regionale 2019, per
un importo di € 1.000.000,00;

- la determinazione dirigenziale n.4264 del 30.8.2019 con la quale si è provveduto ad impegnare in favore
dell’Ente per il diritto allo studio universitario la somma di € 850.000,00 quale stanziamento nel bilancio
regionale 2019 per finanziare l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario per
l’anno 2019 (Impegno reimputato proveniente da FPV n.1947 del 2.7.2021);

-la determinazione dirigenziale n. 7549 del 27.12.2019 con la quale il Servizio risorse finanziarie ha
provveduto a liquidare e pagare all’ESU la somma di € 150.000,00,a titolo di rimborso della tassa regionale
in favore degli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 1.7.2021 avente ad oggetto “Rideterminazione fondo
pluriennale vincolato anno 2021 e riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., allegato “Impegni reimputati finanziati da fondo pluriennale vincolato” da cui
risulta l’impegno di € 850.000,00 n.2021.1947.1 del 2.7.2021, assunto con la determinazione dirigenziale
n.4264/2019;

RITENUTO pertanto, a fronte dell’avvenuto accredito delle somme sopra indicate sul capitolo 425, di poter
provvedere alla liquidazione ed al pagamento in favore dell’E.S.U. della somma di € 850.000,0, quale
finanziamento per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario per l’anno 2019;

DETERMINA

-

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di liquidare e pagare in favore dell’Ente per il diritto allo studio universitario la somma di €
850.000,00 quale finanziamento per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario
per l’anno 2019;
di imputare la spesa di € 850.000,00 connessa al presente provvedimento sul capitolo 12600
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio – Programma 04 Istruzione universitaria - Titolo 1 Spese
correnti – del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023, giusta impegno di spesa n.1947
del 2.07.2021 (movimento reimputato finanziato da FPV );
-

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise;

di considerare assoggettato il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014;
-

di notificare all’E.S.U. il presente provvedimento.

SERVIZIO INNOVAZIONE, RICERCA E
UNIVERSITA'
GABRIELLA GUACCI
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3C.01) SERVIZIO INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5604 DEL 22-09-2021
OGGETTO: L.R. N.1/1995 E L.R. 12 GIUGNO 2009, N. 18 RIMBORSO TASSA
REGIONALE STUDENTI IDONEI E BENEFICIARI BORSA DI STUDIO. ANNO 2021.
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ROMANA INFANTE
Campobasso, 22-09-2021

CIG /
CUP

Capitolo
12600.0 FONDO DI DOTAZIONE E.S.U. PER ATTUAZIONE DEL
DIRITTO STUDIO E EROGAZ. GETTITO TASSA REGIONALE PER
DIRITTO A STUDIO UNIVES.
U.1.04.01.02.017 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e
sub regionali

Creditore
ESU - ENTE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
C.F. 92015630707
Part. IVA 92015630707

Importo

Impegno

150.000,00 2021.3373.1.

Campobasso, 22-09-2021
L’Istruttore
PASQUALE LUSTRATO

Il Direttore del Servizio
MARILINA DI DOMENICO
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VISTA la legge regionale 9 gennaio 1995, n.1 e ss.mm.ii. che affida all’Ente per il diritto allo studio
universitario (E.S.U.) il compito di attuare gli interventi in materia di diritto allo studio universitario e che
all’art. 31 comma 1. lettera c) individua, tra le altre risorse finanziarie di cui si avvale l’Ente, anche i proventi
derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 “ Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario e modifiche all'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1”, in particolare l’art.
5,comma 1 che così dispone: “ Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e
dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultati idonei nelle
graduatorie per l'ottenimento di tali benefici”.

VISTI:
il D.Lgs. n.118/2011 recante” Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
- la legge regionale 4 maggio 2021, n. 2 “Legge di Stabilità regionale 2021”, in particolare l’art.2 comma 4
che così dispone: “Per il triennio 2021-2023, il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto allo Studio
Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo accertato in entrata al cap.
425, titolo 1, tipologia 101;
-la legge regionale 4 maggio 2021, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021/2023”;
-la deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 14.05.2021, di approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2021/2023
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le
spese;
-la deliberazione di Giunta regionale n. 130 del 14.5.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
finanziario gestionale di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2021/2023, di cui
all’art.39, comma 10 del D.Lgs n.118/2011, ripartito in capitoli di entrata e di spesa, assegnando, ai fini
della gestione e del conseguimento degli obiettivi, i capitoli di entrata e di spesa alle strutture regionali
competenti;

RICHIAMATE:
- la determinazione dirigenziale n.3012 del 26.5.2021 di accertamento della somma di € 1.100.000,00 sul
capitolo di entrata 425 del bilancio di previsione 2021 (Titolo 1 tipologia 101 categoria 0146) , quale gettito
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2021-2022 ( accertamento
n. 1170 del 26.5.2021 ;
- la determinazione dirigenziale n.4711 del 4.8.2021 con la quale si è provveduto, a fronte di uno
stanziamento accertato di € 1.100.000,00 , ad impegnare la somma di € 950.000,00 in favore dell’E.S.U.
quale stanziamento previsto nel bilancio regionale 2021 per finanziare l’attuazione degli interventi in
materia di diritto allo studio universitario, mentre l’importo residuo di € 150.000,00 doveva essere
impegnato a cura del Servizio Risorse finanziarie , sul capitolo di spesa 55581, quale somma da trasferire
all’ESU per il rimborso della tassa D.S.U. agli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio;

PRESO ATTO che:
- il capitolo di spesa 55581 risulta privo della dotazione finanziaria di € 150.000,00, finalizzata al rimborso
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della tassa regionale DSU;
- dalle interlocuzioni avute per le vie brevi con il Responsabile del Servizio Risorse finanziarie circa la
corretta interpretazione della deliberazione di Giunta regionale n.130/2021 si evince come la Giunta
regionale con detta deliberazione abbia inteso, diversamente dal passato, ricondurre ad una gestione
unitaria del Servizio competente per materia l’intero stanziamento finanziario da trasferire all’ESU e che
pertanto lo scrivente Servizio Università è autorizzato ad operare sul capitolo di spesa 12600 anche per i
provvedimenti contabili necessari a trasferire all’ESU le somme per il rimborso della tassa regionale DSU
agli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio;

RITENUTO pertanto, a fronte di uno stanziamento complessivo di € 1.100.000,00 di dover provvedere
all’impegno dell’ulteriore somma di € 150.000,00 in favore dell’E.S.U. per il rimborso della tassa regionale
DSU agli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio;

DETERMINA

-Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-di impegnare in favore dell’Ente per il diritto allo studio universitario la somma di € 150.000,00 quale
stanziamento previsto nel bilancio regionale 2021 per il rimborso della tassa regionale DSU agli studenti
idonei e beneficiari di borsa di studio;
-di far gravare la spesa connessa al suddetto impegno di € 150.000,00 sul capitolo 12600 Missione 04
Istruzione e diritto allo studio – Programma 04 Istruzione universitaria - Titolo 1 Spese correnti – del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
-di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa di che trattasi;
-di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise;
-di considerare assoggettato il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-ldi considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.
.

SERVIZIO INNOVAZIONE, RICERCA E
UNIVERSITA'
GABRIELLA GUACCI

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

ATTO N. 31 DEL 22-09-2021

3/3

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14431

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4D.01) SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E
MARITTIME-IDRICO INTEGRATO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5456 DEL 15-09-2021
OGGETTO: R.D. N. 1775/1933 ART. 7. PUBBLICAZIONE IN AVVISO DELLA DOMANDA
PROT. N. 111488 DEL 07/07/2021 DI CONCESSIONE IN SANATORIA PER DERIVARE
ACQUA PUBBLICA AD USO ANTINCENDIO DA N. 1 POZZO NEL COMUNE DI COLLE
D'ANCHISE (CB), FOGLIO N. 14 PARTICELLA 330. DITTA: SOCIETÀ GAS METANO SRL
- COLLE D'ANCHISE (CB).
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNA RAINONE
Campobasso, 15-09-2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 come successivamente modificato ed integrato, in particolare l’articolo 7
commi 4, 5, e 6;
- il R.D. 14/08/1920, n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”;
- il Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152;
- il Decreto legislativo n. 112/98, art. 86;
VISTA
- la legge regionale 23/05/1980, n. 20 – art. 8;
- la legge regionale 12/04/1995, n. 14;
- la legge n. 241/90 come successivamente modificata ed integrata;
- la delibera di G.R. n. 117 del 12/02/1998;
ACQUISITA AGLI ATTI
- la domanda prot. n. 111488 del 07/07/2021, con la quale il sig. Fedele Giuseppe, nato a Maddaloni
(CE), il 23/07/1972 ed ivi residente alla Via Caudina n. 315, in qualità di Amministratore della ditta Società
Gas Metano srl con sede in Colle d’Anchise (CB), Strada Statale Fondovalle Biferno km 2,5 – P.IVA
01993760618, ha presentato istanza a sanatoria per ottenere la concessione a derivare le acque
sotterranee ad uso antincendio per una portata d’esercizio pari a 0,40 l/s cui corrisponde un volume annuo
di 368 mc, dal pozzo realizzato in assenza di autorizzazione nel territorio del Comune di Colle d’Anchise,
località Mignaniello in catasto al foglio n. 14 p.lla 330;
VERIFICATA
- la regolarità amministrativa dell’istanza;
RITENUTO
- di dover assolvere sia agli obblighi di pubblicazione della domanda, nelle forme, nei tempi e nelle
modalità indicate dal su richiamato R.D. n. 1775/1933 art. 7 comma 4, che all’obbligo di comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90, art. 7;
- di dover richiedere, relativamente all’istanza di che trattasi, il prescritto parere di competenza, ai sensi
dell’art. 7, comma 1 bis del R.D. n. 1775/1933, presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale;
DETERMINA
- ai sensi dell’art. 7 commi 4, 5 e 6 del T.U. sulle acque di cui al R.D. n. 1775/1933 e ulteriormente per le
finalità di cui al richiamato art. 7 della legge n. 241/90, di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise mediante avviso, la domanda di concessione in sanatoria del 20/06/2021 presentata dal sig. Fedele
Giuseppe in qualità di Amministratore della Società Gas Metano srl di Colle d’Anchise (CB), assunta al
protocollo generale della Regione Molise al n. 111488 del 07/07/2021, con il seguente testo:
REGIONE MOLISE
IV DIPARTIMENTO
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE II. e MM. – IDRICO INTEGRATO
- "In ottemperanza alle disposizioni di cui al R.D. n. 1775/1933 si rende noto che il sig. Fedele Giuseppe,
nato a Maddaloni (CE), il 23/07/1972 ed ivi residente alla Via Caudina n. 315, in qualità di Amministratore
della ditta Società Gas Metano srl con sede in Colle d’Anchise (CB), Strada Statale Fondovalle Biferno km
2,5 – P.IVA 01993760618, ha presentato istanza a sanatoria per ottenere la concessione a derivare le
acque sotterranee ad uso antincendio per una portata d’esercizio pari a 0,40 l/s cui corrisponde un volume
annuo di 368 mc, dal pozzo realizzato in assenza di autorizzazione nel territorio del Comune di Colle
d’Anchise, località Mignaniello in catasto al foglio n. 14 p.lla 330”.
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Ai fini dell’ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in
pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio procedente entro trenta
giorni continuativi dalla data di pubblicazione del predetto avviso sul BURM. Le stesse dovranno indicare le
coordinate Gauss – Boaga e UTM 33 – ED 50 (D.C.I. n. 144 del 19/11/2010) per l’esatta ubicazione
dell’opera”.
Alle domande dovranno essere allegate:
1. la ricevuta di versamento per le spese di istruttoria quantificate per l’anno 2020 in € 1614,37 in caso
di uso industriale o idroelettrico e in € 161,43 per gli altri usi (D.G.R. n. 251 del 31/05/2018) sul c.c.p.
67971630 intestato a Regione Molise – Servizio Tesoreria – indicando nella causale: codice tributo
08760 – spese di istruttoria;
2. la ricevuta di versamento dell’importo pari ad 1/40 del canone annuo calcolato in relazione all’uso
richiesto (D.G.R. n. 251 del 31/05/2018) sul c.c.p. 67971630 intestato a Regione Molise – Servizio
Tesoreria – indicando nella causale: codice tributo 08760 – 1/40 del canone.
La presente determinazione sarà pubblicata, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e
sul sito web della Regione Molise alla sezione “Avvisi”.
SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E
MARITTIME-IDRICO INTEGRATO
IL DIRETTORE
MAURO DI MUZIO

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

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4H.01) SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE E
PAESAGGISTICA - TECNICO DELLE COSTRUZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5462 DEL 16-09-2021
OGGETTO: COMUNE DI GAMBATESA. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO DEL
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO
DEI VALORI PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE
AREE DEGRADATI O INTERESSATI DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI
DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E
DEL PAESAGGIO». DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 439 DELL'11
NOVEMBRE 2019.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell’articolo 56
(impegni di spesa), commi 3 e 5, e dell’articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto
legislativo n.118/2011, attesta, altresì, di aver valutato l’opportunità e la convenienza economica
dell’atto che si propone.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA PANTALEA MORELLO
Campobasso, 16-09-2021
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PREMESSO CHE
o Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 dell’11 novembre 2019 è stata approvata la
graduatoria di merito per l'assegnazione dei contributi straordinari ai Comuni per finalità di salvaguardia
e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o
interessati dalle rimessioni in pristino, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», e sono stati individuati gli Enti
Attuatori sottoscrittori del Protocollo d'Intesa tra la Regione Molise e l’Amministrazione individuata;
o Tra gli interventi indicati nella citata D.G.R. n. 439/2019 è stato inserito il progetto denominato «Un
giardino sospeso sul margine urbano. Intervento di progettazione per la riqualificazione dell’area
degradata di Via Serrone (Parte terminale) e punto panoramico» – C.U.P. G48G20000020002 – C.I.G.
Z622F63F2F, proposto dal Comune di Gambatesa e approvato con Deliberazione di Giunta Municipale
n. 4 del 16 gennaio 2020;
o Con Determinazione Dirigenziale n. 4805 del 16 settembre 2020, è stato concesso il contributo
straordinario di € 30.000,00 al Comune di Gambatesa, per le finalità di salvaguardia e di recupero dei
valori paesaggistici e di riqualificazione contenute nel progetto, ritenuto rispondente ai criteri individuati
dal relativo Bando Pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 167, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio»;
RILEVATO CHE
o Con Determinazione Dirigenziale n. 966 del 18 febbraio 2021, si è provveduto a liquidare al Comune
di Gambatesa, Ente Attuatore dell’intervento, l’importo di € 10.500,00, pari al 35% del finanziamento
concesso in relazione all’esecuzione dei lavori, in conformità alla Determinazione Dirigenziale n. 4805
del 16 settembre 2020, al punto 5.1 del Protocollo d’Intesa, sottoscritto dal Legale Rappresentante
dell’Ente, e alle Leggi Regionali in materia;
CONSIDERATO CHE
Il Comune di Gambatesa, con nota acquisita al protocollo unico della Regione Molise n. 99986/2021
del 14 giugno 2021, ha richiesto l’erogazione a saldo del contributo e ha trasmesso la Determinazione
del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 198 del 01 giugno 2021, inerente all’approvazione del certificato
di regolare esecuzione dei lavori e alla scheda riepilogativa delle spese sostenute;
DATO ATTO CHE
L’Ufficio Piani Urbanistici Locali di questo Servizio, con propria Relazione recante protocollo
regionale interno n. 104652/2021 del 24 giugno 2021, ha effettuato il relativo accertamento in merito alle
condizioni per l’erogazione in favore del Comune di Gambatesa del contributo a saldo dei lavori e spese
tecniche, e ha rilevato che la spesa complessiva ammissibile risulta pari a € 29.987,30 di cui:
€ 24.538,18 per lavori all’impresa NI.FRA Costruzioni s.r.l., di cui € 22.880,82 già quietanzate,
come da dettaglio e documentazione riportata nella scheda di rendiconto, oltre € 2.453,82 per I.V.A.
lavori;
€ 2.995.20 per competenze professionali per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e
contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza, di cui 2.880,00 per
onorari e € 115,20 per contributo Cassa, a fronte delle fatture n. 2/2021 e 3/2021 emesse dal
professionista incaricato, arch. Maria Vittoria Gallo;
È stata disposta l’erogazione della anticipazione richiesta con nota n. 773, acquisita al protocollo
unico in data 01 febbraio 2021 al n. 16021/2021, per € 10.500,00;
ACCERTATO CHE
Ricorrono le condizioni per l’erogazione in favore del Comune di Gambatesa della rata di saldo pari
a € 19.487,20, in relazione all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, (C.U.P. G48G20000020002 – C.I.G.
Z622F63F2F);
Nella fase di chiusura della concessione, subordinata all’integrazione della documentazione inoltrata
con le quietanze previste all’art. 5 del Protocollo d’Intesa sottoscritto, si provvederà altresì alla conferma
delle economie accertate per € 12,80;
VISTO
Il Protocollo d’Intesa sopra richiamato, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Ente, e la
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documentazione prodotta dall’Amministrazione Comunale;
VISTI
L’art. 86 della L.R. n. 34/1999 che pone a carico dell’Ente Attuatore l’approvazione dei progetti di
opere pubbliche per la cui esecuzione sia stata programmata o disposta la concessione di
finanziamento da parte della Regione;
Il D.Lgs n. 33/2013 del 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
La Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n. 376 del 01 agosto 2014;
La Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 «Disposizioni collegate alla manovra di Bilancio 2021-2023
in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di Leggi Regionali»;
La Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 «Legge di Stabilità regionale 2021»;
La Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2021/2023»;
La Deliberazione di Giunta Regionale n.130/2021 avente ad oggetto «Bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Molise per il triennio 2021/2023 – Art. 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii. Determinazioni»;
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
la Legge Regionale 08 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.ii., nonché la normativa attuativa della stessa;
DATO ATTO CHE
Per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, il
presente atto rientra tra gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico e dai
Dirigenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VALUTATO CHE
Occorre procedere alla liquidazione della rata di saldo pari a € 19.487,20, sulla base della
documentazione inviata dall’Ente Attuatore, la cui somma sarà imputata sul capitolo 25901 (
09.02.2.204) rubricato «Interventi di Ripristino Beni Culturali e del Paesaggio» del Bilancio 2021, giusto
impegno n. 2021.83.1, come reimputato;
Pareri e deliberati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
DETERMINA
1. Di assumere le premesse che precedono quali parti integranti e sostanziali del presente atto e per
l’effetto disporre:
2. Di liquidare al Comune di Gambatesa, Ente Attuatore dell’intervento denominato «Un giardino
sospeso sul margine urbano. Intervento di progettazione per la riqualificazione dell’area degradata di
Via Serrone (Parte terminale) e punto panoramico» – C.U.P. G48G20000020002 – C.I.G. Z622F63F2F,
l’importo di € 19.487,20 pari alla rata di saldo del finanziamento concesso in relazione all’esecuzione
dei lavori di cui trattasi, in conformità alla Determinazione Dirigenziale n. 4805 del 16 settembre 2020,
al punto 5.1 del Protocollo d’Intesa e alle Leggi Regionali in materia.
3. Di provvedere, nella fase di chiusura della concessione, subordinata all’integrazione della
documentazione inoltrata con le quietanze previste all’art. 5 del Protocollo d’Intesa sottoscritto, alla
conferma delle economie accertate per € 12,80;
4. Di imputare la somma sul Capitolo 25901 (09.02.2.204) rubricato «Interventi di Ripristino Beni
Culturali e del Paesaggio» del Bilancio 2021, giusto impegno n. 2021.83.1, come reimputato.
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5. Di precisare che restano salve e impregiudicate le condizioni che regolano il finanziamento in
oggetto, specificando inoltre che il Comune di Gambatesa agirà in nome e per conto proprio, in virtù del
principio di autonomia delle Amministrazioni locali e dei principi fissati dalla L.R. 29 settembre 1999 n.
34 che riserva ad esso ogni potere in relazione a tutte le attività da compiere per la conforme e
completa realizzazione dell’opera a regola d’arte. La Regione Molise resta dunque estranea a tutti i
rapporti giuridicamente vincolanti e ai loro effetti che l’Ente, quale stazione appaltante e/o pubblico
committente, in conseguenza del finanziamento assegnato, ha posto in essere e porrà in essere in
dipendenza della realizzazione dell’opera. L’Ente è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che i terzi
dovessero subire in correlazione all’esecuzione dei lavori e delle attività connesse.
6. Di statuire, inoltre, che al pagamento dell’importo di € 19.487,20 provvederà il competente Servizio
Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
7. Di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella Pubblica
Amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
8. Di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade
nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise
approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
9. Di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM e
nell’Albo Pretorio on-line della Regione Molise.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
TERRITORIALE E PAESAGGISTICA - TECNICO
DELLE COSTRUZIONI
GABRIELLA GUACCI

