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REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

 

 

     

 

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 60 DEL 14-12-2022
 

 

OGGETTO: NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO - AMMINISTRATIVO
REGIONALE (IN SIGLA: CTAR).

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

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

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

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

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

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

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

 
VISTA la 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;
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VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;
 
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;
 
VISTI i pareri espressi;
 
VISTA la determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 176 del 21 luglio 2022, con la quale si
è ridefinita la composizione del Comitato Tecnico-Amministrativo Regionale (in sigla: CTAR), a
seguito del nuovo assetto organizzativo regionale conseguente all’adozione della deliberazione di
Giunta regionale n. 321/2018 e relativo allegato 1, e successivi provvedimenti giuntali e direttoriali;
 

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto provvedimento ricognitivo demanda al Presidente della
Giunta regionale la nomina, con decreto, dei membri del Comitato Tecnico-Amministrativo
Regionale (in sigla: CTAR);
 
CONSIDERATO, infine, che, ratione temporis vigenti, occorre garantire la funzionalità e
l’operatività dell’organo consultivo in oggetto, nelle more della novella normativa regionale
dell’organismo;
 
RITENUTO, pertanto, di dover conseguentemente provvedere sulla scorta del suddetto atto
ricognitivo;
 

DECRETA
 

ART. 1

Sulla scorta del provvedimento ricognitivo del Direttore del Dipartimento IV della Giunta regionale,
la composizione del Comitato Tecnico–Amministrativo Regionale, in sigla CTAR, di cui all’art. 10
della L.R. n. 19/1979 e s.m.i. ed in base all’attuale assetto organizzativo regionale conseguente
all’adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 321/2018 e allegato 1, e successivi
provvedimenti giuntali e direttoriali, è ridefinita, come di seguito:

a)    Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità ed Infrastrutture, Sistema Idrico Integrato,
Demanio regionale, che lo presiede;
b)    Direttore del Dipartimento IV, Coordinatore;
c)    Direttore del Dipartimento I;
d)    Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici (ove sono confluite le declaratorie
del Servizio Viabilità e del Servizio Edilizia Pubblica e Residenziale);
e)    Direttore del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime - Idrico
Integrato (che accorpa Servizio Idrico Integrato e Servizio Difesa del Suolo, Opere
Idrauliche e Marittime);
f)     Direttore del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica - Tecnico
delle Costruzioni;
g)    Direttore del Servizio Geologico;
h)    Direttore del Dipartimento II o suo delegato.

 
ART. 2

 
Di stabilire e ribadire che:

�  in assenza dell’Assessore, il Comitato è presieduto dal Direttore del Dipartimento IV o
altro componente delegato dall’Assessore;

�  le adunanze sono da ritenersi valide, con la presenza di almeno la metà dei componenti
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ed i pareri sono validi se adottati con il voto della maggioranza assoluta dei presenti;

�  per la trattazione di particolari e diversi argomenti potranno essere invitati i Direttori dei
Servizi competenti nella specifica materia oggetto di decisione;

�  i pareri rilasciati durante le adunanze non equivalgono a provvedimenti autorizzativi, per i
quali,    invece, provvederà la Struttura regionale competente in materia per oggetto e per
declaratoria di servizio/Struttura;

 
ART. 3

 
Di stabilire e ribadire che il CTAR è integrato dai seguenti organi/responsabili:

 
a)      Direttore responsabile del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e
Sportiva – rapporti con Molisani nel mondo ed il Dirigente dell’Ambito territoriale per la
Provincia interessata o suo delegato dell’Ufficio Scolastico Regionale (Ufficio Scolastico
Provinciale, ex Provveditore agli Studi);
b)      Direttore responsabile del Servizio Tutela Ambientale del Dipartimento II e Direttore
responsabile del Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare della D.G.
Salute;
c)      Direttore responsabile del Servizio Fitosanitario regionale, Tutela e valorizzazione
della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile del Dipartimento II;

 

quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano:

a)      l’edilizia scolastica e gli impianti sportivi;
b)      le opere igieniche e sanitarie;
c)      le opere di bonifica e di difesa del suolo.

 

ART. 4
 
Di stabilire e ribadire che il Presidente della Giunta, eccezionalmente, per la trattazione di
problemi particolarmente complessi, può chiamare a far parte del Comitato, di volta in volta, quali
esperti senza diritto di voto, altri dirigenti o funzionari regionali di livello direttivo o consulenti
esterni all’Amministrazione regionale; questi ultimi dovranno rendere parere scritto, entro un
termine non superiore a 20 giorni, sulla questione ad essi sottoposta ed illustrata nella seduta del
Comitato, cui hanno obbligo di partecipare.