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

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4F.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5790 DEL 29-09-2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 11) C.7 DEL D.LGS. N.
115/2008 PER LA MODIFICA DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA COGENERATIVA
ALIMENTATA A GAS METANO DA REALIZZARE IN LOCALITÀ "PANTANO BASSO"
ZONA
INDUSTRIALE
DEL
COMUNE
DI
TERMOLI
(CB)
VOLTURA
DELL'AUTORIZZAZIONE
COMPRENSIVA
DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA
AMBIENTALE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2029 DEL
08.04.2021 IN FAVORE DELLA SOCIETA' "METAENERGIAPRODUZIONE".
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ADELIO CAPATO
Campobasso, 29-09-2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n°165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge Regionale n°10 del 23 marzo 2010 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di
organizzazione dell’Amministrazione Regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2012 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 28 del 23 marzo 2011 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 621 del 4 agosto 2011, con la quale sono state
approvate le “Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del
Decreto Legislativo n°387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise”;
PREMESSO la Società SNOWSTORM S.r.l., con sede legale in Via Don Carlo Botta n.11 nel
Comune di Bergamo (BG) – C.F./P.iva 03874090164, con Determinazione Dirigenziale del Direttore
del Servizio Energia della Regione Molise n. 2029 del 08/04/2021 è stata autorizzata alla modifica
dell’ex centrale termoelettrica BGIP ubicata nella zona industriale del Comune di Termoli in Loc.
Greppe di Pantano mediante la costruzione e l’esercizio di un nuovo impianto costituito da 4 motori a
combustione interna, ciascuno di potenza elettrica nominale pari a 18,5 MWe per complessivi 74 MWe
per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nazionale a 150 KV, in
conformità al progetto approvato ed assunto agli atti al protocollo regionale n. 32660 del 24.02.2020;
VISTA l’istanza assunta al prot. Regionale col n. 123283 del 23/07/2021 con la quale il legale
rappresentante della Società SNOWSTORM S.r.l., con sede legale in Via Don Carlo Botta n.11 nel
Comune di Bergamo (BG) – C.F./P.iva 03874090164, congiuntamente al legale della Società
METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L., con sede legale in Via Barberini n. 86 nel Comune di Roma
–C.F./P.iva 13049541009, chiedono di volturare l’autorizzazione unica rilasciata con Determinazione
Dirigenziale n. 2029 del 08.04.2021,del Servizio Programmazione Politiche Energetiche;
PRESO ATTO della seguente documentazione allegata all’istanza in bollo conforme alla D.D. n. 1064
del 27/03/2018 come di seguito elencata:
-Visura camerale della Società METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L. estratto in data 16.04.2021;
-Atto notarile per la cessione del ramo di azienda dalla Società SNOWSTORM S.R.L alla Società
METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L.;
-Documento di riconoscimento legale rappresentante Società SNOWSTORM S.R.L.;
-Documento di riconoscimento legale rappresentante Società Metaenergiaproduzione srl.;
-Ricevuta del versamento degli oneri istruttoria;
-Autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) del legale rappresentante
della Società SNOWSTORM S.R.L., e del del legale rappresentante della Società
METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L;
CONSTATATO che con Determinazione n. 5506 del 17.09.2021, del Servizio Tutela e Valutazioni
Ambientali è stata volturata a favore della Società METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L,
l’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1602 del
18.03.2021;
VISTO l’atto notarile registrato all’Ufficio delle Entrate di Roma il 05/07/2021 al n. 8788 Serie 1 T
col quale la Società SNOWSTORM S.R.L ha conferito alla Società METAENERGIAPRODUZIONE
S.R.L., il ramo d’azienda relativo all’impianto industriale destinato a centrale di cogenerazione a ciclo
combinato ubicato nel sito industriale di Termoli, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 2029
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del 08.04.2021, comprensivo di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e quant’altro necessario per
procedere alla conduzione dell’impianto stesso;
PRESO ATTO dell’iscrizione della Società METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L. al Registro delle
Imprese della Camera di Roma Documento n. A C2WTQD86FP1DF20103E5 estratto dal Registro
Imprese in data 16/04/2021;
VISTO che la suddetta richiesta di voltura dell’autorizzazione unica è stata sottoscritta sia dalla
Società SNOWSTORM S.R.L che dalla Società METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L..;
RILEVATO che sussistono le condizioni per procedere con la voltura del titolo autorizzativo di che
trattasi;
DETERMINA
-le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso;
-di volturare in favore della società METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L. con sede legale in con
sede legale in Via Barberini n. 86 nel Comune di Roma –C.F./P.iva 13049541009 iscritta al Registro
delle Imprese della Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma numero REA RM 1420063, l’autorizzazione unica n. 2029 del 08/04/2021 relativa alla modifica dell’ex centrale
termoelettrica BGIP ubicata nella Z.I. del Comune di Termoli in loc. Greppe di Pantano mediante la
costruzione e l’esercizio di un nuovo impianto costituito da 4 motori a combustione interna, ciascuno di
potenza elettrica nominale pari a 18,5 MWe per complessivi 74 MWe per la produzione di energia
elettrica da immettere nella rete di distribuzione nazionale a 150 kV, in conformità al progetto
approvato con il presente provvedimento ed assunto agli atti al prot. Regionale n. 32660 del
24/02/2020; e tutti gli atti consecutivi ad essa afferenti;
-di confermare le prescrizioni riguardanti l’esercizio dell’impianto contenute nell’autorizzazione unica
n. 2029 del 08/04/2021;
-è fatto obbligo alla società subentrante di osservare, nell’esercizio dell’impianto, tutte le disposizioni
di leggi statali e regionali in materia, nonché di consentire il libero accesso all’impianto ai funzionari
delle amministrazioni competenti al controllo dell’impianto medesimo;
·di trasmettere il presente atto alle Società SNOWSTORM S.R.L e METAENERGIAPRODUZIONE
S.R.L. nonché, al comune di Termoli (CB);
-di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.
-di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
-di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
Contro il presente atto può essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR Molise o ricorso straordinario
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE
IL DIRETTORE
DINA VERRECCHIA

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

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 109 DEL 20-09-2021
OGGETTO: D.LGS 17 AGOSTO 1999, N. 368, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CORSO DI
FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2020/2023 – ULTERIORE SCORRIMENTO GRADUATORIA
UNICA REGIONALE DEGLI AMMESSI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere
favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE,
RISORSE UMANE DEL SSR, FORMAZIONE, ECM
Il Direttore
MARINA PREZIOSO

Campobasso, 20-09-2021

ALLEGATI

N. 0
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
Su proposta del Direttore del Servizio Supporto al Direttore Generale, Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM, che
attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le
compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta
regionale – Provvedimenti”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del Direttore
della Direzione Generale per la Salute”;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 57 del 7 febbraio 2020: “Applicazione articolo 20 della legge regionale 23 marzo
2010, n. 10 e ss. mm. e ii., e articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.- Proroga incarichi dirigenziali
- Provvedimenti”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con cui sono stati conferiti, tra gli altri, con decorrenza 1°
giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione Generale per la Salute;
PREMESSO
che il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE
e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", istituisce e disciplina il Corso triennale di formazione
specifica in medicina generale, riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio
professionale, al termine del quale si consegue il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- che il D.M. 7 marzo 2006, modificato con successivi DD.MM. 13 aprile 2007, 28 agosto 2014, 7 giugno
2017 e 5 dicembre 2018, ad integrazione della citata disciplina di riferimento, stabilisce i "Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale",
definendo le modalità alle quali deve attenersi ciascuna Regione o Provincia autonoma;
RILEVATO
che l'art. 24 del citato D.Lgs. n. 368/1999 stabilisce che il Corso ha durata triennale ed è
organizzato e attivato dalle Regioni e Province autonome;
- che il successivo art. 25, comma 2 stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano ogni
anno, entro il 28 febbraio, i Bandi di Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale, in conformità ai principi fondamentali per la disciplina unitaria del
sistema, definiti dal Ministero della Salute con D.M. 7 marzo 2006;
che, in ottemperanza alla norma sopra richiamata edai principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, definiti con il D.M. 7 marzo 2006,
la Regione Molise, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 4 settembre 2020, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise - Edizione Ordinaria - n. 69 del 16 settembre 2020, ha
approvato il Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale 2020/2023, finalizzato alla selezione di n. 18 laureati in
Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio professionale;
che il suddetto bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica
Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 81 del 16 ottobre 2020;
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 22 del 11 marzo 2021 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale “Edizione Ordinaria” della Regione Molise n. 14 del 16 marzo 2021 e sul sito web istituzionale
della Regione Molise con la quale si è provveduto all’ammissione al Concorso in parola di n. 100 candidati;
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EVIDENZIATO che con Determinazioni del Direttore Generale per la Salute n. 36 del 13/04/2021, n. 39 del
19/04/2021 e n. 42 del 22/04/2021, in conformità a quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 368/1999, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata costituita la Commissione d’esame preposta all’espletamento della
prova di selezione per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale 2020-2023;
DATO ATTO che la prova del concorso si è svolta in data 28 aprile 2021 (data unica su tutto il territorio nazionale),e
che del luogo della prova scritta e dell’ora di convocazione dei candidati è stata data comunicazione a mezzo avviso
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise è stato pubblicato sul BURM n. 17 del 29.03.2021, sul sito
web istituzionale della Regine Molise e mediante affissione presso gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Regione Molise;

RILEVATO che con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 52 del 11 maggio 2021 è stata approvata la
graduatoria di merito definitiva per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020/2023;
EVIDENZIATO che in data 15 luglio 2021 è stato avviato il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
2020—2023 come da comunicazione prot. n. 86016 del 24/07/2021 del Coordinatore delle attività pratiche, acquisita
al protocollo regionale n. 125709 del 30.07.2021;
VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. 5016 del 25.08.2021 “D. Lgs 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modifiche ed integrazioni - Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020/2023 – Scorrimento graduatoria
unica regionale degli ammessi”;
CONSIDERATO che a seguito del ritiro dei seguenti 11 discenti del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2020/2023:
1. dott. Davide BASILE, nato a Vasto il 18.02.1992 (nota PEC prot. reg. n. 137277 del 23.08.2021) a far data
dal 23.08.2021;
2. dott.ssa Mariaceleste CIAVARELLA nata a Termoli il 06.08.1986 (nota PEC prot. reg. n. 136790 del
23.08.2021) a far data dal 19.08.2021;
3. dott.ssa Antonella FORMICHELLA nata a Benevento il 27.09.1995 (nota PEC prot. reg. n.137179 del
23.08.2021) a far data dal 19.08.2021;
4. dott.ssa Sara GIANCOLA nata a Campobasso il 23.07.1983 (nota PEC prot. reg. n.1138117 del
25.08.2021) a far data dal 18.08.2021;
5. dott. Antonio IANNACCI nato a Termoli il 10.05.1987 (nota PEC prot. reg. n. 138133 del 25.08.2021) a far
data dal 25.08.2021;
6. dott.ssa Pasquina LA TORRE nata a Foggia il 18.05.1989 (nota PEC prot. reg. n. 139156 del 26.08.2021) a
far data dal 26.08.2021;
7. dott.ssa Stefania MANES nata a Larino il 28/08/1992 (nota PEC prot. reg. n. 136384 del 23.08.2021) a far
data dal 18.08.2021;
8. dott.ssa Fabiana RUSCITTO nata a Campobasso il 29/06/1983 (nota PEC prot. reg. n. 136309 del
19.08.2021) a far data dal 18.08.2021;
9. dott. Nicola PIRRAGLIA nato a Isernia il 26.08.1985 (nota PEC prot. reg. 136280 del 19.08.2021) a far
data dal 17.08.2021;
10. dott. Nicola CAMILLO nato a Napoli il 03.011.1985 (nota PEC prot. reg. 148719 del 15/09/2021) a far
data dal 20/08/2021;
11. dott. Antonio Alessandro BIANCARDINO nato a Foggia il 24.05.1991 (nota PEC prot. reg. n. 146171 del
10.09.2021) a far data dal 09/09/2021;
si è reso necessario procedere allo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 9, comma 5, del D.M. 7 marzo 2006, come sostituito dal D.M. 28 agosto 2014;
EVIDENZIATO che con note PEC prot. reg. n. 138597 del 25.08.2021, prot. reg. n. 139586 del 25.08.2021 e prot. reg.
n. 141537 del 01.09.2021 sono state inoltrate apposite comunicazioni ai medici collocatisi in posizione utile nella
graduatoria stessa e che tale scorrimento ha esaurito la graduatoria degli idonei;
EVIDENZIATO che hanno accettato l’ammissione al Corso i seguenti 3 medici:
1. dott.ssa Daniela D’ALESSANDRO nata a Campobasso l’ 08/03/1985 collocatasi al trentunesimo posto
della graduatoria con il punteggio di 63/100 (nota pec prot. reg.139722 del 27/08/2021);
2. dott.ssa Martina ROSSI nata a San Giovanni in Persiceto il 05/03/1993 collocatasi al trentatreesimo
posto della graduatoria con il punteggio di 62/100 (nota pec prot. reg. 139305 del 27/08/20021);
3. dott. Rosario PERNETTI nato a Sant’Arsenio il 03/07/1981 collocatosi al trentacinquesimo posto della
graduatoria con il punteggio di 61/100 (nota pec prot. reg 139711 del 27/08/2021):
ATTO N. 109 DEL 20-09-2021

3/4

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE PRIMA

14445

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a formalizzare l’ammissione al Corso 2020-2023 dei suddetti medici, che
hanno prodotto regolare dichiarazione di accettazione e la documentazione necessaria per l’iscrizione al Corso;
DETERMINA
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
di prendere atto della dichiarazione di ritiro dal Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023 da
parte:
1. dott. Davide BASILE, nato a Vasto il 18.02.1992 (nota PEC prot. reg. n. 137277 del 23.08.2021) a far
data dal 23.08.2021;
2. dott.ssa Mariaceleste CIAVARELLA nata a Termoli il 06.08.1986 (nota PEC prot. reg. n. 136790 del
23.08.2021) a far data dal 19.08.2021;
3. dott.ssa Antonella FORMICHELLA nata a Benevento il 27.09.1995 (nota PEC prot. reg. n.137179 del
23.08.2021) a far data dal 19.08.2021;
4. dott.ssa Sara GIANCOLA nata a Campobasso il 23.07.1983 (nota PEC prot. reg. n.1138117 del
25.08.2021) a far data dal 18.08.2021;
5. dott. Antonio IANNACCI nato a Termoli il 10.05.1987 (nota PEC prot. reg. n. 138133 del 25.08.2021) a far
data dal 25.08.2021;
6. dott.ssa Pasquina LA TORRE nata a Foggia il 18.05.1989 (nota PEC prot. reg. n. 139156 del 26.08.2021) a
far data dal 26.08.2021;
7. dott.ssa Stefania MANES nata a Larino il 28/08/1992 (nota PEC prot. reg. n. 136384 del 23.08.2021) a far
data dal 18.08.2021;
8. dott.ssa Fabiana RUSCITTO nata a Campobasso il 29/06/1983 (nota PEC prot. reg. n. 136309 del
19.08.2021) a far data dal 18.08.2021;
9. dott. Nicola PIRRAGLIA nato a Isernia il 26.08.1985 (nota PEC prot. reg. 136280 del 19.08.2021) a far
data dal 17.08.2021;
10. dott. Nicola CAMILLO nato a Napoli il 03.011.1985 (nota PEC prot. reg. 148719 del 15/09/2021) a far
data dal 20/08/2021;
11. dott. Antonio Alessandro BIANCARDINO nato a Foggia il 24.05.1991 (nota PEC prot. reg. n. 146171 del
10.09.2021) a far data dal 09/09/2021;
di dare atto che risultano ammessi alla frequenza del suddetto Corso, aseguito di scorrimento della
graduatoria approvata con Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 52 del 11 maggio 2021 i
seguenti dottori:
1. dott.ssa Daniela D’ALESSANDRO nata a Campobasso l’ 08/03/1985 collocatasi al trentunesimo posto
della graduatoria con il punteggio di 63/100 (nota pec prot. reg.139722 del 27/08/2021);
2. dott.ssa Martina ROSSI nata a San Giovanni in Persiceto il 05/03/1993 collocatasi al trentatreesimo
posto della graduatoria con il punteggio di 62/100 (nota pec prot. reg. 139305 del 27/08/20021);
3. dott. Rosario PERNETTI nato a Sant’Arsenio il 03/07/1981 collocatosi al trentacinquesimo posto della
graduatoria con il punteggio di 61/100 (nota pec prot. reg 139711 del 27/08/2021):
di dare atto, altresì, che i suddetti medici hanno iniziato la frequenza del Corso 2020-2023 il giorno 15 settembre
2021 come da comunicazione prot. n. 86 del 17.09.2021 del Coordinatore delle attività pratiche, acquisita al
protocollo regionale n.153378 del 20.09.2021;
di confermare l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2020-2023 dei
restanti vincitori del concorso;
di trasmettere il presente provvedimento agli interessati, ai Coordinatori del Corso, al Ministero della Salute;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul
sito web istituzionale.
IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

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

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 111 DEL 24-09-2021

OGGETTO: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI REGIONALI IN SENO ALLA COMMISSIONE
DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4
DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA, INDETTO DALL'A.S.RE.M.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE, RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM
Il Direttore
MARINA PREZIOSO

Campobasso, 24-09-2021

ALLEGATI

N. 1
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore Responsabile del Servizio Supporto al Direttore Generale che attesta la
legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le
compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30
giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti
della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e
7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta Regionale – Provvedimenti”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del
Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri,
con decorrenza 1° giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione
Generale per la Salute;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico
per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.483, ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483, “Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;

RICHIAMATO l’art. 25 del citato D.P.R. n. 483-1997 che prevede che “la Commissione esaminatrice è
nominata dal Direttore Generale della U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera ed è composta da:
a) Presidente:
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il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità' di strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il
personale di cui sopra;
c) segretario:
un funzionario amministrativo della U.S.L. o della Azienda ospedaliera appartenente ad un livello non
inferiore al settimo”;

RILEVATO che l’art. 5, comma 10, del suddetto D.P.R. prevede che “Nelle commissioni giudicatrici
disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un
componente supplente.”;

RICHIAMATO il Decreto Commissariale n. 14 del 15.02.2019: “Piano triennale dei fabbisogni di personale
dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise. Provvedimenti”, con il quale si è proceduto all’approvazione
del piano triennale del fabbisogno aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 160
del 06.02.2019;

LETTA la nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 143563 del 6 settembre 2021, allegata al
presente provvedimento, con la quale l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha comunicato di aver
indetto diversi concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di una serie di figure professionali, tra le
quali quello per n. 4 Dirigenti Medici nella Disciplina di Psichiatria;

CONSIDERATO che con la nota di cui al precedente alinea l’A.S.RE.M., dovendo procedere alla
costituzione della Commissione esaminatrice del suddetto concorso in ottemperanza alle disposizioni di cui
al D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, ha chiesto di acquisire la designazione dei componenti, di
competenza della Regione;

RICHIAMATO l’Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 recante “Elenco nazionale dei direttori di
struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli
incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario" a seguito del
quale il Ministero della Salute è stato individuato quale soggetto deputato alla gestione dell'Elenco
Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa;

VISTO l’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute,
“alimentato” in piena autonomia dalle Regioni le quali, ai sensi dell’art. 2 del suddetto Accordo 2/3 StatoRegioni, provvedono al relativo aggiornamento periodico alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di
ciascun anno;

DATO ATTO che dall’Elenco in parola sono stati estrapolati i nominativi dei Direttori di Struttura
Complessa nella disciplina di Psichiatria delle regioni limitrofe alla Regione Molise, tra i quali sono stati
individuati i nominativi utili ai fini della consultazione per l’acquisizione delle disponibilità;
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ACQUISITA, mediante comunicazione di posta elettronica agli atti del procedente Servizio, la disponibilità
dei seguenti Direttori di Struttura Complessa, come individuati dal ridetto Elenco: Dr. Giulio Corrivetti, ASL
Salerno, in qualità di componente titolare e Dr. Pasquale Saviano, Nuova ASL Napoli 3 SUD, in qualità di
componente supplente;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’ art. 25 del D.P.R. n. 483
del 10 dicembre 1997, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Dirigenti Medici
nella Disciplina di Psichiatria, indetto dall’A.S.Re.M. con il provvedimento del Direttore Generale n. 806 del
08.07.2021, come richiesto dalla stessa A.S.Re.M. con la citata nota acquisita al protocollo della Regione
Molise n. 143563 del 6 settembre 2021, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura
Complessa pubblicato sul sito del Ministero della Salute;

VISTE:

- la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di procedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483, alla designazione di un componente titolare e di un componente supplente per la
Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 4
Dirigenti Medici nella Disciplina di Psichiatria, indetto dall’A.S.Re.M. con il provvedimento del
Direttore Generale n. 806 del 08.07.2021, pubblicato sul BURM n. 32 del 16.07.2021 e sulla
Gazzetta ufficiale – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 66 del 20.08.2021, come richiesto
dalla stessa A.S.Re.M. con la citata nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 143563 del
6 settembre 2021, attingendo dall’Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa pubblicato
sul sito del Ministero della Salute, come di seguito specificato:

- Dr. Giulio Corrivetti – ASL Salerno - titolare;
- Dr. Pasquale Saviano– Nuova ASL 3 Napoli SUD- supplente;
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- di rinviare a successive determinazioni le ulteriori designazioni richieste dall’ASREM con
nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 143563 del 6 settembre 2021;

- di trasmettere la presente Determinazione all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise per
l’adozione dei provvedimenti consequenziali;

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

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

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

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 114 DEL 27-09-2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO
NELLA REGIONE MOLISE (INDETTO CON DGR N. 184/2013). DDGS N.89/2021.
PROVVEDIMENTI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell’art. 50 – 1° c. della L. R. 7
maggio 2002, n.4.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIOVANNA IANNARELLI

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO
BLSD
Il Direttore
ANTONELLA LAVALLE

Campobasso, 27-09-2021

ALLEGATI

N. 0
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore del Servizio “Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all’estero.
Indennizzi. Registro BLSD”, che attesta la legittimità del presente atto nella forma e nella sostanza e la
coerenza con la normativa vigente

RICHIAMATE:
- la deliberazione di G.R. n.335 del 13 luglio 2018 “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno
2018 – Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento incarichi di direzione dei Dipartimenti della
giunta regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7,
dell'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni. Provvedimenti”;
- la deliberazione di G.R. n.22 del 31 gennaio 2019 “Conferimento incarichi di responsabilità dei Servizi
della Giunta regionale e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale
del 23 marzo 2010, n.10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e ss. mm.
e ii. Determinazioni”;
- la deliberazione di G.R. n.47 del 4 febbraio 2020 “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del Direttore
della Direzione Generale per la Salute”;
- la deliberazione di G.R. n.57 del 7 febbraio 2020 “Applicazione articolo 20 della legge regionale 23 marzo
2010, n.10 e ss. mm. e ii., e articolo 19 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e ss. mm. e ii. Proroga incarichi
dirigenziali - Provvedimenti”;
- la deliberazione di G.R. n. 158 del 12 maggio 2020 “Conferimento incarichi di responsabilità dei Servizi
della Presidenza della Giunta regionale, dei Dipartimenti, della Direzione Generale per la Salute e
dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e ss. mm. e ii. - Provvedimenti”;

VISTI:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei
farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n.
27 e s.m. e i.;
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475, recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m. e integrazioni;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, contenente “Regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n.
475”, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la Legge Regionale 12 gennaio 1981, n. 3, recante “Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle
funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” e
s.m. e integrazioni;
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362, recante “Norme di riordino del settore farmaceutico” e s.m. e
integrazioni;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m. e i.;
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- la deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2013, n. 184 “Bando di concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, e s.m.i.”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 settembre 2013, n. 444 “Bando di concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella
legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. - indetto con deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2013,
n. 184. Istituzione Commissione esaminatrice e nomina componenti”;
- la determinazione del Direttore Generale per la Salute del 25 febbraio 2014, n. 10 “D.G.R. n. 184/2013.
Concorso Straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Molise. Ammissione
candidati”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 20 gennaio 2015, n. 23 “Contratto per la realizzazione delle
funzionalità aggiuntive della piattaforma web per il concorso straordinario sedi farmaceutiche, prevista ai
sensi dell’art. 23, comma 12-septiesdecies, del dl 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. Adempimenti “;
- la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica del 30 aprile
2015, n. 7 “Concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (DGR n. 184/2013). Gruppo di Lavoro: Costituzione
“;
- la deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2015, n. 355 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Approvazione graduatoria definitiva dei vincitori”;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2015, n. 740 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la Determinazione del Direttore Generale per la Salute del 30 novembre 2017, n. 237 “DGR 184/2013.
Concorso straordinario farmacie. Sostituzione Responsabile del Procedimento. Provvedimenti.”;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2018 n. 14 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 31 maggio 2019, n.190 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Ulteriori provvedimenti”;
- la Deliberazione della Giunta regionale dell’11 novembre 2019, n.430 <Deliberazione di Giunta regionale
n. 190/2019 “Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (indetto con D.G.R. n. 184/2013) –
Ulteriori provvedimenti”. Provvedimenti>;

CONSIDERATO che con propria Determinazione n.89 del 31 agosto 2021, veniva approvato l’elenco
aggiornato delle sedi farmaceutiche, oggetto del terzo interpello, nell’ambito del concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise indetto con deliberazione della Giunta regionale del 3 maggio 2013, n.184;

DATO ATTO che, a seguito di approfondimenti istruttori effettuati dal competente Servizio della Direzione
Generale per la Salute, è emerso che la sede farmaceutica di Acquaviva d’Isernia (Is), inserita nel citato
elenco, non rientra nelle fattispecie previste dall’art.1 del Bando di concorso, il quale testualmente recita “
E’ indetto un pubblico concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale nella
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Regione Molise per l’assegnazione di complessive n.15 sedi farmaceutiche, pari alle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione e a quelle vacanti, nonché per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche che
eventualmente si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso
straordinario”, in quanto sede resa vacante a seguito di concorso ordinario, come risulta dal provvedimento
dirigenziale A.S.Re.M. n.32/2018 acquisito al Prot. regionale n.65174/2018;

RITENUTO, pertanto:
- di procedere alla rettifica dell’elenco delle sedi farmaceutiche interessate dal terzo interpello mediante
l’esclusione della sede di Acquaviva d’Isernia (Is), al fine di riavviare il terzo interpello, già fissato per il 26
settembre 2021 e rinviato, mediante la piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della
Salute, alla prima data utile del mese di ottobre;
- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di Trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di disporre, al fine di procedere al terzo interpello dei candidati vincitori del Concorso straordinario per
titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise
(approvato con DGR n.184 del 3 maggio 2013), la rettifica dell’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili,
già approvato con DDGS n.89/2021, come segue:
- Colle d’Anchise (CB)
- Molise (CB)
- Provvidenti (CB)
- Termoli n. 10 (CB)
- Bagnoli del Trigno (IS)
- Belmonte del Sannio (IS)
- Castelpizzuto (IS)
- Castelverrino (IS)
- Pizzone (IS)
- Sant’Angelo del Pesco (IS)
- Sant’Elena Sannita (IS)
- Sessano del Molise (IS)
- Venafro n. 3 (IS)
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- di assoggettare la presente determinazione agli obblighi di pubblicità in tema di Trasparenza nella
Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione
di G.R. n. 376 del 01.08.2014;

- di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio nonché nel
sito internet della Regione Molise;

- di notificare il presente atto alla ASReM e agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione.
IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DELL’ENTE DI GOVERNO
DELL’AMBITO DEL MOLISE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(D.P.G.R. 3 novembre 2017, N. 105)

DECRETO N. 2

DATA, 27 SETTEMBRE 2021

OGGETTO
Adozione dello Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito del Molise per il Servizio Idrico
Integrato
PREMESSO:
- Che con legge regionale 22 aprile 2017, n. 4 pubblicata sul BURM n.18 del 29 aprile 2017 è stato istituito l’Ente
di governo dell’ambito del Molise (EGAM);
- Che con la Delibera n. 354 del 02/10/2017, l’Esecutivo regionale ha tra l’altro disposto di dare mandato al
Presidente della Regione di nominare con proprio decreto un commissario straordinario che operi nelle more
della costituzione del comitato d’Ambito e fino alla nomina del Direttore dell’EGAM e di attribuire al
Commissario straordinario tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente di governo
dell’Ambito;
- Che con decreto n. 105 del 3 nov. 2017, il Presidente della Giunta regionale ha nominato il sottoscritto
Mauro Di Muzio “Commissario Straordinario che operi nelle more della costituzione del Comitato d’Ambito e fino alla nomina
del Direttore dell’EGAM” attribuendo allo stesso Commissario “tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Ente di governo dell’ambito;

PRESO ATTO delle riunioni del Comitato d’Ambito svoltesi in data 12 luglio 2021 e 21 luglio 2021 durante le quali
è stato esaminato il testo della bozza di Statuto presentato dal sottoscritto Commissario;
TENUTO CONTO delle modifiche e integrazioni al testo originario della bozza di Statuto condivise in seno alle

citate sedute del Comitato d’Ambito;

PRESO

ATTO della urgenza di procedere a conferire piena operatività all’EGAM, anche a seguito dei diversi
richiami da parte governativa e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che hanno sottolineato
la necessità di rendere operativo l’Ente d’Ambito e procedere all’affidamento del Servizio idrico integrato entro
giugno 2022 per poter accedere ai fondi nel settore idrico previsti dal cosiddetto PNRR;

CONSIDERATO, che l’adozione dello Statuto dell’Ente rappresenta un atto propedeutico al suo funzionamento e
alla sua piena operatività;
RITENUTO, quindi, di dover procedere sollecitamente alla adozione dello Statuto dell’EGAM;
VISTI l’art. 5, comma 4, e l’art. 23, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4;
In virtù dei poteri conferiti con il citato Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2017;

DECRETA
Per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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-

di adottare lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato il cui
testo è allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale;

-

di trasmettere il presente Decreto e l’allegato Statuto al Comitato d’Ambito per gli adempimenti di
competenza;

-

di far pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il Commissario
Mauro Di Muzio (*)
(*) Documento

informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi art. 24 D.L. 7 mar. 2005, n. 82
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territ ria e de servi i idric i tegrat specificate e a parte III de decret egis ativ 3 apri e 2006$
152 (, r e i
ateria a bie ta e)
2 ’EGA $ e ’eserci i de e fu i i di cui a c
a 1$ gara tisce efficie a$ efficacia$
ec
icit- e traspare a e a gesti e de servi i idric $ a che attravers i supera e t de a
fra
e ta i e de a gesti e
Art 4
Traspare 2a e partecipa2i$ e
1 ,e rispett dei pri cipi e de e r e di cui a D gs
33/2013$ ’EGA fav risce a pie a e
c sapev e partecipa i e ai pr cedi e ti e a e pr cedure dei cittadi i$ si g i e ass ciati$ e
assicura r u agev e access ai d cu e ti e a e i f r a i i a che ai fi i de c tr
2 Tutti g i atti$ i pr vvedi e ti e e decisi i assu te dag i rga i de ’EGA
1 i e de ’E te e su B etti Ufficia e de a Regi e
ise
3 a pubb ica i e deg i atti a ’A b
1 i e & fi a i ata a f r ire presu
deg i stessi$ a qua u que effett giuridic specific essa ass va

s
i

pubb icati su ’A b

e di c

sce

a ega e

4 G i atti s
di r a pubb icati e r i tegra e c te ut $ c pre siv di tutti g i a egati I
der ga a ta e pri cipi $ qua ra a tip gia e/ a c siste a e/ i u er deg i atti da pubb icare
e c se ta
’i tegra e affissi e$ e ’att i pubb ica i e vie e seg a ata a c siste a
de a d cu e ta i e a ca te e e
da it- di access a a stessa
5 I Dirett re pr vvede c
pr pri
pubb ica i e dei d cu e ti su ’A b

reg a e t a defi ire a discip i a de e pr cedure di
1 i e de ’E te
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Art 5
Patri%$ i$
1 Fa

parte de patri

i de ’EGA 7

a) u f d di d ta i e i i ia e per i su fu i a e t $ c stituit da c tribuiti di ciascu C
ricade te e 'a bit e da trasferi e ti eve tua e te de iberati da a Regi e9

u e

b) e reti$ g i i pia ti$ e pere e g i a tra i frastruttura stru e ta e a ’eserci i de servi i idric
i tegrat trasferite dai C u i c app sita c ve i e che e defi isce ter i i e
da it-9
c) trasferi e ti de iberati da a Regi e$ ai se si di qua t previst ag i artt 4$ c
c
a 1$ ett a)$ 21$ de a R
4/20179
d) eve tua i c
servi i9
e) acquisi i

feri e ti i

atura effettuati dag i E ti

i dirette effettuate c

ca i

a 3$ ett c)$ 19$

ch; g i a tr c

tribut di be i

e i pr pri
Art 6
rga i

1 S

rga i de 'EGA 7

a) i Preside te9
b) i C

itat d’A bit 9

c) i Dirett re9
d) e Asse b ee territ ria i di Baci

Art 7
Preside te
1 I Preside te de ’EGA 7
a) fatte sa ve e specifiche c pete e de Dirett re$ esercita e fu i i di ega e rapprese ta te
de ’E te$ a che c riferi e t a a s tt scri i e de e dichiara i i fisca i9 decide i
erit a a
pr
i e e a a resiste a a e iti e a e re ative ri u ce e tra sa i i$ se tit i Dirett re9
b) c v ca e presiede i C itat d’A bit $ e dirige i av ri e e s tt scrive i verba i u ita e te a
s ggett che sv ge e fu i i di segretari 9
c) vigi a su ’attua i

e deg i i diri i e a ati da C

d) cura i rapp rti istitu i
e =rga is i ester i9

aic

a Regi

e$ c

itat d’A bit 9
Stat $ c

eA

i istra i

i

ca i$ c

g i E ti

e) ad tta g i atti
de a dati da a egge e da prese te Statut a C itat d’A bit e a Dirett re
Per i Preside te de ’EGA tr va app ica i e ’artic
78$ c
i 1 e 2$ ’artic
84$ ’artic
86$ c
a 5$ de D gs
267/2000 e s i (TUE )
2 I Preside te de ’EGA
ed & rie eggibi e
3

a sua e e i

vie e e ett tra i c

p

e avvie e a scruti i segret a

e ti de C
aggi ra

itat d’A bit $ dura i carica 3 a

a dei c

p

e ti de C

i

itat stess

4 C testua e te a ’e e i e de Preside te e c g i stessi criteri i C itat d’A bit e egge tra
i su i e bri u Vice1preside te c fu i i vicarie che dura i carica tre a i
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Art 8
C$%itat$ d’A%bit$
1 I C itat d'a bit sv ge fu i i di i diri
e di a ta a
i istra i e de 'EGA $ c s@ c e
i dicate e ’art 8$ c
a 4$ de a egge regi a e 22 apri e 2017$ 49 appr va$ i tre$ i bi a ci
di previsi e e i c t c su tiv ad ttati da Dirett re
2 I C

itat d’A bit & f r at da7

a) ci que c p e ti di diritt i dividuati ei Si daci dei C
Ter
i e Ve afr 9

u i di B Aa

b) ve c p e ti e etti$ ciascu dei qua i espressi e di u Baci
g u deg i a biti defi iti ai se si de 'artic
4 de a egge regi a e
baci A t
edi Sa i suddivis ei segue ti due A biti7

$ Ca p bass $ Iser ia$
tti a e c rrisp de te ad
1/2016$ ad ecce i e de

1) A t
ise (C u i de a pr vi cia di Iser ia apparte e ti a 'A bit A t
edi Sa i )9
2) edi Sa i (C u i de a pr vi cia di Ca p bass apparte e ti a 'A bit A t
edi
Sa i )
3 I c p e ti de C itat d'a bit di cui a precede te c
a 2$ ettera b)$ s
e etti$ c
e
aggi ra e di cui a ’art 9$ c
a 5$ de a egge regi a e 4 de 2017$ e tr tre ta gi r i da a
pri a c v ca i e de ’Asse b ea territ ria e de Baci di cui s
espressi e tra i Si daci che
ac p g
I Baci i c pre de ti i C u i di Ca p bass $ Iser ia$ Ter
i$ B Aa e Ve afr
e egg
i pr pri rapprese ta te se a i v t di questi stessi C u i
4 Ciascu c p e te de C itat puB de egare u assess re
C u e ’att di de ega deve essere acquisit ag i atti de C itat
seduta ed & irrev cabi e e c rs de a stessa
5 I c
a rch;
decade
apparte

u

c sig iere de pr pri
piC tardi de ’i i i de a

p e te de C itat d’a bit dura i carica tre a i9 decade a ticipata e te di diritt
cessi$ per qua siasi causa$ da a carica i re a i e a a qua e & stat e ett I cas di
a de c p e te de C itat d’a bit $ ’Asse b ea territ ria e de Baci
di
e a pr vvede a ’e e i e de s stitut $ che dura i carica fi a a scade a de C itat

c v cate e Asse b ee territ ria i
6 ,
tre ve ti gi r i pri a de a scade a de C itat $ s
per ’e e i e dei u vi c p e ti e ettivi Fi a ’i sedia e t di questi u ti i$ resta i carica
que i precede ti$ ve
decaduti per a tra causa
7 I C itat d’a bit $ e sv gi e t de e sue fu i i$ va uta e pr p ste de e Asse b ee
territ ria i e assu e e re ative decisi i da d e espressa
tiva i e
Art 9
C$ v$ca2i$ e de C$%itat$ d’A%bit$
1 I C itat d’A bit & c v cat da Preside te de ’EGA
edia te avvis
'i dica i e de u g $ gi r ed ra de ’adu a a e ’ rdi e de gi r

c

te e te

2 ’avvis & c u icat a ciascu c p e te a e ci que gi r i pri a de a seduta c
e i
a che te e atici$ che gara tisca
a pr va de ’avve ut ricevi e t ,ei casi d’urge a$ i
C itat d’A bit pu ̀ essere c v cat ve tiquattr re pri a de ’adu a a edia te adeguati
e i$ a che te e atici$ che gara tisca
a pr va de ’avve ut ricevi e t ,e ’avvis puB essere
fissata a sec da c v ca i e
3 a c v ca i e de C itat d’A bit da parte de Preside te puB essere richiesta da a e
1/3 dei c p e ti de stess I ta e ip tesi i Preside te ha ’ bb ig di riu ire ’asse b ea e tr
u
ese da a richiesta$ i sere d a ’ rdi e de gi r g i arg e ti pr p sti
4
a