ART. 5
 

Di ribadire, altresì, che la segreteria del CTAR di cui alla L.R. n. 19/1979 e s.m.i. è ubicata presso
il Coordinamento ovvero la Struttura del Dipartimento IV ed è esercitata da un dipendente, di
volta in volta designato.
 

 
ART. 6

 
Di dare mandato al Direttore del Dipartimento IV della Giunta regionale di notificare il presente
provvedimento ai suddetti membri del Comitato Tecnico – Amministrativo Regionale (CTAR).

 
ART. 7

 

Di pubblicare il presente decreto nel sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale per le
finalità di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise.
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L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MANUELE BRASIELLO

VISTO DI LEGITTIMITA’
QUARTO DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE
MANUELE BRASIELLO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

IV DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MANUELE BRASIELLO
 

   
 
 
   
Campobasso, 14-12-2022  
  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.

 

ALLEGATI N. 0
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 29-11-2022 DELIBERAZIONE N. 437
 
 

 
OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO
DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20. CODICE
PSCMOLISE. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12 AGOSTO
2021 E N. 38 DEL 16 FEBBRAIO 2022. SEZIONE ORDINARIA. AREA TEMATICA 02 –
CULTURA - SETTORE DI INTERVENTO 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO.
RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PRIVE DI OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE
VINCOLANTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "FORMA SAEPINI - STUDIO E
VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO – PRIMO STRALCIO" -
CUP F91F22003270002. APPROVAZIONE SCHEDA.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Assente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 622 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 -
ANGELA AUFIERO , 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
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PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 

DELIBERA
 

1.     di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;
 
2.     per l’effetto,
 
-          di riprogrammare, per l’importo di euro 750.000,00, le risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a complessivi euro 1.250.000,00, come generatesi, nell’ambito
dell’Area tematica 02 – CULTURA - Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO
della Sezione ordinaria del PSC Molise, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 353
del 20 ottobre 2022 e della determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 285 del 07
novembre 2022, per il finanziamento del progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del
Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio” – CUP F91F22003270002, con soggetto
attuatore/beneficiario il Parco Archeologico di Sepino - Ministero della Cultura, da inserire nella
medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento;

 
-          di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a euro 500.000,00, non assorbite dalla presente riprogrammazione;
 
-          di approvare la scheda, prot. n. 195911/2022 del 23 novembre 2022, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di proposta di finanziamento del citato
progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino – primo
stralcio” – CUP F91F22003270002, dell’importo di euro 750.000,00, con soggetto
attuatore/beneficiario il Parco Archeologico di Sepino - Ministero della Cultura, predisposta dal
Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direttore del IV Dipartimento, Responsabile
dell’attuazione (RdA);
 
-          di dare evidenza che la data relativa alla fase “Espletamento procedura di gara” (data fine),
riportata nella Sezione 13. “Cronoprogramma” della predetta scheda è il 20/12/2022 e non il
05/12/2022;
 
3.     di dare evidenza, inoltre, che la riprogrammazione, per l’importo di euro 750.000,00, delle
risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, pari a euro 1.250.000,00, come generatesi,
nell’ambito dell’Area tematica 02 – CULTURA - Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E
PAESAGGIO della Sezione ordinaria del PSC Molise, a seguito della deliberazione della Giunta
regionale n. 353/2022 e della determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 285/2022, su
citate, da destinare al finanziamento del progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del
Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio” – CUP F91F22003270002, con soggetto
attuatore/beneficiario il Parco Archeologico di Sepino - Ministero della Cultura, da inserire nella
medesima Area tematica e Settore di intervento, non determina, per la Sezione ordinaria del PSC
Molise, rispetto alla provenienza delle risorse e alla destinazione proposta, variazioni del valore
finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento del Piano, pertanto, non costituisce
modifica sostanziale del Piano e non dovrà essere sottoposta all’esame e all’approvazione del
Comitato di Sorveglianza, né essere oggetto di esame e approvazione da parte della Cabina di
regia FSC, né oggetto di informativa alla stessa; 