’ rdi e de gi r de ’adu a a & stabi it da Preside te e puB essere i tegrat su richiesta di
e 1/3 dei c p e ti de C itat d’A bit

5 C testua e te a a c v ca i e g i atti re ativi ag i arg e ti p sti a ’ rdi e de gi r s
dep sitati e essi a disp si i e dei c p e ti press a sede de ’EGA e su sit istitu i a e
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de ’E te ,ei casi d’urge
re pri a de a riu i e

a di cui a c

a 2$ detti atti s

essi a disp si i

14463

ea

e

d dici

Art 10
Riu i$ i de C$%itat$ d’A%bit$
1 I C itat d’A bit si riu isce a
previsi e e de c t c su tiv
2 e fu i
ui de egat

i di segretari de C

e

due v te a ’a

itat d’A bit s

per ’appr va i

sv te da Dirett re

e de bi a ci

di

da a tr dipe de te da

3

e sedute de C itat d’A bit s
va ide a rqua d sia assicurata a prese a de a
aggi ra a dei c p e ti$ se pre che questi u ti i rapprese ti a che a aggi ra a de a
p p a i e de ’A bit territ ria e tti a e
4 e de ibera i i de C itat d’A bit s
va ide$ i pri a c v ca i e$ c i v t fav rev e
de a aggi ra a dei c p e ti che rapprese ti
a che a aggi ra a de a p p a i e
reside te e ’A bit
tti a e I sec da c v ca i e i C itat d’A bit de ibera a
aggi ra a dei prese ti$ ca c ata sia i ter i i u erici che di p p a i e rapprese tata
5 C r che a
e t de a v ta i e dichiara di aste ersi s
c putati tra i prese ti s
ai fi i de a verifica de u er di c p e ti ecessari a a va idit- de a seduta
6

e v ta i

i avve g

per v t pa ese$ sa v diverse previsi

7 I verba i e e deter i a i i de e sedute de C
33/2013 su ’A b
1 i e de ’E te

itat d’a bit s

i statutarie
pubb icate ai se si de D gs

Art 11
Uffici$ di Preside 2a
1 I C itat d’A bit puB e eggere a pr pri i ter $ a scruti i segret e v t i itat $ u Uffici
di Preside a$ c p st da due e bri$ che c adiuva i Preside te e ’eserci i de e pr prie
fu i i
2
c

’Uffici di Preside a & presiedut
p e te specifiche de eghe

3 Ic p
d’A bit

e ti de ’Uffici di Preside

da Preside te de ’EGA
a decad

che puB c

da a carica a seguit de ri

ferire a ciascu
v de C

itat

Art 12
I Dirett$re
1 I Dirett re &
i at da C itat d’A bit e vie e sce t $ previ avvis pubb ic $ tra i s ggetti
i p ssess di e evata e specifica pr fessi a it- e d cu e tata c pete a
stess & assu t
c c tratt di diritt privat a te p deter i at per a durata di ci que a i e rispett de e
da it- fissate da 'art 20 de a R 23 ar 2010$ 10$ per qua t app icabi i
2 I c tratt reg a te i rapp rt c i Dirett re puB essere ris t a ticipata e te da C itat
d’A bit i cas di gravi reiterate vi a i i di egge$ di i sserva a deg i i diri i e de e direttive
regi a i$ di a cat raggiu gi e t deg i biettivi
di gravi irreg arit- gesti a i ta i da
c pr ettere i bu fu i a e t de 'e te
3

’i caric di Dirett re ge era e ha carattere di esc usivit-

4 I Dirett re ge era e percepisce u tratta e t ec
ic deter i at da C
riferi e t ai para etri re ativi a e figure apica i de a dirige a pubb ica ca e
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5 I cas di scade a rev ca de ’i caric $ di cessa i e a ticipata de stess $ e e
re
de a
i a de u v Dirett re$ i C itat d’A bit i dividua i Dirett re pr vvis ri tra i
pers a e dipe de te de ’e te i p ssess dei requisiti di cui a c
a1
Art 13
Fu 2i$ i de Dirett$re
1 I Dirett re & rga
i partic are7

a

i istrativ di vertice c

fu

i

e di c

rdi a e t deg i uffici e pr vvede

a) a 'affida e t de servi i idric i tegrat 9
b) a a gesti

e de a c

ve

i

e per 'affida e t de servi i idric i tegrat 9

c) a c tr
su e attivit- de s ggett gest re de servi i ed a 'app ica i e de e sa i i e de e
pe a i c trattua i previste i cas di i ade pie a de gest re
edesi $
ch; a a
deter i a i e a c su tiv dei c guag i tariffari e a 'eserci i dei p teri s stitutivi di cui a 'art
152$ c
a 2$ de D gs
152/20069
d) a pr p rre a C
d'a bit 9

itat d’A bit i pr getti de e u ve pere e i u vi i terve ti previsti da pia

e) a a predisp si i

e de a re a i

f) a a predisp si i

e deg i atti da s tt p rre a C

ea

ua e di cui a c

a 3 de prese te artic

9

itat d’A bit

2 I Dirett re disp e su ' rga i a i e i ter a$ s vrai te de a bu fu i a e t de 'E te e
assicura 'attua i e deg i i diri i e a ati da C itat d’A bit $ dirige d e a struttura perativa
I partic are pr vvede7
a) a 'ad

i

b) a 'ad i
’appr va i

e de pr gra

aa

ua e de e attivit- de 'EGA 9

e dei bi a ci e de c
e9

t c

c) a 'ad i e deg i atti di rga i a i
d’A bit per ’appr va i e

su tiv de 'E te da s tt p rre a C

e i ter a di cui a ’art 18$ c

itat d’A bit per

a 2 da s tt p rre a C

itat

3 E tr i 30 giug di g i a
$ i Dirett re pr vvede a a predisp si i e di u a re a i e a ua e
da i viare a C itat d’a bit per a re ativa appr va i e a re a i e appr vata & tras essa ai
C u i apparte e ti a ’EGA e a a Regi e
ise
4
a)

a re a i

e i ustra7

stat di attua i

e de pr gra

a deg i i terve ti rea i ati9

b) i raggiu gi e t deg i biettivi fissati e Pia
raggiu gi e t dei edesi i9

di a bit $ vver

e

tiva i

i de

a cat

c) i ive i qua itativi e qua titativi dei servi i pr d tti9
d) a si tesi de c t ec
ic $ che descriva e caratteristiche de e tariffe app icate e dia c
de e e trate de gettit tariffari

t

Art 14
Asse%b ee territ$ria i di Baci $
1 I ciascu Baci
tti a e di cui a ’art 8$ c
a 1$ ett b)$ de a egge regi a e$
4/2017 &
istituita u a Asse b ea territ ria e c p sta dai si daci$
r assess ri c sig ieri de egati$ dei
C u i ricade ti e Baci stess
2

e Asse b ee territ ria i di Baci

si riu isc

a fi e di7

a) e eggere i si dac che rapprese ta ’Asse b ea territ ria e i se
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b) pr p rre$ ei i iti de e ris rse stabi ite da C itat d’A bit $ ’e e c deg i i terve ti e e re ative
pri rit- da i dividuare e Pia di a bit
eg i a tri pia i perativi9
c) f r u are pr p ste e i diri i su ig i ra e t de ’ rga i a i
qua it- de servi i e su reg a e t d’ute a9
d) f r u are pr p ste i

rdi e a a sce ta de a

da it- di gesti

e de servi i $ su a carta de a
e

Art 15
Fu 2i$ a%e t$ de e Asse%b ee territ$ria i di Baci $
1 Ciascu a Asse b ea territ ria e di Baci
& presieduta da Si dac de C u e cap fi a che
pr vvede a che a a sua c v ca i e edia te avvis c te e te 'i dica i e de u g $ gi r
ed ra de ’adu a a e ’ rdi e de gi r
’avvis & c u icat a ciascu c p e te a e
ci que gi r i pri a de a seduta c
e i$ a che te e atici$ che gara tisca
a pr va
de ’avve ut ricevi e t ,e ’avvis puB essere fissata a sec da c v ca i e I C u e
cap fi a & que che$ tra i C u i ricade ti e Baci
tti a e di riferi e t $ ha i aggi r u er
di abita ti
2 ,ei casi d’urge a$ ciascu a Asse b ea territ ria e di Baci puB essere c v cata ve tiquattr
re pri a de ’adu a a edia te adeguati e i$ a che te e atici$ reca ti a si tesi deg i
arg e ti da trattare e che gara tisca
a pr va de ’avve ut ricevi e t
3 C testua e te a a c v ca i e g i atti re ativi ag i arg e ti p sti a ’ rdi e de gi r s
dep sitati e essi a disp si i e dei rapprese ta ti press a sede de C u e cap fi a e su sit
istitu i a e de stess C u e ,ei casi d’urge a di cui a c
a 2$ detti atti s
essi a
disp si i e a e d dici re pri a de a riu i e
4 e de ibera i i di ciascu a Asse b ea territ ria e di Baci s
va ide$ i pri a c
c i v t fav rev e de a aggi ra a dei c p e ti che rapprese ti a che a
de a p p a i e reside te e Baci
tti a e di riferi e t I sec da c v
Asse b ee territ ria i de ibera a aggi ra a dei prese ti$ ca c ata sia i ter i i u
p p a i e rapprese tata
5 ,e ’att di c v ca i e i Preside te de ’Asse b ea di Baci
richiedere a partecipa i e de Dirett re

$ su specifici arg

v ca i e$
aggi ra a
ca i e e
erici che di
e ti$ puB

6 a c v ca i e de ’Asse b ea territ ria e di Baci puB essere richiesta da u ter dei C u i
face ti parte de ’Asse b ea territ ria e stessa
da su rapprese ta te i se
a C itat
d’A bit
7 I cas di asse a de Preside te$ ’Asse b ea territ ria e di Baci
C u e c i aggi r u er di abita ti prese te a a seduta
8 I verba i e e deter i a i
pubb icate ai se si de D gs

& presieduta da Si dac de

i de e sedute di ciascu a Asse b ea territ ria e di baci
33/2013 sui rispettivi siti istitu i a i dei C u i che a c p

s
g

Art 16
Disp$si2i$ i su e f$r%e di partecipa2i$ e ed i f$r%a2i$ e dei cittadi i
1 ’E te di g ver d’A bit de
ise$ e ’eserci i de e sue fu i i$ pr u ve e gara tisce
f r e di i f r a i e e partecipa i e dei cittadi i c
riferi e t ag i atti di pia ifica i e$
pr gra
a i e$ gesti e e c tr
de servi i

Art 17
I revis$re dei c$ ti
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1 I C itat d’A bit
i a$ sec d e pr cedure previste da a r ativa vige te i
ateria$ i
revis re u ic dei c ti ed i su supp e te fra i s ggetti iscritti e registr dei revis ri c tabi i di cui
a D gs
88/1992 e ’a bit di u e e c f r at a seguit di avvis pubb ic
2 I revis re dura i carica tre a i$ puB essere ric fer at per u a s a v ta e
sa v che per gravi i ade pie e$ per vi a i i di egge e de e r e de statut

& rev cabi e

3 I revis re verifica a reg arit- de a gesti e e a c rretta app ica i e de e
r e di
a
i istra i e$ di c tabi it- e fisca i$ e re a i a a ua e te a C itat d’a bit sui risu tati
de ’attivit- sv ta
Art 18
Pers$ a e
1 'EGA & d tat di u pr pri ru
ec
ic dei c tratti c ettivi a i
c part "Regi i1aut
ie ca i"

rga ic a cui si app ica stat giuridic ed i tratta e t
a i di av r che tr va app ica i e per i dipe de ti de

2 'EGA $ e rispett di qua t previst da prese te Statut e da a egge regi a e
4/2017$
ad tta u app sit reg a e t per a discip i a de a pr pria rga i a i e i ter a e a
deter i a i e de a d ta i e rga ica
Art 19
Spese di fu 2i$ a%e t$
1 e spese di fu i a e t de ’EGA grava su a tariffa de servi i idric i tegrat $ sec d
i criteri e e
da it- defi iti da ’Aut rit- di reg a i e per ’E ergia$ Reti e A bie te (ARERA)

Art 20
I de
1 I C itat d’A bit
qua tifica i e e e
e de Preside te I c
percepisc
a cu a i
2 I c p
ri b rs

it7

$ c pr pri reg a e t di rga i a i e e fu i a e t $ discip i a a
da it- di c rresp si e di eve tua i i de it- per i c p e ti de stess
p e ti eve tua e te e etti e ’Uffici di Preside a di cui a ’art 11
de it- aggiu tiva

e ti de e Asse b ee territ ria i di Baci

percepisc

a cu a i de

it-$

;

Art 21
$difiche a $ Statut$
1 Eve tua i

difiche a prese te Statut s

2 e
difiche s
che rapprese ti
riferi e t

ad ttate da C

itat d’A bit

ad ttate c i v t fav rev e de a aggi ra a dei c p e ti de C itat $
a che a aggi ra a de a p p a i e reside te e Baci
tti a e di

Art 22
$r%a di ri vi$
1 Per qua t
discip i at
previste da a egis a i e a i

e prese te Statut si sserva
a e e regi a e
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REGIONE MOLISE
IVDIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE NATURALI

Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
concessione per l’occupazione del suolo demaniale censito in catasto al foglio n. 1
particella 92 per una superficie complessiva di 7000 mq. nel Comune di Mafalda (CB).
Uso agricolo
Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, una richiesta di concessione per
l’occupazione di suolo demaniale per uso agricolo. L’area si trova nel Comune di Mafalda (CB):
foglio 1 part. 92, superficie 7.000 mq.
Pertanto, a tal fine
SI AVVISA
che i soggetti interessati potranno far pervenire le proprie eventuali manifestazioni di interesse in ordine alla
concessione del suddetto terreno entro il 20/10/2021, presentandole all’indirizzo pec
regionemolise@cert..regione.molise.it,, con intestazione al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche
e Marittime – Idrico Integrato, Viale Elena – Campobasso.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di interessi
diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio, possono presentare osservazioni e
opposizioni al rilascio della concessione.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e
Marittime – Idrico Integrato, Viale Elena – Campobasso, Direttore del Servizio dott. Mauro Di Muzio.
(0874/4291).
Il Direttore del servizio
(f.to dott. Mauro Di Muzio)
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Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
concessione per l’occupazione del suolo demaniale censito in catasto al foglio n. 25
quota del mappale 214 per complessivi mq. 1180 nel Comune di Campochiaro (CB).
Uso agricolo
Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, una richiesta di concessione per
l’occupazione di suolo demaniale per uso agricolo. L’area si trova nel Comune di Campochiaro
(CB): foglio n. 25 quota del mappale 214 per complessivi mq. 1180.
Pertanto, a tal fine
SI AVVISA
che i soggetti interessati potranno far pervenire le proprie eventuali manifestazioni di interesse in ordine alla
concessione del suddetto terreno entro il 20/10/2021, presentandole all’indirizzo pec
regionemolise@cert..regione.molise.it,, con intestazione al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche
e Marittime – Idrico Integrato, Viale Elena – Campobasso.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di interessi
diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio, possono presentare osservazioni e
opposizioni al rilascio della concessione.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e
Marittime – Idrico Integrato, Viale Elena – Campobasso, Direttore del Servizio dott. Mauro Di Muzio.
(0874/4291).
Il Direttore del servizio
(f.to dott. Mauro Di Muzio)
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RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
n. 11/2017
Area Camper, percorsi pedonali e ciclabili, area verde Zona Marinelle
nel Comune di Termoli
Ditta: COMUNE DI TERMOLI
La Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico
Integrato,

AVVISA
Che la ditta Comune di Termoli (C.F.: 00067530709) ha presentato formale istanza per la richiesta di rinnovo della
concessione demaniale marittima n. 11/2017 nel Comune di Termoli allo scopo:
di mantenere in concessione un’area camper, percorsi pedonali e ciclabili, area verde zona Marinelle
Tutti coloro che hanno interesse possono visionare la documentazione per il rilascio del titolo concessorio di che trattasi
presso la sede del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato – Ufficio Demanio
costiero sito in Termoli in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dei giorni feriali, previo
appuntamento da fissare contattando i seguenti numeri telefonici : 335/1882290, 0875/711152, 0874/429220.
È consentito presentare, entro le ore 12,00 del 21/10/2021, tutte le osservazioni che si ritengano opportune, in forma
scritta, ponendole all’attenzione del Dr. Mauro Di Muzio, inviandole esclusivamente al seguente indirizzo pec:
regionemolise@cert.regione.molise.it.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sull’ albo pretorio on line della Regione
Molise.
Termine di pubblicazione 21/10/2021
Il Direttore del Servizio
(Dott. Mauro Di Muzio)
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82

Ufficio Demanio costiero
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – 86039 – Termoli
Tel. 0875711143 0875711152 - 0874429220
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Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato
regionemolise@cert.regione.molise.it

RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
n. 09/2018
Condotta fognante litorale nord
nel Comune di Termoli
Ditta: COMUNE DI TERMOLI
La Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico
Integrato,

AVVISA
Che la ditta Comune di Termoli (C.F.: 00067530709) ha presentato formale istanza per la richiesta di rinnovo della
concessione demaniale marittima n. 09/2018 nel Comune di Termoli allo scopo:
di mantenere in concessione una condotta fognante sul litorale nord
Tutti coloro che hanno interesse possono visionare la documentazione per il rilascio del titolo concessorio di che trattasi
presso la sede del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato – Ufficio Demanio
costiero sito in Termoli in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dei giorni feriali, previo
appuntamento da fissare contattando i seguenti numeri telefonici : 335/1882290, 0875/711152, 0874/429220.
È consentito presentare, entro le ore 12,00 del 21/10/2021, tutte le osservazioni che si ritengano opportune, in forma
scritta, ponendole all’attenzione del Dr. Mauro Di Muzio, inviandole esclusivamente al seguente indirizzo pec:
regionemolise@cert.regione.molise.it.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sull’ albo pretorio on line della Regione
Molise.
Termine di pubblicazione 21/10/2021
Il Direttore del Servizio
(Dott. Mauro Di Muzio)
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82

Ufficio Demanio costiero
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – 86039 – Termoli
Tel. 0875711143 0875711152 - 0874429220
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Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato
regionemolise@cert.regione.molise.it

RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
n. 02/2017
Condotta fognante Rio Vivo
nel Comune di Termoli
Ditta: COMUNE DI TERMOLI
La Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico
Integrato,

AVVISA
Che la ditta Comune di Termoli (C.F.: 00067530709) ha presentato formale istanza per la richiesta di rinnovo della
concessione demaniale marittima n. 02/2017 nel Comune di Termoli allo scopo:
di mantenere in concessione una condotta fognante in zona rio vivo
Tutti coloro che hanno interesse possono visionare la documentazione per il rilascio del titolo concessorio di che trattasi
presso la sede del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato – Ufficio Demanio
costiero sito in Termoli in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dei giorni feriali, previo
appuntamento da fissare contattando i seguenti numeri telefonici : 335/1882290, 0875/711152, 0874/429220.
È consentito presentare, entro le ore 12,00 del 21/10/2021, tutte le osservazioni che si ritengano opportune, in forma
scritta, ponendole all’attenzione del Dr. Mauro Di Muzio, inviandole esclusivamente al seguente indirizzo pec:
regionemolise@cert.regione.molise.it.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sull’ albo pretorio on line della Regione
Molise.
Termine di pubblicazione 21/10/2021
Il Direttore del Servizio
(Dott. Mauro Di Muzio)
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82

Ufficio Demanio costiero
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – 86039 – Termoli
Tel. 0875711143 0875711152 - 0874429220
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regionemolise@cert.regione.molise.it

RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
n. 03/2017
Parcheggio Giorgione
nel Comune di Termoli
Ditta: COMUNE DI TERMOLI
La Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico
Integrato,

AVVISA
Che la ditta Comune di Termoli (C.F.: 00067530709) ha presentato formale istanza per la richiesta di rinnovo della
concessione demaniale marittima n. 03/2017 nel Comune di Termoli allo scopo:
di mantenere in concessione
“parcheggio Giorgione”

un’ area adibita a percorso pedonale e sede stradale denominata

Tutti coloro che hanno interesse possono visionare la documentazione per il rilascio del titolo concessorio di che trattasi
presso la sede del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato – Ufficio Demanio
costiero sito in Termoli in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dei giorni feriali, previo
appuntamento da fissare contattando i seguenti numeri telefonici : 335/1882290, 0875/711152, 0874/429220.
È consentito presentare, entro le ore 12,00 del 21/10/2021, tutte le osservazioni che si ritengano opportune, in forma
scritta, ponendole all’attenzione del Dr. Mauro Di Muzio, inviandole esclusivamente al seguente indirizzo pec:
regionemolise@cert.regione.molise.it.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sull’ albo pretorio on line della Regione
Molise.
Termine di pubblicazione 21/10/2021
Il Direttore del Servizio
(Dott. Mauro Di Muzio)
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82

Ufficio Demanio costiero
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – 86039 – Termoli
Tel. 0875711143 0875711152 - 0874429220
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Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato
regionemolise@cert.regione.molise.it

RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
n. 06/2018
Impianto idrico tra Sirena Beach e Torre Sinarca
nel Comune di Termoli
Ditta: COMUNE DI TERMOLI
La Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico
Integrato,

AVVISA
Che la ditta Comune di Termoli (C.F.: 00067530709) ha presentato formale istanza per la richiesta di rinnovo della
concessione demaniale marittima n. 06/2018 nel Comune di Termoli allo scopo:
di mantenere in concessione un’area per impianto idrico tra Sirena Beach e Torre Sinarca
Tutti coloro che hanno interesse possono visionare la documentazione per il rilascio del titolo concessorio di che trattasi
presso la sede del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato – Ufficio Demanio
costiero sito in Termoli in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dei giorni feriali, previo
appuntamento da fissare contattando i seguenti numeri telefonici : 335/1882290, 0875/711152, 0874/429220.
È consentito presentare, entro le ore 12,00 del 21/10/2021, tutte le osservazioni che si ritengano opportune, in forma
scritta, ponendole all’attenzione del Dr. Mauro Di Muzio, inviandole esclusivamente al seguente indirizzo pec:
regionemolise@cert.regione.molise.it.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sull’ albo pretorio on line della Regione
Molise.
Termine di pubblicazione 21/10/2021
Il Direttore del Servizio
(Dott. Mauro Di Muzio)
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82

Ufficio Demanio costiero
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – 86039 – Termoli
Tel. 0875711143 0875711152 - 0874429220
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise
Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
Sottomisura 19.2 - Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

GAL Molise Verso il 2000
PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”
Approvato con Determinazione Dirigenziale Regione Molise n.1625 del 03/04/2017

BANDO PUBBLICO

AMBITO TEMATICO
Turismo sostenibile
Azione Specifica Leader

AZIONE 19.2.10

Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la
performance qualitativa e organizzativa aziendale
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Articolo 1 - PREMESSA
Il presente bando attua l’azione 19.2.10 del PSL “Verso il bio territorio intelligente, ospitale e inclusivo”
del GAL Molise Verso il 2000 - Azione specifica leader - Sostegno alle imprese dell'ospitalità che
intendono aumentare la performance qualitativa e organizzativa aziendale.
L’azione contribuisce:
 al fabbisogno specifico 3 del PSL: ovvero “Incentivare attività economiche funzionali alla diversificazione
dell’economia locale, alla creazione e al miglioramento di servizi, e alla creazione di posti di lavoro,
nonché al loro mantenimento, elevando la componente reddituale nell'ambito di un'economia basata
sulla sostenibilità e la responsabilità ambientale, nonché sul miglioramento complessivo della fruibilità
ambientale per i residenti e i turisti e l'aumento dei livelli di benessere della società rurale”;
 agli indicatori target di risultato della strategia del PSL: RA 8.8 Nuove opportunità di lavoro extra agricolo
nelle aree rurali; RA 8.5 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata
e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno alle persone a rischio
di disoccupazione di lunga durata (FSE);
 alle FA (Focus Area) del PSR Molise 2014/2020: le attività contribuiscono agli obiettivi delle Focus Area
6B stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; Lo scopo principale di tale azione è migliorare il
trasferimento delle conoscenze e la creazione e lo sviluppo di “piani aziendali" finalizzati a migliorare
l'organizzazione dell'accoglienza turistica in azienda, le prestazioni ospitali e la qualità complessiva dei
servizi al fine di incrementare la competitività nel settore turismo. Sarà, inoltre, utilizzata per diffondere
l’utilizzo delle tecnologie informatiche, e quindi contribuisce alla FA 6C e fornisce attività di coaching a
imprenditori /operatori ed alle nuove imprese. L’azione risponde, pertanto, agli obiettivi delle FA 1A e
1B, attraverso il miglioramento della capacità imprenditoriale, di management e di introduzione delle
innovazioni. Contribuisce direttamente al focus area della priorità 4 attraverso il trasferimento di
conoscenze ed attività dimostrative relative a pratiche che migliorano e mantengono gli ecosistemi e la
biodiversità agricola e forestale ed a quelle della priorità 2 ed in particolare alla FA 2B, accompagnando
la formazione di nuovi imprenditori giovani, e la FA 2A, con attività informative e dimostrative per una
riqualificazione del capitale umano delle imprese.
 agli obiettivi trasversali del PSR: L’azione contribuisce agli obiettivi trasversali del PSR Innovazione e
Ambiente, in quanto le attività di questa azione sono finalizzate principalmente proprio a queste due
tematiche. Essa supporterà principalmente le attività di informazione e trasferimento di conoscenze
attraverso diversi tipi di operazione che avranno l’opportunità di migliorare i propri processi aziendali, le
conoscenze e la commercializzazione e le strategie di marketing per essere in grado di rispondere alle
esigenze delle politiche dell’accoglienza in un contesto di sostenibilità ambientale.
Articolo 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente bando fa riferimento alla seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale:
Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio;
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Regolamenti della Commissione
 Regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013;
 Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013;
 Regolamento delegato (UE) n.240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
 Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013;
 Regolamenti di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013;
 Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
 Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1303/2013;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013
relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC;
 Regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli
altri organismi;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013
in relazione agli OP e agli altri organismi.
 Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del TFUE agli aiuti “de minimis”;
 Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013.
Normativa Nazionale:
 Accordo di partenariato 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del
29/10/2014;
 Linee guida Mipaaf sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;
 Codice degli appalti pubblici - D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
 Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016 recante
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
 Legge n.3 del 16 gennaio 2003 - Codice Unico di Progetto (CUP) per gli investimenti pubblici;
 Legge del 13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
 Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 come integrata nelle sedute del 09/05/2019 e
05/11/2020;
 Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
(GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati).
Normativa Regionale:
 il P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise - Deliberazione n.218 del 04.08.2015 con la quale il Consiglio
Regionale ha preso atto del “Programma di sviluppo rurale P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise CCI
2014IT06RDRP015 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2
luglio 2015”, nei termini di cui alla D.G.R. n.412 del 3 agosto 2015;
 Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e dei pagamenti misure ad investimento –
approvate con Determinazione del Direttore di Area Seconda n.135 del 15.12.2015;
 Addendum al Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e dei pagamenti misure ad
investimento sulle modalità di pagamento e compilazione della domanda e proroghe - Determinazione del
Direttore di II Dipartimento n.88 del 08.09.2020;
 Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19” - approvate con Determinazione del
Direttore del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017;
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Linee guida Misura 19 - Sottomisura 19.2 per l’attuazione e la gestione delle strategie di sviluppo locale.
Approvate con Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 49 del 09.09.2019;
PSL “Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale” approvato con D.D. Regione Molise n.1625 del
03.04.2017 - Provvedimento di concessione D.D. n.4215 del 28.08.2017;
Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 3 del 16.01.2020 approvazione della proposta di modifica
del PSL " Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale " - Principi di selezione - GAL Molise Verso il
2000;
Determinazione del Direttore del II Dipartimento n.11 del 15.02.2021 di approvazione differimento termini di
completamento delle attività al 31.12.2022;
Legge Regionale n. 10 del 30 marzo 1995, e ss.mm.ii. recante: Nuovo Ordinamento della Formazione
Professionale;
Deliberazione di Giunta regionale n.533 del 8 agosto 2012: Approvazione “Dispositivo per l’Accreditamento
degli Organismi di Formazione Professionale” e ss.mm.ii..

Articolo 3 - OBIETTIVI E FINALITA’
L’obiettivo dell’azione è di facilitare la creazione e lo sviluppo di "piani aziendali" finalizzati al
miglioramento organizzativo dell'accoglienza turistica in azienda e della qualità complessiva dei servizi al
fine di incrementare la competitività delle imprese dell’ospitalità turistica (agriturismi, B&B, case e
appartamenti per vacanze, alberghi, ostelli, campeggi, residence, esercizi di bar/ristorazione, tour
operator, ecc.).
La finalità è quella di sostenere il potenziale umano degli addetti delle imprese dell'ospitalità turistica,
migliorandone le competenze necessarie per promuovere la crescita economica, lo sviluppo delle zone
rurali e per ottimizzare la sostenibilità, la competitività, l’uso efficiente delle risorse e le prestazioni
ambientali delle aziende e contribuire ad incrementare il livello di istruzione e di formazione delle
imprese, qualificando gli occupati e migliorando la professionalità manageriale e contemporaneamente
migliorare la cultura di rete da parte degli operatori economici, al fine di generare efficaci decisioni volte
alla cooperazione orizzontale o verticale di filiera e anche utili nel trasferire informazioni ed esperienze sui
temi del turismo di qualità, dello sviluppo imprenditoriale, dell’innovazione tecnologica.
L’azione vuole raggiungere i seguenti obiettivi generali:
 Incrementare le performance qualitative e organizzative delle imprese dell’ospitalità dell’area LEADER.
Obiettivi operativi:
 Migliorare le competenze delle risorse umane delle aziende;
 Sostenere e attivare reti formali ed informali tra operatori turistici per il miglioramento dell'offerta;
 Migliorare la formazione e l’informazione destinata agli operatori turistici al fine di creare reti
comunitarie e di promuovere il marketing territoriale.
Articolo 4 - AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
Gli interventi ammessi sono da realizzare all’interno del territorio leader del GAL Molise Verso il 2000 che
ricadono nei comuni di seguito indicato:
Baranello
Boiano
Busso
Campobasso (c.da Santo
Campolieto
Campochiaro
Campodipietra
Cantalupo nel Sannio
Casalciprano
Castelbottaccio
Castellino del Biferno
Castelmauro
Castropignano
Cercemaggiore
Cercepiccola

Stefano)

Civitacampomarano
Colle d'Anchise
Duronia
Ferrazzano
Fossalto
Gambatesa
Gildone
Guardialfiera
Guardiaregia
Jelsi
Limosano
Lucito
Macchia Valfortore
Matrice
Mirabello Sannitico

Molise
Monacilioni
Montagano
Morrone del Sannio
Oratino
Petrella Tifernina
Pietracatella
Pietracupa
Provvidenti
Riccia
Ripalimosani
Roccamandolfi
Roccavivara
Salcito
San Biase

San Giovanni in Galdo
San Giuliano del Sannio
San Massimo
San Polo Matese
Santa Maria del Molise
Sant'Angelo Limosano
Sant'Elia a Pianisi
Sepino
Spinete
Torella del Sannio
Toro
Trivento
Tufara
Vinchiaturo
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Articolo 5 - SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del presente bando sono organismi pubblici o privati e soggetti individuali, che hanno
competenza nel trasferimento delle conoscenze ed in attività di formazione e informazione.
Articolo 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
I requisiti e le condizioni di ammissibilità del presente bando sono:
 Requisiti e condizioni di ammissibilità del soggetto beneficiario
a) essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A, ove ricorre;
b) essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n.65/2011 della Commissione del 27
gennaio 2011, art.24 comma 2 lettera e, i soggetti inaffidabili sono coloro per i quali nel precedente
periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e conclusa una
procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti,
senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il
quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza
maggiore);
c) non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art.2, punto (14) del Regolamento (UE)
n.702/2014);
d) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co 2 n.1
e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica
Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
e) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art.9,
co.2, lettera c), del D. Lgs. n.231/2001 (in caso di società ed associazioni anche prive di personalità
giuridica);
f) non essere oggetto di procedure concorsuali, ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
g) essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,
assistenziale ed assicurativa (DURC);
h) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tali da determinare la commissione di reati penalmente
rilevanti;
Pena l'esclusione, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda a valere sul presente avviso.
 Requisiti e condizioni di ammissibilità del Piano Aziendale

Le condizioni di ammissibilità del piano aziendale sono:
· essere rispondente agli obiettivi di cui all’art.3 del presente bando, all’azione 19.2.10 del PSL “Verso il
Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” e della Misura 19 - Sottomisura 19.2 del PSR Molise
2014-2020;
· raggiungere un punteggio minimo di accesso sulla base di quanto stabilito al art. 12 del bando;
· individuare almeno n.15 “imprese dell'ospitalità turistica”, che abbiano sede operativa nell’area
Leader di competenza del GAL Molise Verso il 2000 intenzionate ed attivare servizi di
consulenza/formazione/aggiornamento professionale;
· il rispetto delle normative comunitarie e nazionali di settore;
· rispettare le condizioni previste dalla normativa “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013;
· rispettare le condizioni ed i limiti previsti dalle normative vigenti per le attività presentate;
· il rispetto dei requisiti di innovatività come definiti della Commissione nel documento “Guidelines on
programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and
sustainability” per il periodo di programmazione 2014-20201.
1

L’innovazione è intesa come una nuova idea che si dimostra efficace in pratica. Essa può essere di tipo tecnologico e non, organizzativo o sociale.
Può basarsi su pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli tradizionali considerati in nuovi Ambienti geografici o contesti ambientali. La nuova idea
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Il soggetto richiedente deve presentare un piano aziendale (Allegato 1) nel quale saranno descritti i
fabbisogni espressi dalle aziende dell’ospitalità turistica, una ricognizione ed una sintesi delle criticità e
delle opportunità di mercato, le attività e gli interventi previsti per risolvere le criticità evidenziate,
come ad esempio:
 consulenze specialistiche in materia di tecniche di accoglienza e di gestione dell'ospite;
 consulenze specialistiche per la gestione aziendale, dei servizi e il rigoverno degli spazi, delle
attrezzature e delle strutture:
 partecipazione a corsi base di lingua straniera con acquisizione di attestato di regolare frequenza;
 realizzazione di protocolli di collaborazione con altri operatori turistici con qualificata esperienza
(anche operanti fuori regione) al fine di potere disporre di un servizio di mentoring con l'obiettivo di
migliorare le performance aziendali.
Il Piano Aziendale (allegato 1) deve descrivere nel dettaglio:
- gli obiettivi e finalità del piano aziendale;
- elenco delle imprese dell’ospitalità turistica, che aderiscono ai servizi di consulenza e formazione
promossi dall’organismo di formazione;
- fabbisogni espressi dalle imprese dell’ospitalità turistica e analisi del contesto e delle opportunità di
mercato (descrizione ed analisi dei punti di debolezza e delle criticità espresse dalle imprese, del
contesto di mercato con identificazione delle criticità endogene ed esogene alle imprese, analisi
delle opportunità di sviluppo);
- programma delle attività da svolgere (descrizione delle attività che si intendono svolgere rispetto
all’analisi dei fabbisogni aziendali e di mercato individuati, definizione del piano delle attività
comuni a tutte le imprese aderenti e attività specifiche per gruppi di bisogni omogenei,
metodologie di realizzazione delle attività, strumenti da utilizzare);
- descrizione del gruppo di lavoro (con indicazione delle professionalità, dei ruoli e del livello di
esperienza con allegati i curriculum vitae, definizione del fabbisogno di consulenti/personale
esterno, le modalità di organizzazione, attuazione e monitoraggio dei servizi di consulenza, di
registrazione delle attività svolte per ciascuna consulenza e di misurazione dell’efficacia della
consulenza rispetto ai risultati attesi);
- carattere innovativo dell’iniziativa (descrivere gli elementi innovativi del progetto proposto, in
termini di nuovi servizi, attività, processi, soluzioni organizzative, rispetto al livello di offerta attuale
e alle caratteristiche del contesto di riferimento);
- piano finanziario di spesa (per ciascuna voce di spesa ammissibile a finanziamento è necessario
riportare una descrizione delle motivazioni tecnico-economiche che la giustifichino. I costi devono
essere pertinenti, congrui, ragionevoli e conformi a principi di sana gestione finanziaria);
- risultati attesi e indicatori di risultato (definire gli indicatori di risultato specifici, misurabili,
accessibili, rilevanti e temporalmente definiti);
- cronoprogramma delle attività.
Articolo 7 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Sono considerati costi ammissibili:
- costi per attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
- costi per attività di docenza e tutoraggio;
- costi di acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
- costi di acquisto di materiale di consumo per esercitazioni e dimostrazioni;
- costi per affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
- spese per eventuali visite didattiche;
può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose. Una nuova idea diventa un'innovazione
solo se è ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella pratica. L’innovazione non dipende solo dalla solidità dell’idea, ma anche dalle
possibilità in termini di mercato, dalla volontà del settore di assumerla, dall’efficacia in termini di costi.
Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.10

7

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE TERZA

Gal Molise Verso il 2000 Scrl
PSL - Piano di Sviluppo Locale
“Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”

-

14481

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise
Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER

costi per consulenze tecniche e specialistiche e acquisizione di servizi specialistici;
costi di iscrizione a corsi di lingue;
costi per la redazione di protocolli di collaborazione.