 
4.     di dare evidenza, infine, che al progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco
Archeologico di Sepino – primo stralcio” – CUP F91F22003270002, dell’importo di euro
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750.000,00, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., si
applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020, le regole di governance e le
modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC 2014-2020, le disposizioni quadro per il Piano di
Sviluppo e Coesione approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021, nonché il SI.GE.CO.
del Piano adottato con determinazione del Direttore del I Dipartimento, Autorità responsabile del
PSC, n. 196 del 31 dicembre 2021, aggiornato con successiva determinazione n. 68 del 04 maggio
2022 e, da ultimo, con determinazione n. 91 del 29 giugno 2022;
 
5.     di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in
raccordo con il Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione
Generale per la Salute, a valle dell’adozione del presente atto, i necessari/eventuali adempimenti
contabili per assicurare la copertura finanziaria del progetto “FORMA SAEPINI - Studio e
Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio” – CUP F91F22003270002 per
l’importo di euro 750.000,00;

 
6.     di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC per la notifica del presente atto al Direttore
del IV Dipartimento, Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, per gli adempimenti
consequenziali, nonché al Direttore del Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III
Dipartimento e al Direttore della Direzione Generale per la Salute, Organismo di Certificazione del
PSC Molise;
 
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.
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29
aprile 2021 con delibera n. 20. Codice PSCMOLISE. Deliberazioni della Giunta regionale n. 279 del
12 agosto 2021 e n. 38 del 16 febbraio 2022. Sezione Ordinaria. Area tematica 02 – CULTURA -
Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO. Riprogrammazione risorse prive di
obbligazioni giuridicamente vincolanti per il finanziamento del progetto “FORMA SAEPINI - Studio
e Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio” - CUP F91F22003270002.
Approvazione Scheda.
 
VISTE

-          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";
-          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, articolato in una Sezione ordinaria e in
due Sezioni speciali (Sezione speciale 1 e Sezione speciale 2), rispettivamente, attuative degli
articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i.;
-          la delibera n. 86 adottata dal CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021 (G.U. SG n. 33 del
09 febbraio 2022), recante “Fondo Sviluppo e Coesione – Piano sviluppo e coesione. Modalità
unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”;

 
VISTA la deliberazione n. 279 del 12 agosto 2021 con cui la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, in prima istanza, da parte del CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con la citata
delibera n. 20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell’Amministrazione regionale;
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale:

-          n. 184 del 25 giugno 2021, con cui, in esecuzione di quanto disposto al punto 3 della citata
delibera del CIPESS n. 2/2021, si è provveduto alla designazione degli organismi di governance
del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise ed è stata designata, quale Autorità
responsabile del PSC, il Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale,
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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 medesimo Piano;
-          n. 340 del 15 ottobre 2021, con cui, ai sensi del punto 4. «Sorveglianza del PSC e modifiche
del Piano» delle Disposizioni Generali della delibera del CIPESS n. 2/2021 e del punto 2.2 della
successiva delibera n. 20/2021, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e
Coesione della Regione Molise;
-          n. 492 del 29 dicembre 2021 con cui sono stati definiti la Governance e il modello
organizzativo regionale per la gestione del Piano Sviluppo e Coesione, nonché i compiti
dell’Autorità responsabile del PSC (ArPSC), dell’Organismo di Certificazione (OdC) e dei
Responsabili dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA);
-          n. 349 del 20 ottobre 2022, con cui, in sostituzione dell’Organismo di Certificazione del Piano
Sviluppo e Coesione designato con la richiamata deliberazione n. 184/2021, è stato individuato il
Direttore della Direzione Generale per la Salute, in cui è incardinato il su citato Servizio Risorse
finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, allo stato vacante;

 
RICHIAMATE, inoltre, le determinazioni del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale:

-          n. 196 del 31 dicembre 2021 di adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del
Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise;
-          n. 68 del 04 maggio 2022 di aggiornamento del SI.GE.CO. del Piano;
-          n. 91 del 29 giugno 2022 di ulteriore aggiornamento del SI.GE.CO. e di approvazione dei
Manuali e degli schemi-tipo di disciplinari;

 
DATO ATTO che il Piano Sviluppo e Coesione, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di
partenariato, è articolato nelle seguenti Aree Tematiche: 1 Ricerca e innovazione; 2 Digitalizzazione; 3
Competitività imprese; 4 Energia; 5 Ambiente e risorse naturali; 6 Cultura; 7 Trasporti e mobilità; 8
Riqualificazione urbana; 9 Lavoro e occupabilità; 10 Sociale e salute; 11 Istruzione e formazione; 12
Capacità amministrativa;
 