Nella determinazione dei costi del personale interno, impegnato nelle attività di progetto, dovrà essere
definito l’oggetto della mansione con ordine di servizio, il tempo dedicato allo svolgimento delle attività
(timesheet) e la determinazione del costo orario lordo.
Gli affidamenti di incarichi per la progettazione e per eventuali altre prestazioni professionali esterne
dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle linee guida
dell’ANAC.
In base a quanto previsto dall’art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul valore
aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma
della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata
ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
Ogni spesa eccedente gli importi approvati nel quadro economico, comprese eventuali somme aggiuntive
derivanti dall'errata applicazione dell'aliquota IVA, resterà a totale carico del beneficiario così come i costi
di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente e indirettamente nella
realizzazione del servizio.
Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno.
In relazione all’ammissibilità della spesa, per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alle
disposizioni attuative vigenti in materia e al Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto
e di pagamento misure ad investimento PSR 2014/2020 e successivo Addendum.
Congruità e ragionevolezza della spesa
Tutte le acquisizioni di servizi, forniture e lavori dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme previste
dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
In tal caso, al fine di valutare la ragionevolezza dei costi, in sede di presentazione della [domanda di
sostegno, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista
laddove l’adozione di un solo metodo non garantisca un’adeguata valutazione:

confronto tra almeno n. 3 preventivi, secondo la procedura sopra descritta;

adozione di un listino dei prezzi di mercato;

valutazione tecnica indipendente sui costi.
Per gli acquisti di beni e servizi, in assenza dei costi di riferimento o della valutazione tecnica indipendente
sui costi, la ragionevolezza deve essere sempre effettuata tramite il confronto di 3 preventivi, i quali
dovranno essere acquisiti attraverso il ricorso al Sistema di Gestione e Consultazione preventivi – SIAN
decritta nell’Allegato 5 al presente avviso e dai relativi manuali operativi, reperibili al seguente link
https://www.galmolise.it/piano-di-sviluppo-locale-psl/#documentazione.
In presenza di beneficiari Enti Pubblici è consentita la deroga all’utilizzo del Sistema di Gestione Preventivi
Sian, purché:

per le forniture il beneficiario presenti n.3 (tre) offerte di raffronto acquisite esclusivamente sul Mepa;

in sede di istruttoria della domanda di sostegno vengano comunque compilate le Check List Agea di
ragionevolezza della spesa sulla base del confronto tra preventivi.
Solo nel caso in cui il MEPA non offra la merceologia interessata, la stazione appaltante potrà ricorrere al
mercato libero, fermo restando il rispetto delle procedure di gara di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
Se per la valutazione della ragionevolezza della spesa si ricorre al confronto di almeno n.3 (tre) preventivi,
essi devono essere confrontabili, emessi da fornitori diversi e in concorrenza, riportare analiticamente i
beni/servizi della fornitura e procedere alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per
costi/benefici, risulti il più idoneo. A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica
(Allegato 4) illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del
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beneficiario e del tecnico incaricato. Tale relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta
essere quella con il prezzo più basso.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici.
In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle offerte
vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto e sino alla
realizzazione dello stesso.
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al
conferimento dell’incarico. A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma del richiedente.
Per i beni e servizi afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire n.3 (tre)
differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta
del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.
Articolo 8 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria di contributo pubblico del presente avviso è pari ad euro 160.000,00
(centosessantamila/00), delle spese ammesse.
Il GAL si riserva la possibilità di individuare ulteriori risorse aggiuntive, secondo le procedure previste
dalla vigente normativa comunitaria, e potrà impiegarle per lo scorrimento della graduatoria dei progetti
ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi.
Articolo 9 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La scadenza per la compilazione della domanda di aiuto è fissata al 30 novembre 2021.
Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sul
BURM.
Articolo 10 - AGEVOLAZIONI PREVISTE
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto capitale, con un’intensità pari al 80% delle
spese ammesse fino ad un massimo di euro 160.000,00.
Il contributo può essere erogato secondo le seguenti modalità:
 I acconto al raggiungimento di almeno il 30% della spesa ammessa;
 II acconto al raggiungimento di almeno il 60% della spesa ammessa;
 III acconto al raggiungimento di almeno il 90% della spesa ammessa;
 saldo al completamento dell’intervento.
In ogni caso, con gli stati di avanzamento lavori potrà essere erogato un importo massimo pari al 90% del
contributo ammesso.
È fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare solo il saldo finale.
Le agevolazioni previste dal presente avviso non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le
medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento “de minimis”.
Al fine di verificare il rispetto del massimale “de minimis” ai sensi del Regolamento n.1407/2013, ogni
impresa partecipante al raggruppamento è tenuta a dichiarare tramite autocertificazione (Allegato 3) gli
aiuti “de minimis” ricevuti nell'esercizio finanziario in corso alla data della domanda e nei due precedenti
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’intervento nella sua interezza, così come approvato dal GAL, pena la
revoca del contributo (art.45 Reg. 1305/2013). In caso di inadempienza o difformità, l’intervento è soggetto
alle riduzioni ed esclusioni dai benefici ai sensi delle “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed
esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni essenziali comuni o trasversali da parte dei
beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli animali”
adottate dalla Regione Molise con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 281 del 10/11/2017.
Articolo 11 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Condizione necessaria per la presentazione della domanda di sostegno è la costituzione, ovvero
l’aggiornamento, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del
Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.10
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fascicolo aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto sul SIAN, presso i
Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l’Organismo Pagatore (AGEA) ai quali è stato conferito
specifico mandato.
Per l’adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una
domanda di sostegno, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD).
Il MUD è un modello telematico predisposto dall’Amministrazione e disponibile per la compilazione sul
portale SIAN (www.sian.it) e contiene campi precompilati con informazioni provenienti dal fascicolo
aziendale. Pertanto, la predisposizione del MUD dovrà avvenire successivamente all’aggiornamento e
validazione del fascicolo aziendale.
Il richiedente, ovvero il legale rappresentante, potra avvalersi di un professionista opportunamente
delegato ed in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN o rivolgendosi direttamente ad un CAA.
Nel caso si intenda avvalersi di un professionista, questo dovrà essere delegato mediante richiesta di
accreditamento, da effettuarsi tramite i modelli reperibili al seguente link https://www.galmolise.it/pianodi-sviluppo-locale-psl/#documentazione, da presentare all’indirizzo di posta elettronica del GAL,
moliseversoil2000@legalmail.it. La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le
funzionalità disponibili sul portale SIAN.
Il modello telematico si compone di diverse sezioni nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal
richiedente, gli impegni sottoscritti dallo stesso e le informazioni sulla documentazione presentata a
corredo del modello unico di domanda.
La domanda di sostegno, debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà
essere presentata a mano o trasmessa per mezzo raccomandata a/r o tramite corriere presso la sede
operativa del GAL Molise Verso il 2000 - Via Monsignor Bologna, 15 - 86100 Campobasso, ed acquisita al
protocollo del GAL entro i venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte
del sistema SIAN.
La documentazione, così come prevista nel presente bando, dovrà essere presentata, a pena di
irricevibilità, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e riportare sul frontespizio le seguenti
indicazioni:
La documentazione, così come prevista nel presente bando, a pena di irricevibilità, in busta sigillata e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura e riportare sul frontespizio le seguenti indicazioni:
a. nello spazio dedicato al mittente, i dati anagrafici che devono contenere obbligatoriamente almeno le
seguenti informazioni:
- nome e cognome/ragione sociale;
- indirizzo completo;
- codice fiscale/partita I.V.A.;
- recapiti telefonici;
- indirizzo di posta elettronica certificata.
b. Nello spazio dedicato al destinatario inserire l’indirizzo di destinazione riportato di seguito:
GAL Molise Verso il 2000
Via Monsignor Bologna, 15
86100 Campobasso (CB)
Inoltre la busta dovrà riportare le informazioni relative al bando a cui si intende partecipare con la
seguente dicitura:
“Domanda di sostegno presentata ai sensi della Misura 19 - sottomisura 19.2 - Azione 19.2.10 Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la performance qualitativa e
organizzativa aziendale”
Protocollo del rilascio informatico (codice a barre) della domanda di sostegno:
numero ___________________________ data ____________
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Saranno considerate irricevibili le domande di sostegno, la cui documentazione cartacea perverrà oltre il
termine dei venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN.
Il GAL Molise Verso il 2000 non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La busta, contenente tutta la documentazione, dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione
posta esternamente al plico, recante:
- gli stessi riferimenti dell’intestazione della busta sigillata relativamente al richiedente, al destinatario e
alle informazioni relative al bando;
- l’elenco completo degli allegati posti all’interno della busta.
La busta sigillata al suo interno dovrà, a pena di irricevibilità, contenere la seguente documentazione:
a) a pena di irricevibilità:
1. copia cartacea della Domanda di sostegno (Modello Unico di Domanda - MUD) stampata in
modalità “Stampa definitiva” e firmata dal rappresentante legale;
2. copia della ricevuta dell’avvenuto rilascio della domanda di sostegno, generato dal sistema SIAN;
3. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale.
b) a pena di ammissibilità:
1. proposta progettuale del “Piano Aziendale”, sulla base del format allegato al presente avviso
(Allegato 1);
2. visura camerale aggiornata non anteriore a tre mesi alla data della DdS o certificato di attribuzione
della Partita IVA (per i soggetti non tenuti all’iscrizione alla C.C.I.A.A.);
3. dichiarazioni rese dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR n.445/2000, del possesso dei requisiti di cui all’art. 6 (Allegato 2);
4. copia del fascicolo aziendale;
5. curriculum vitae dell’organismo di formazione e dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro;
6. per gli acquisti di beni e servizi dovranno essere presentati almeno 3 (tre) preventivi di spesa
confrontabili, debitamente datati e firmati, forniti da almeno tre ditte concorrenti con relazione
giustificativa (Allegato 3) della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta dal richiedente i
benefici.
- In caso di beneficiario privato, l’acquisizione dei preventivi deve obbligatoriamente avvenire
attraverso specifica funzionalità disponibile sul portale SIAN (Gestione preventivi) descritta
nell’Allegato 4 al presente Avviso; non saranno ammessi preventivi acquisiti con altre modalità;
- In caso di beneficiario pubblico, è consentita la deroga all’utilizzo del Sistema di Gestione
Preventivi Sian, purché il beneficiario presenti n.3 (tre) offerte di raffronto acquisite tramite
Mepa. Nel caso in cui il MEPA non offra la merceologia interessata, l’acquisizione dei preventivi
deve obbligatoriamente avvenire attraverso specifica funzionalità disponibile sul portale SIAN
(Gestione preventivi);
7. per i soli enti pubblici, ceck list AGEA per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nonché i concorsi pubblici di progettazione – per autovalutazione ad uso dei beneficiari
domanda di sostegno, secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso:
https://www.galmolise.it/check-list-agea/. Gli Enti pubblici e gli altri soggetti di cui all’art.1 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” devono compilare la check
list obbligatoriamente;
8. dichiarazione “de minimis”, del soggetto beneficiario a valere sul presente bando (Allegato n. 3).
Nella busta è necessario inserire una copia completa su supporto digitale della documentazione di cui ai
punti precedenti.
Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD così come per gli eventuali allegati sono resi ai sensi degli
Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.10
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articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Le dichiarazioni rese verranno accertate in fase di sottoscrizione del
provvedimento di concessione del contributo. La domanda di sostegno dovrà essere firmata dal legale
rappresentante. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto
beneficiario ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le
autodichiarazioni rilasciate. La documentazione presentata a corredo della domanda di sostegno deve
essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di sostegno. Tutti i requisiti necessari
devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di sostegno. Il GAL Molise Verso il 2000
può richiedere secondo le norme vigenti, integrazioni o rettifiche ai documenti presentati.
Per quanto non espressamente indicato per la presentazione della domanda di sostegno si rimanda al
“Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento delle misure ad
investimento” e s.m.i. del PSR Molise 2014-2020, al manuale operativo utente per la compilazione delle
domande di aiuto disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise 20142020 e alle Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19” e alle Linee guida della Misura
19 - Sottomisura 19.2 per l’attuazione e la gestione delle strategie di sviluppo locale.
Articolo 12 - CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE
Le domande di sostegno saranno finanziate previa verifica delle condizioni di ammissibilità ed in
applicazione dei criteri di selezione riportati in Appendice al presente documento.
Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che conseguiranno un punteggio minimo di 50 punti. Il
punteggio massimo è di 100 punti.
Il punteggio è attributo in fase istruttoria da una commissione o da un istruttore incaricato della
valutazione sulla base dei criteri di valutazione in appendice.
A parità di punteggio sarà preferita la domanda di sostegno che presenta il maggior numero di imprese
destinatarie delle attività previste nel “Piano Aziendale”. In caso di ulteriore parità di punteggio (stesso
numero di imprese destinatarie) sarà data priorità alla domanda che presenta il maggior numero di servizi
di consulenza e formazione promossi dal beneficiario e in caso di ulteriore parità (stesso numero di servizi)
sarà data priorità alla domanda presentata dal beneficiario con maggiore esperienza, determinata sulla
base della data di inizio attività riportato nella visura camerale o attribuzione della Partita IVA in caso di
soggetto non tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio.
In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata ammissibile e sarà collocata
in graduatoria in ragione del punteggio attribuito.
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, il GAL procederà alla comunicazione delle
motivazioni della non ammissibilità richiedendo contestualmente la documentazione integrativa, ove
ricorra l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio (ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90) per la
sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali o irregolari, fermo restando che l’istante sia in effettivo
possesso, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti richiesti per
l’ammissibilità della domanda.
Qualora l’istante non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro il termine fissato ovvero non
presenti, nello stesso termine perentorio, memorie difensive e/o documenti idonei, il GAL provvederà a
trasmettere il provvedimento di non ammissibilità della domanda di aiuto.
La graduatoria definitiva delle domande ammissibili sarà pubblicata sul sito web del GAL, all’indirizzo
www.moliseversoil2000.it e notificata a ciascun beneficiario a mezzo PEC, con indicazione di quelle
utilmente collocate ai fini della concessione degli aiuti (ammissibili ed ammissibili e non finanziabili per
carenza fondi e di quelle non ammissibili).
Il GAL, in caso di rinunce, revoche o economie relative ai contributi concessi, si riserva la facoltà di scorrere
la graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, previa
autorizzazione del CdA e dall’Autorità di gestione.
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Articolo 13 - LIMITAZIONI E VINCOLI
Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi
applicabili, in particolare le norme in materia di igiene, inquinamento, sicurezza e ambiente.
Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve assumere i seguenti impegni:
1. sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il Piano di Aziendale presentato;
2. dare inizio all’attivazione del Piano Aziendale entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di
sottoscrizione del provvedimento di concessione. L’attivazione del progetto dovrà essere comunicato
mediante specifica comunicazione di inizio attività, da trasmettere al GAL Molise Verso il 2000 tramite
PEC, alla quale dovrà essere allegata documentazione probante l’avvio delle attività quali: ordini di
acquisto, indizione di una procedura di selezione, fatture, contratti o pagamenti inerenti una spesa
riconducibile all'investimento ammesso.
3. concludere l’attuazione del “Piano Aziendale” entro 12 mesi dalla data del provvedimento di
concessione, salvo proroga di massimo 3 mesi. Il termine ultimo per la realizzazione delle attività è
comunque fissato al 31.12.2022;
4. rispettare la normativa vigente in tema di appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici - D.Lgs 50/2016
5. rispettare le disposizioni vigenti inerenti il divieto/cumulo con altri sostegni ed agevolazioni;
6. rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità, come definite nel “Manuale delle procedure
e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” e “Addendum”
dell’Autorità di gestione del PSR Regione Molise 2014/2020 e delle Linee Guida Leader “Manuale per
l’attuazione della Misura 19” e “Manuale per l’attuazione della Misura 19.2”.
Articolo 14 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
I beneficiari per l’erogazione del SAL e del SALDO devono presentare domanda di pagamento corredata
dalla documentazione richiesta per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.
Le domande di pagamento vanno presentate esclusivamente per mezzo del Sistema Informatico Agricolo
Nazionale (SIAN) secondo le procedure fornite dall’Organismo pagatore AGEA e presenti nel Manuale
operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della
Regione Molise, area tematica PSR Molise 2014-2020 (link http://psr.regione.molise.it/node/232).
Per la rendicontazione della spesa (SAL/Saldo) il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
- relazione tecnico-descrittiva delle attività realizzate (intermedia o finale) contenente la descrizione
dell’investimento realizzato e gli output prodotti, con relativo quadro economico analitico per singola
voce di spesa e quadro riassuntivo delle spese e dei pagamenti effettuati;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di
spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile, iva, ritenute, ecc;
- giustificativi di spesa (copia delle fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria
equivalenti). Le fatture elettroniche dovranno riportare nella descrizione la seguente dicitura
obbligatoria, pena il mancato riconoscimento della spesa: Fattura oggetto di rendicontazione
nell’ambito dell’azione 19.2.10 del PSL “Verso il Bio Territorio intelligente, inclusivo ed ospitale –
Provvedimento di concessione n.__ del _____, CUP_______;
- giustificativi di pagamento (copia della contabile bancaria del bonifico, copia dell’assegno,
provvedimento di liquidazione, copia del mandato di pagamento con quietanza della banca, quietanza
di F24, ecc.), con indicazione del CUP;
- dichiarazioni liberatorie dei fornitori di beni/servizi corredate dai documenti di identità, in corso di
validità, dei dichiaranti;
- estratto conto con evidenziazione degli addebiti di cui alle singole spese di progetto;
- documentazione fotografica o altra documentazione (poster, locandine, brochure, ecc.) concernente le
attività realizzate;
- registri di presenza delle attività formative/consulenze realizzate;

Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.10

13

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE TERZA

Gal Molise Verso il 2000 Scrl
PSL - Piano di Sviluppo Locale
“Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”

-

14487

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise
Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER

copia delle richieste di adesione, da parte delle imprese, ai servizi di consulenza e formativi promossi
dal beneficiario;
elenco definitivo delle imprese e dei soggetti che hanno partecipato alle attività;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n.445/2000
attestante:
 che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all’operazione finanziata;
 l’avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a
quella in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente, se applicabili all’operazione finanziata.

Pertanto, l’istruttoria della domanda di pagamento verrà svolta verificando:
 la corrispondenza della spesa sostenuta con quella ammessa in domanda di sostegno;
 la corrispondenza del progetto realizzato con quanto approvato in sede di ammissibilità.
La domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione
dell’intervento riportata nl provvedimento di concessione, salvo eventuale proroga.
Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel “Manuale
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” e
“Addendum” dell’Autorità di gestione del PSR Regione Molise 2014/2020, delle Linee Guida Leader
“Manuale per l’attuazione della Misura 19 e delle linee guida della misura 19 - Sottomisura 19.2 per
l’attuazione e la gestione delle strategie di sviluppo locale.
Articolo 15 - PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Per quanto attiene alla procedura per la gestione delle domande di aiuto si rinvia al “Manuale delle
procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento delle misure ad investimento” e
“Addendum” dell’Autorità di gestione del PSR Regione Molise 2014/2020, delle linee guida LEADER
“Manuale per l’attuazione della Misura 19” con le quali sono definite le disposizioni attuative per il
trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso
le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi
procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento e alla gestione delle domande di aiuto e delle linee
guida della misura 19 - Sottomisura 19.2 per l’attuazione e la gestione delle strategie di sviluppo locale.
Articolo 16 - CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI
Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e
le sanzioni previste dalla normativa vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di
aiuto e di pagamento misure ad investimento” e “Addendum” dell’Autorità di gestione del PSR Regione
Molise 2014/2020, delle Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19 e delle linee guida
della Misura 19 - Sottomisura 19.2 per l’attuazione e la gestione delle strategie di sviluppo locale.
Agli stessi aiuti si applicano le rettifiche finanziarie previste dalla decisione della Commissione del
19.12.2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle
rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della
gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
Articolo 17 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda al “Manuale
delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR
Molise 2014-2020, delle Linee guida LEADER “Manuale per l’attuazione della Misura 19 e delle linee guida
della misura 19 - Sottomisura 19.2 per l’attuazione e la gestione delle strategie di sviluppo locale.
Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi
momento da parte del GAL Molise Verso il 2000, senza che possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei
confronti del GAL Molise Verso il 2000, dell’Amministrazione regionale, dell’OP Agea e della Commissione
europea.
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La delega da parte del richiedente o del legale rappresentante, al professionista in possesso delle
credenziali di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, dovrà essere presentata,
mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando.
Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda di sostegno, risulti non attivo o
restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione a mezzo PEC al Responsabile
del procedimento del GAL, segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata
dell’errore/malfunzionamento riscontrato, dalla quale si denoti con certezza la data e l’ora del
malfunzionamento (ad esempio screenshot dell’intera schermata). Il GAL Molise Verso il 2000, entro sette
giorni, verifica con AGEA la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di
rilascio alla domanda di sostegno.
Nel caso in cui l’anomalia sia tale da non consentire la risoluzione immediata della problematica, la
domanda di aiuto (MUD) dovrà essere presentata utilizzando il modello cartaceo disponibile al seguente
link https://psr.regione.molise.it/node/187 e la stessa dovrà essere trasmessa, entro i termini di scadenza
fissati, via PEC all’indirizzo moliseversoil2000@legalmail.it con allegata copia della schermata
dell’errore/malfunzionamento riscontrato.
Tutti i documenti che riguardano il presente bando sono disponibili sul sito istituzionale del GAL Molise
Verso il 2000 nell’area tematica bandi ed avvisi pubblici www.moliseversoil2000.it.
Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito del GAL Molise Verso il 2000,
nell’area tematica bandi e avvisi pubblici, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono pubblicati i
chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail:
info@moliseversoil2000.it. Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti la
scadenza del bando.
Tutela della privacy - Regolamento UE 2016/679. Si informano i richiedenti che, in conformità al
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation), i dati personali ed aziendali indicati
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e scopi istituzionali.
Il titolare del trattamento è il GAL Molise Verso il 2000 scrl con sede operativa in Via Monsignor Bologna 15
- Campobasso.
Considerato che i dati personali trattati dal GAL Molise Verso il 2000 e dalla Regione Molise nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR Molise
2014-2020 (Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà
in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e
dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento
dei dati (base giuridica del trattamento).
Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche,
dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro
delegati/procuratori e responsabili di procedimento.
Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando
e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I
dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla
conclusione della pratica.
I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte
dell’interessato, alla Regione Molise, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea,
all’Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità
pubbliche nell’ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti
terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.
L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero
ottenere la cosiddetta minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l’espletamento
dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da
coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.
Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle
finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso
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annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato
analogico (tradizionale). Il GAL Molise Verso il 2000 si prefigge l’obiettivo di limitare al massimo la
diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale.
I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei responsabili che effettueranno
l’istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere
altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL Molise Verso il 2000 affida talune attività, o
parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi.
Il mancato conferimento dei dati impedisce l’istruttoria e, quindi, l’accoglimento della domanda di aiuto.
Il responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Eleonora Galante.
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APPENDICE - Criteri di selezione
Principio che guida il
criterio

A)

B)

C)

Impatto
territoriale

Gruppo di lavoro

Qualità del piano
aziendale

Criterio

Punteggio
attribuito

A1)

Numero di imprese aderenti

da 5 a 15

A2)

Numero di operatori destinatari delle attività

da 0 a 10

A3)

Localizzazione delle imprese coinvolte

da 0 a 15

B1)

Adeguatezza delle professionalità coinvolte

da 5 a 15

C1)

Tipologia delle attività previste

da 5 a 15

C2)

Numero di ore formative/consulenza

da 0 a 15

C3)

Partecipazione alle attività previste

da 5 a 15

Punteggio
massimo

40

15

45

Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi
A1) Il punteggio è volto a valutare l’impatto del progetto in termini di numero di imprese che
aderiscono alle attività di progetto. Il punteggio sarà attribuito se nel progetto è riportato in
modo chiaro il numero e l’identificazione delle imprese coinvolte nelle attività. Pertanto
l’applicazione dei punteggi seguirà i seguenti parametri:
- Numero imprese coinvolte compreso tra 15 e 20 (5 punti);
- Numero imprese coinvolte compreso tra 21 e 25 (10 punti);
- Numero imprese coinvolte superiore a 25 (15 punti);

A)

Impatto territoriale

A2) Il punteggio è volto a valutare l’impatto del progetto in termini di numero di operatori
(persone fisiche/dipendenti delle imprese) che partecipano alle attività di progetto. Il punteggio
sarà attribuito sulla base delle informazioni riportate nel progetto, ovvero mediante l’indicazione
del numero di soggetti che beneficeranno delle attività progettuali per singola impresa aderente.
Pertanto l’applicazione dei punteggi seguirà i seguenti parametri:
- Numero operatori coinvolti inferiore a 30 (0 punti);
- Numero operatori coinvolti compreso tra 30 e 40 (5 punti);
- Numero operatori coinvolti superiore a 40 (10 punti);
A3) Il punteggio è volto a premiare i piani aziendali che promuovono le attività di progetto
presso le aziende dell’ospitalità turistica dei territori del GAL maggiormente colpiti dal fenomeno
dello spopolamento delle aree interne. Pertanto l’applicazione dei punteggi seguirà i seguenti
parametri:
- Se più del 50% delle imprese destinatarie individuate, sono localizzate in comuni con una
popolazione inferiore ad 800 abitanti, (15 punti);
- Se un numero compreso tra il 30% e il 50% delle imprese destinatarie individuate, sono
localizzate in comuni con una popolazione inferiore ad 800 abitanti, (10 punti);
- Se meno del 30% delle imprese destinatarie individuate, sono localizzate in comuni con
una popolazione inferiore ad 800 abitanti, (5 punti);
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B1) Il punteggio è volto a valorizzare la composizione del team di progetto. Il punteggio sarà
attribuito sulla base delle informazioni riportate nel progetto e dei curriculum vitae ad esso
allegato. Pertanto l’applicazione dei punteggi seguirà i seguenti parametri:
 Se il team di progetto è composto per almeno l’80% da docenti/consulenti con
un’esperienza superiore a 10 anni nella loro materia/attività, (15 punti);
 Se il team di progetto è composto per almeno il 50% da docenti/consulenti con
un’esperienza superiore a 10 anni nella loro materia/attività, (10 punti);
 Se il team di progetto è composto per meno del 50% da docenti/consulenti con
un’esperienza superiore a 10 anni nella loro materia/attività, (5 punti);
C1) Il punteggio è volto a premiare quei progetti che prevedono differenti tipologie di attività. Il
punteggio sarà attribuito sulla base delle informazioni fornite all’interno del progetto e
l’attribuzione del punteggio seguirà i seguenti parametri:
 Il progetto prevede l’uso di una sola tipologia di attività tra corsi di formazione, consulenze
specialistiche e attività di mentoring, (5 punti);
 Il progetto prevede l’uso di due tipologie di attività tra corsi di formazione, consulenze
specialistiche e attività di mentoring, (10 punti);
 Il progetto prevede l’uso di tutte e tre le tipologie di attività tra corsi di formazione,
consulenze specialistiche e attività di mentoring, (15 punti);

C)

Qualità del piano
aziendale

C2) L’indicatore è destinato a valutare la qualità del progetto “Piano Aziendale”, inteso come
numero di ore totali di formazione/consulenza previste nel progetto. Pertanto l’applicazione dei
punteggi seguirà i seguenti parametri:
 Se il progetto prevede un numero complessivo di ore di formazione inferiore a 60 ore (0
punti);
 Se il progetto prevede un numero complessivo di ore di formazione/consulenza compreso
tra 60 e 100 ore (5 punti);
 Se il progetto prevede un numero complessivo di ore di formazione/consulenza compreso
tra 101 e 150 ore (10 punti);
 Se il progetto prevede un numero complessivo di ore di formazione/consulenza superiore
a 150 ore (15 punti);
C3) L’indicatore è destinato a valutare la qualità del progetto “Piano Aziendale”, inteso come
percentuale di servizi usufruiti dalle imprese destinatarie. Pertanto l’applicazione dei punteggi
seguirà i seguenti parametri:
 Se più del 75% delle imprese destinatarie individuate partecipa a tutte e tre le tipologie di
attività tra corsi di formazione, consulenze specialistiche e attività di mentoring, (15 punti);
 Se un numero compreso tra il 50% e il 75% delle imprese destinatarie individuate
partecipa a tutte e tre le tipologie di attività tra corsi di formazione, consulenze
specialistiche e attività di mentoring, (10 punti);
 Se meno del 50% delle imprese destinatarie individuate partecipa a tutte e tre le tipologie
di attività tra corsi di formazione, consulenze specialistiche e attività di mentoring, (5
punti);

ALLEGATI:
Allegato 1 - Progetto dei piani aziendali;
Allegato 2 - Dichiarazione impegni e obblighi
Allegato 3 - Dichiarazione «de minimis»
Allegato 4 - Relazione scelta preventivi
Allegato 5 - Funzionalità “Gestione preventivi” SIAN
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Allegato 1

PIANO AZIENDALE

TITOLO DEL PROGETTO

PROPONENTE

AMBITO TEMATICO
Sviluppo e innovazione dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri)

Azione Specifica Leader
AZIONE 19.2.10

Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare
la performance qualitativa e organizzativa aziendale

GAL Molise verso il 2000
PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL)
“Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”
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PROPONENTE
Organismo pubblico

Organismo privato

Soggetti individuali

Informazioni generali sul soggetto beneficiario o capofila del raggruppamento
Denominazione / Ragione Sociale
CUAA/C.F.
Partita IVA
N. iscrizione alla CCIAA (se prevista)
Rappresentante Legale
Sede Legale
Sede Operativa
Estremi/riferimenti accreditamento
(Es. numero, data, n. determina,…)
Recapiti Telefonici
Mail
PEC
Referente per le attività di progetto
Nominativo
Recapiti Telefonici
Mail
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Piano Aziendale


Obiettivi e finalità del progetto



Elenco delle imprese dell’ospitalità turistica
(elenco delle imprese che aderiscono ai servizi di consulenza e formazione promossi dall’organismo di
formazione)

N.

Nome delle
imprese

Localizzazione

P. IVA

N. operatori
partecipanti

Tipologia di
attività*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
* Per tipologia di attività indicare se l’impresa è di tipo: ricettivo (alloggio); della ristorazione; agenzie di
viaggio/tour operator, musei, gestori di impianti/siti turistici, ecc.

Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.10

3

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE TERZA

Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”



14495

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:
L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Fabbisogni espressi dalle imprese dell’ospitalità turistica e analisi del contesto e delle opportunità di
mercato
(descrizione ed analisi dei punti di debolezza e delle criticità espresse dalle imprese, del contesto di mercato con
identificazione delle criticità endogene ed esogene alle imprese, analisi delle opportunità di sviluppo)



Programma delle attività da svolgere
(descrizione delle attività che si intendono svolgere rispetto all’analisi dei fabbisogni aziendali e di mercato
individuati, definizione del piano delle attività comuni a tutte le imprese aderenti e attività specifiche per gruppi
di bisogni omogenei)

Tabella di correlazione Fabbisogni - Attività
FABBISOGNI ESPRESSI DALLE
IMPRESE

ATTIVITÀ PREVISTE

TIPOLOGIA DESTINATARIO*

* Per tipologia di destinatario, indicare se le attività predisposte in relazione allo specifico fabbisogno sono valide per
tutte le tipologie di aziende identificate o se sono destinate ad uno specifico gruppo, in relazione alla tipologia di
attività di cui al punto “elenco delle imprese dell’ospitalità turistica”.



Descrizione del gruppo di lavoro
(con indicazione delle professionalità, dei ruoli e del livello di esperienza con allegati i curriculum vitae, definizione
del fabbisogno di consulenti/personale esterno, le modalità di organizzazione, attuazione e monitoraggio dei
servizi di consulenza, la registrazione delle attività svolte per ciascuna consulenza e la misurazione dell’efficacia
della consulenza rispetto ai risultati attesi)
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Risultati attesi e indicatori di risultato
(definire gli indicatori di risultato specifici, misurabili, accessibili, rilevanti e temporalmente definiti)



Carattere innovativo dell’iniziativa
(descrivere gli elementi innovativi del progetto proposto, in termini di nuovi servizi, attività, processi, soluzioni
organizzative, rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento)



Cronoprogramma delle attività



Piano finanziario di spesa
(con dettaglio delle voci di costo per ogni tipologia di spesa e una descrizione delle motivazioni
tecnico-economiche volta a giustificare il piano di spesa e le diverse categorie di spesa ammissibili a
finanziamento, eventuale cofinanziamento)
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DETTAGLIO DELLE SPESE DI PROGETTO
Costi

Importo

 costi per attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative
Dettaglio dei costi

€

Totale

 costi per attività di docenza e tutoraggio
Dettaglio dei costi

€

Totale

 costi di acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative
Dettaglio dei costi

€

Totale

 costi di acquisto di materiale di consumo per esercitazioni
Dettaglio dei costi

€

Totale

 costi per affitto e noleggio di aule e strutture didattiche
Dettaglio dei costi

€

Totale

 spese per eventuali visite didattiche
Dettaglio dei costi

€

Totale

 costi per consulenze tecniche e specialistiche e acquisizione di servizi specialistici
Dettaglio dei costi

€
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Totale

 costi di iscrizione a corsi di lingue
Dettaglio dei costi

€

Totale

 costi per la redazione di protocolli di collaborazione
Dettaglio dei costi

€

Totale

Totale (A)
I.V.A. (L’IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale)
Totale (B)
Totale complessivo (A+B) Euro
Cofinanziamento del beneficiario
Totale contributo richiesto

Criteri di Valutazione
Principio che guida il criterio

Punteggio
max

Criterio

Punteggio
 5

A1

Numero di imprese aderenti

15

 10
 15
 0

A) Impatto territoriale

A2

Numero di operatori destinatari delle attività

10

 5
 10
 5

A3

Localizzazione delle imprese coinvolte

15

 10
 15
 5

B)

Esperienze del team di
progetto

B1

Adeguatezza delle professionalità coinvolte

15

 10
 15
 5

C)

Qualità del piano
aziendale

C1

Tipologia delle attività previste

15

 10
 15

C2

Numero di ore formative/consulenza

Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.10

15

7

 0

1.10.2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 42 - PARTE TERZA

Misura 19 - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER
PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”

14499

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:
L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

 5
 10
 15
 5
C3

Partecipazione alle attività previste

15

 10
 15

TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di
essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non corrispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data e Luogo ________________________
Firma del soggetto richiedente
__________________________
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Allegato n. 2
Dichiarazione impegni ed obblighi

Spett.le
GAL Molise Verso il 2000scrl
Via M. bologna, 15
86100 Campobasso (CB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Oggetto: PSR Molise 2014-2020. MISURA 19 “Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo” - GAL Molise verso il 2000 PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e
ospitale”. AZIONE 19.2.10 “Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la
performance qualitativa e organizzativa aziendale”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ Provincia ___________ il _________________________,
Stato di nascita ____________________________ cittadinanza ___________________________________
Codice Fiscale ________________________________________, residente a _________________________
Provincia ______ CAP________ via __________________________________________ n._______
in qualità di ____________________________ dell’azienda ______________________________________,
con sede legale in ____________________________________________ Provincia _______ CAP________
via __________________________________________ n._______,
con sede operativa in _________________________________________ Provincia _______ CAP________
via __________________________________________ n._______,
Codice Fiscale ____________________________; Partita IVA ____________________________________
Indirizzo di posta certificata (PEC) ___________________________________ ,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
DICHIARA




disporre di un fascicolo aziendale AGEA aggiornato in tutte le sezioni e validato prima della
presentazione della domanda di sostegno;
essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. o in caso di soggetto non tenuto all’iscrizione alla
C.C.I.A.A., avere una Partita IVA attiva;
essere soggetto affidabile (in applicazione del Regolamento (UE) n.65/2011 della Commissione del 27
gennaio 2011, art.24 comma 2 lettera e) i soggetti inaffidabili sono coloro per i quali nel precedente
periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e conclusa una procedura
di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che sia
intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura
di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore);
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non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art.9, co.2,
lettera c), del D. Lgs. n.231/2001 (in caso di società ed associazioni anche prive di personalità giuridica);
non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale
ed assicurativa (DURC);
non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tali da determinare la commissione di reati penalmente
rilevanti;
non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di
prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt.5, 6 e
12 della Legge n. 283/1962;
non trovarsi in condizioni di difficoltà (così come definite dall’art.2, punto (14) del Regolamento (UE)
n.702/2014);
DI ESSERE A CONOSCENZA DEI SEGUENTI OBBLIGHI:




concludere l’attuazione del progetto “Piano Aziendale” entro 12 mesi dalla data del provvedimento di
concessione e comunque entro il 31/12/2022;
osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
DICHIARA ALTRESÌ:



che tutti i dati riportati nell’Allegato 1 – “Piano Aziendale” e finalizzati alla determinazione dei punteggi,
in base ai criteri di selezione previsti dall’Avviso, sono veritieri.
DI IMPEGNARSI:














a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all’Avviso, per tutta la durata della concessione;
a non produrre prove false o omissioni per negligenza al fine di ricevere il sostegno;
sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato con il progetto “Piano Aziendale”;
ad osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e degli atti ad essi conseguenti;
ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili previsti
dall’Avviso secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
ad osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti l’operazione ammessa a finanziamento per
tutta la durata dell’operazione sino alla liquidazione del saldo;
a non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici, anche al fine di
assicurare che la medesima spesa non venga finanziata due volte;
a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento,
al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia
dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Azione, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa europea;
comunicare le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali entro i termini previsti;
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fornire tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione su richiesta degli
organismi competenti.
ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale, regionale e il GAL Molise verso il 2000
scrl da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e
dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare
le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
a coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa eccedente quella
effettivamente ammissibile agli aiuti;
a restituire l’aiuto riscosso, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti con la presente
dichiarazione.
ad ottenere tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di
natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.), ove pertinenti;
a rispettare quanto previsto dall’Avviso e della normativa richiamata nello stesso, per l’intero periodo
di assunzione degli obblighi;
a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario.

Autorizza ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, il GAL Molise Verso il
2000 scrl, la Regione Molise, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali
dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare
esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali
trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle
norme di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Luogo e data _________________
Firma
__________________________

Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente
ed in particolare al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _________________
Firma
__________________________
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Allegato n. 3
Dichiarazione “de minimis”
Spett.le
GAL Molise Verso il 2000scrl
Via M. bologna, 15
86100 Campobasso (CB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Oggetto: PSR Molise 2014-2020. MISURA 19 “Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo” - GAL Molise verso il 2000 PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e
ospitale”. AZIONE 19.2.10 “Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la
performance qualitativa e organizzativa aziendale”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ Provincia ___________ il _________________________,
Stato di nascita ____________________________ cittadinanza ___________________________________
Codice Fiscale ________________________________________, residente a _________________________
Provincia ______ CAP________ via __________________________________________ n._______
in qualità di ____________________________ dell’azienda ______________________________________,
con sede legale in ____________________________________________ Provincia _______ CAP________
via __________________________________________ n._______,
con sede operativa in _________________________________________ Provincia _______ CAP________
via __________________________________________ n._______,
Codice Fiscale ____________________________; Partita IVA ____________________________________
Indirizzo di posta certificata (PEC) ___________________________________ ,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
DICHIARA
SEZIONE A «natura dell’impresa»
 che l’impresa non è collegata (cd. «impresa unica» come definita all’art.2, comma 2 del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013);
 che l’impresa è collegata (cd. «impresa unica» come definita all’art.2, comma 2 Regolamento (UE) n.
1407/2013 del 18 dicembre 2013) - in questo caso la sezione B della presente dichiarazione va
compilata in modo da contenere tutti i dati delle imprese tra cui esiste la relazione.

SEZIONE B «rispetto del massimale»
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- se l’impresa non ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti
aiuti «de minimis» barrare la lettera a);
- se l’impresa e ciascuna delle sue eventuali collegate ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti aiuti «de minimis» barrare e compilare la lettera b);
- se l’impresa è stata coinvolta in processi di acquisizione/fusione e ha ricevuto nell’esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari aiuti «de minimis», barrare e compilare la lettera c);
- se l’impresa, coinvolta in processi di scissione, ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti aiuti «de minimis», barrare e compilare la lettera d).


a) che l’impresa rappresentata non ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti, aiuti «de minimis», anche in considerazione delle disposizioni specifiche
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni.



b) che l’impresa rappresentata e ciascuna delle sue eventuali collegate ha ricevuto, nell’esercizio
finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti «de minimis»:

Data

Impresa beneficiaria

N.
provvedimento
concessione
contributi

Importo
dell’aiuto

Ente concedente

TOTALE



c) in caso di fusioni/acquisizioni, che a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o
all’acquisizione sono stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari
precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime «de minimis»:

Data

Impresa beneficiaria

N.
provvedimento
concessione
contributi

Importo
dell’aiuto

Ente concedente

TOTALE



d) in caso di scissioni, che all’impresa unica rappresentata sono stati concessi, prima della scissione, i
seguenti contributi pubblici in regime «de minimis» nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi precedenti:

Data

Impresa beneficiaria

N.
provvedimento
concessione
contributi

Importo
dell’aiuto

Ente concedente
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TOTALE

SEZIONE C «campo di applicazione»
Barrare una delle tre opzioni
 che l’impresa opera solo in settori economici ammissibili al finanziamento (1);
 che l’impresa opera anche in settori esclusi, tuttavia disponendo di un sistema di separazione delle
attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti oggetto della presente domanda non finanziano
attività escluse dal campo di applicazione;
 che l’impresa opera anche nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, disponendo
di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a
titolo di «de minimis» non finanziano le diverse attività oltre i massimali pertinenti.
SEZIONE D «condizioni di cumulo»
Barrare una delle due opzioni
 che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” di cui alla presente domanda l’impresa
rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato;
 che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” di cui alla presente domanda l’impresa
rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato.

Norma
comunitaria
applicata

Data e n. provvedimento
concessione contributi

Ente concedente

Importo
dell’aiuto

TOTALE

_________
(1) Sono esclusi la pesca, l’acquacoltura, altri settori economici esclusi l’agricoltura, le attività agricole
connesse all’esportazione, gli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli importati- si
veda le precisazioni all’articolo 1 comma 1 del Reg. 1408/2013.
Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento (UE) n. 679/2016:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il GAL Molise Verso il 2000;
- responsabile del trattamento è il Presidente della struttura destinataria della presente dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti.
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Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta e inviata
unitamente alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Luogo e data _________________
Firma
__________________________
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Allegato n. 4
Relazione di scelta del preventivo

Al GAL Molise Verso il 2000scrl
Via M. bologna, 15
86100 Campobasso (CB)

OGGETTO: Relazione in merito alla scelta dei preventivi o all’adeguatezza tecnica dimensionale dei servizi
o delle forniture

La/Il sottoscritta/o_____________________________________, CF________________________________,
nata/o il _________________________, a_____________________________________________________,
in qualità di ____________________________ dell’azienda ______________________________________,
con sede legale in ____________________________________________ Provincia _______ CAP________
via __________________________________________ n._______,

Codice Fiscale ___________________________; Partita IVA _______________________________
Indirizzo di posta certificata (PEC) ___________________________________ ,

e (ove previsto)

Il tecnico ____________________, C.F. _________________________
iscritto all’ordine dei ________________________n. ________________

ESSENDO A CONOSCENZA CHE
·
·

·
·

la congruità degli acquisti deve essere sempre giustificata in riferimento all’adeguatezza tecnica ed
economica della fornitura in funzione del dimensionamento del progetto e delle esigenze aziendali;
la ragionevolezza della spesa deve essere attestata adottando una selezione del servizio o del prodotto
da acquistare basata sull’esame di almeno 3 preventivi di spesa intestati al beneficiario forniti da
altrettante ditte in concorrenza, comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi
devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e riportanti nel
dettaglio l’oggetto della fornitura;
la presente relazione, attestante quanto richiesto, può essere firmata dal titolare dell’azienda qualora
il preventivo scelto risulta essere quello con il prezzo più basso;
la presente relazione attestante quanto richiesto deve essere obbligatoriamente firmata da un
professionista abilitato e iscritto in un albo professionale se la scelta non ricade sul preventivo più
basso, nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti e di acquisizioni di beni o
servizi altamente specializzati per la fornitura dei quali non vi sono ditte in concorrenza.

Consapevole/i delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace così come stabilito dall'art.
76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
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ATTESTA/NO QUANTO SEGUE:
A) Servizi e forniture per cui si fa ricorso alla presentazione e comparazione di preventivi
Descrizione servizio o fornitura _____________________________________________________________
Adeguatezza tecnico ed economica della fornitura in funzione del dimensionamento e delle esigenze
progettuali
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Preventivo

rilasciato in
data

Ditta fornitrice

Importo
(IVA esclusa)

Cod. Fisc./P.IVA

1

€

2

€

3

€

Preventivo scelto n. ____ Ditta________________________________________________ € ____________
per la/le seguente/i motivazione/i:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(ripetere per il numero di servizi e forniture previsto)
__________________, lì _________________
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
___________________________________________
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B) Servizi e forniture per cui non è possibile disporre di 3 preventivi in concorrenza

Descrizione servizio o fornitura _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Importo: ________________________________________________________________________________

Preventivo n. __ Ditta_____________________________________________________________________
Motivi di unicità dell’offerta: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Relazione in merito alla ragionevolezza dell’offerta:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(ripetere per il numero di lavori, beni, servizi e forniture previsto)
__________________, lì _________________
IL TECNICO PROGETTISTA
__________________________________________

N.B.
Si chiede di allegare al presente modello numero 3 preventivi su carta intestata ricevuti per ciascuna voce
di spesa individuata nel piano delle spese del progetto.
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Allegato 5
PSR - Misure non connesse alla superficie o agli animali – Compilazione
domanda – Gestione preventivi
Le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020
prevedono che la verifica della ragionevolezza dei costi possa essere effettuata mediante il
raffronto fra preventivi raffrontabili fra loro.

Al fine di poter gestire in modo strutturato e tracciabile l’acquisizione di tali preventivi da
parte degli aspiranti beneficiari dei premi previsti dai PSR, perseguendo al contempo
l’implementazione del registro dei fornitori, sono state implementate nuove funzionalità che
consentono, ai beneficiari stessi o loro delegati, di
 indicare il Bando di interesse
 definire l’oggetto della fornitura
 individuare i possibili fornitori
 inviare via PEC o e-mail la richiesta di preventivo
I fornitori che riceveranno le richieste avranno a disposizione apposite funzionalità per la
compilazione on-line del preventivo e il suo caricamento a sistema.
Inoltre, sono disponibili agli utenti specifiche funzioni di consultazione.
Le nuove funzionalità sono utilizzabili in riferimento ai soli nuovi Bandi (convalidati dopo il
31/07/2020).
Di seguito una breve descrizione delle suddette funzionalità.
1. Utenti
Le nuove funzionalità sono accessibili mediante gli stessi ruoli utente già definiti per la
compilazione delle Domande di Sostegno PSR - Misure non connesse alla superficie o agli
animali.
Inoltre, attraverso apposite pagine personalizzate, anche i potenziali fornitori, che
potrebbero non avere credenziali di accesso al sistema, vengono messi in condizione di
utilizzare le funzioni a loro dedicate per la compilazione ed invio del preventivo.
2. Requisiti di sistema
Si ricorda che per il pieno funzionamento dell’applicazione, è necessario il rispetto di alcuni
requisiti minimi delle postazioni di lavoro. In particolare, oltre a quanto indicato in generale
per il portale SIAN,
 in caso di utilizzo del browser Internet Explorer, è necessario che la versione in uso sia la
11 o successiva;
 per lo stesso browser, è necessario disattivare l’opzione di “Compatibilità” per il sito
www.sian.it;
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deve essere presente il prodotto gratuito Adobe Acrobat Reader, versione 2018 o
successive.

3. Compilazione della Richiesta di Preventivo
L’utente che intende compilare una Domanda di Sostegno per Misure non connesse alla
superficie o agli animali (o un suo delegato), d’ora in poi dovrà preventivamente accedere
l’applicazione Gestione preventivi per domanda di sostegno e procedere come
segue:
a) Selezionare la Regione, l’eventuale GAL e il Bando di interesse
b) Descrivere l’oggetto e i termini della fornitura, anche mediante allegati
c) Individuare i potenziali fornitori
d) Attivare l’invio della Richiesta di Preventivo a ciascuno dei fornitori indicati
Durante le operazioni di cui al passo c), l’utente è supportato dalle funzionalità SIAN di
interfaccia verso l’Anagrafe Tributaria per il recupero di informazioni validate o il
censimento di soggetti non ancora presenti nell’Anagrafica SIAN. Il sistema gestisce anche il
censimento di soggetti esteri, ovviamente con un livello più basso di certificazione del dato.
Una volta eseguiti tali passi, il sistema provvede ad inviare via PEC (o e-mail per i soggetti
esteri che ne siano sprovvisti) le suddette Richieste di Preventivo. Ovviamente, ciascuno dei
fornitori indicati per una stessa Richiesta di Preventivo riceverà le stesse informazioni sulla
fornitura richiesta.
Le Richieste di Preventivo hanno una scadenza di 15 giorni, entro i quali il fornitore dovrà
rispondere, altrimenti non sarà più abilitato a compilare ed inviare il suo preventivo.
Mediante apposite funzioni di consultazione, il richiedente potrà verificare le risposte dei
fornitori e, ove necessario, tornare alla Richiesta di Preventivo e inviarla ad ulteriori
fornitori. Anche nell’eventualità di varianti in corso d’opera, è data la possibilità di
cambiare fornitore seguendo la stessa procedura di richiesta preventivo.
4. Compilazione del Preventivo
Il fornitore che riceve via PEC o e-mail una Richiesta di Preventivo vi trova, oltre ai dati
descrittivi della fornitura, il link ad una pagina web personalizzata e un codice che dovrà
utilizzare, unitamente al proprio codice fiscale, come credenziali di accesso.
Una volta effettuato l’accesso e prestato il consenso al trattamento dei propri dati, il
fornitore potrà
a) eventualmente integrare i propri dati anagrafici
b) compilare la propria offerta di fornitura
c) allegare eventuali documenti utili alla descrizione dell’offerta
d) firmare il proprio preventivo
e) inviarlo attraverso il sistema
Per l’operazione di firma di cui al passo d) è prevista l’opzione fra firma digitale (on-line
oppure off-line) e firma su carta. In quest’ultimo caso, il fornitore dovrà
 prelevare dal sistema il preventivo già compilato in formato standard
 stamparlo su carta intestata
 firmarlo
 scansionarlo
 caricarlo a sistema
A questo punto, inviando il preventivo, il fornitore concluderà le operazioni a suo carico.
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5. Consultazioni
Il sistema mette a disposizione funzioni per
 consultazione delle Richieste di Preventivo
 consultazione per Fornitore
 consultazione per Preventivo
In tutti i casi sono previste modalità di ricerca più o meno puntuali (CUAA, Regione, Bando,
etc.), ma le informazioni ottenute sono specifiche per il punto di vista prescelto.
6. Compilazione Domande di Sostegno
Una volta ottenuti i preventivi necessari, l’utente potrà procedere con la compilazione della
propria Domanda di Sostegno. Al momento, i preventivi prescelti dovranno essere allegati
alla domanda con le consuete modalità.
Con una successiva integrazione, le funzioni di compilazione consentiranno di associare
direttamente in domanda i soli preventivi ottenuti con le modalità descritte sopra.
7. Istruttoria Domande di Sostegno
Al momento, i preventivi prescelti saranno controllati con le consuete modalità.
Con successive integrazioni verranno inseriti controlli sull’origine dei preventivi (con
messaggi di alert all’istruttore qualora non sia stata seguita la procedura suesposta) e
funzioni di supporto alla verifica e alla compilazione della check-list.
8. Compilazione Domande di Pagamento
Con una prossima integrazione, le evidenze di spesa da allegare alla DP dovranno essere
riferite ai soli fornitori che abbiano risposto ad una Richiesta di Preventivo.
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Campobasso, 20 settembre 2021
Prot. n. 782/2021

Avviso - Proroga termine di scadenza bandi
Si informa che, con deliberazione n. 198 del 17/09/2021, il Consiglio di amministrazione del
GAL Molise Verso il 2000 scarl ha deliberato la proroga della scadenza, per la presentazione
delle domande di aiuto, delle seguenti tipologie di intervento:
 Azione specifica leader 19.2.4 - Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione
della popolazione dell'area Leader con particolare riferimento a bambini e anziani scadenza 11/10/2021;
 Azione specifica leader 19.2.14 - Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio
identitario territoriale - scadenza 18/10/2021.
 Azione specifica leader 19.2.15 - Sviluppo di azioni educative e di attivazione e sviluppo
della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile – scadenza
2/11/2021;
Si ricorda che la presentazione delle domande di aiuto deve avvenire secondo le indicazioni
riportate nei bandi, reperibili, con i relativi allegati e FAQ, sul sito del GAL Molise verso il 2000
www.moliseversoil2000.it.
Il Presidente del CdA
Paolo Manuele

Molise verso il 2000 Scrl
Partita Iva e Cod. Fiscale 00875480709
Sede Legale: Via San Giovanni in Golfo, 205/E – 86100 Campobasso
Sede Operativa: Via Monsignor Bologna, 15 - 86100 Campobasso / C.so XXIV maggio, 44 – 86030 Civitacampomarano (CB)
Tel 0874.484508 - Fax 0874.618337 - info@moliseversoil2000.it - moliseversoil2000@legalmail.it - www.moliseversoil2000.it
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MODALITA’ DI INSERZIONE B.U.R.M
MODALITA' INSERZIONE PER SOGGETTI PUBBLICI
AVVERTENZA Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai soli soggetti pubblici (Province, Comuni, Enti,
Istituzioni ed Aziende pubbliche, Società commerciali e professionali). I soggetti privati sono pregati di
consultare l'apposita sezione
CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE: La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC dell'Ente che richiede la pubblicazione
all'indirizzo
PEC
del
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Molise
che
è
il
seguente:

pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
MODALITA’ DI INVIO:
•
•
•

l'oggetto recante la dicitura: "richiesta di pubblicazione [nominativo ente]";
nel corpo deve essere riportato il tipo di atto che si sta inviando, es. "avviso variante al p.r.g.";
in allegato:
1. lettera di richiesta di pubblicazione, firmata digitalmente, in formato PDF recante il numero di
protocollo, la data e l'oggetto dell'atto da pubblicare;
2. l'atto da pubblicare, firmato digitalmente, in formato PDF, DOC, RTF o ODF; in tale ipotesi è
tassativo che il file pdf sia un file pdf originario, cioè risultante dalla trasformazione di un file
doc in file pdf, con il divieto di invio di file pdf risultanti dalla scansioni di copie o fotocopie
degli atti;
3.

eventuali allegati (tabelle, cartine, etc.), in formato PDF, JPEG o TIFF;

4.

ricevuta del versamento o del mandato di pagamento in formato PDF, JPEG o TIFF.

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è
conforme all’originale cartaceo e che non procederà più all’invio del cartaceo.

Il testo dell'inserzione inviato per la pubblicazione dovrà essere composto rispettando le seguenti prescrizioni formali:
-

formato pagina: A4 usobollo (25 righe a pagina);
battute per riga: 60 (compresi gli spazi);
font: courier new;
dimensione carattere: 10";
è consentito l'uso di corsivo e grassetto;

Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel testo sono:
-

intestazione con la denominazione del richiedente;
oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
testo dell'avviso;
luogo e data;
nominativo e la qualifica del firmatario.

N.B.: non è consentito l'uso di stemmi, loghi, intestazioni e piè di pagina. E' altresì sconsigliato l'utilizzo del carattere
sottolineato.
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PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE
La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall’attestazione di pagamento dell’importo dovuto per l’inserzione,
da determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui è richiesta
la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato
invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la restituzione dell’avviso da

esclusivamente tramite
c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione Molise - Via Genova, n. 11 –
86100 Campobasso – indicando il codice tributo 09800.
pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato

TERMINI PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno tre
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.
Si precisa inoltre che, per la modalità di invio in argomento, l’Ufficio Burm declina ogni responsabilità, qualora dovessero
verificarsi difformità tra l’atto inviato e quello in possesso delle strutture da cui l’atto stesso promana.
La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione.

MODALITA' INSERZIONE PER I SOGGETTI PRIVATI

AVVERTENZA: Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai privati cittadini. I soggetti pubblici sono pregati di
consultare l'apposita sezione.
Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere inviato in duplice copia cartacea, di cui una in
carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l’altro in carta uso bollo (formato A4).
Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione debitamente firmata contenente
le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonché la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è
conforme all'originale. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione da
determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui
è richiesta la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da
pubblicare. Il mancato invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la
restituzione dell’avviso da pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato

esclusivamente tramite c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione
Molise - Via Genova, n. 11 – 86100 Campobasso – indicando il codice tributo 09800.
Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
VIA GENOVA, 11
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874.314673
pec: pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
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La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno otto
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato tassativamente anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica
(pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo
con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo.

Si precisa che l’atto che si invia per e-mail deve essere conforme all’originale cartaceo.
Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è
conforme all’originale cartaceo.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e
leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o
con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga:
•

•
•
•
•

la denominazione dell'ente richiedente;
l'oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
il testo dell'avviso da pubblicare;
luogo e data;
firma.

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione.

____________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI

ANTONIO IAROCCI (direttore responsabile)
____________________________________________________________________

CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970