DATO ATTO che, ai sensi del punto 2.3. della delibera del CIPESS n. 20/2021, su proposta
dell’Amministrazione regionale, il Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, nella riunione del 20 dicembre
2021, ha approvato: i) l’integrazione del Piano con i settori d’intervento per area tematica e i corrispondenti
importi finanziari, il piano finanziario complessivo del PSC e le previsioni di spesa per ciascuna annualità
del primo triennio; ii) gli obiettivi perseguiti e i correlati indicatori di realizzazione e di risultato; iii) la
metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima
approvazione; iv) le proposte di modifica del Piano riferite alla Sezione ordinaria e ha espresso parere
favorevole sulla destinazione delle risorse non finalizzate, rinviando alla successiva approvazione della
Cabina di regia FSC; v) la relazione finale di chiusura parziale al 30 giugno 2021, con riferimento alle
risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica; ha preso
atto della rimodulazione dei contenuti della Sezione speciale 1 del PSC, ai sensi del punto 3. della delibera
del CIPESS n. 2/2021, e dell’approvazione, di detta rimodulazione, da parte della Cabina di Regia FSC
nella seduta del 17/12/2021;
 
VISTA la deliberazione n. 38 del 16 febbraio 2022 con cui la Giunta regionale ha preso atto
dell’integrazione del PSC Molise con i settori d’intervento per area tematica e dei corrispondenti importi
finanziari, del piano finanziario complessivo del PSC e delle previsioni di spesa per ciascuna annualità del
primo triennio, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021, di cui alle
Tabelle e Prospetti in cui è confluita l’attività di riclassificazione e assestamento dei dati per Area tematica
e per Settori di intervento del Piano, secondo quanto previsto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021, allegati
alla stessa deliberazione;
 
DATO ATTO che la Cabina di regia FSC, nella riunione del 12 aprile 2022, ha approvato le proposte
regionali sulla destinazione delle risorse non finalizzate presenti nel PSC Molise in sede di prima
approvazione, di cui al su citato punto iv);
 
RICHIAMATE

-          la deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 31 gennaio 2022, con cui, a seguito della
ricognizione delle risorse del FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, riferite alla
Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, pari a complessivi euro
11.145.075,31, di cui euro 11.041.023,55 costituenti minori spese generate dai progetti inseriti nel
PSC Molise ed euro 104.051,76 risorse “non attribuite”, emerse a valle della prima approvazione
del PSC, è stata approvata la proposta di riprogrammazione di dette risorse;

 
-          la deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 03 febbraio 2022, con cui è stata approvata
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la proposta di riprogrammazione delle risorse del FSC pari a euro 600.000,00, costituenti parte
delle minori spese generate dal progetto – CUP D16J21000000001, inserito, nell’ambito della
Sezione speciale 1 del PSC Molise, nell’Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE – Settore
di intervento 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI, da destinare al cofinanziamento di un Avviso i cui
progetti confluiranno nel Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA’ della stessa Area
tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE della Sezione speciale 1 del Piano;

 
DATO ATTO, che le proposte di riprogrammazione di cui alle deliberazioni n. 24/2022 e n. 28/2022, sono
state esaminate e approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, ai sensi dell’articolo 7 del
Regolamento Interno, con procedura scritta attivata con nota prot. n. 22120 del 07 febbraio 2022 e
conclusa con nota prot. n. 35821 del 25 febbraio 2022, entrambe conservate agli atti, in quanto modifica
sostanziale del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, determinando, per la Sezione ordinaria
del Piano, in relazione alla provenienza delle stesse e della destinazione proposta, variazioni del valore
finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento e, per la Sezione speciale 1, variazione dei soli
settori di intervento nell’ambito della medesima Area tematica, pertanto una modifica delle Tavole del
Piano;
 
DATO ATTO, inoltre, che, con nota prot. n. 44487/2022 del 08 marzo 2022, conservata agli atti, l’Autorità
responsabile del PSC ha trasmesso, secondo quanto disposto dalla delibera del CIPESS n.2/2021, al
Dipartimento per le Politiche di Coesione, la relativa informativa alla Cabina di regia FSC;
 
VISTA la determinazione n.140 del 29 luglio 2022 dell’Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, di approvazione delle Tavole aggiornate (Tabelle e
Prospetti) del Piano Sviluppo e Coesione, oggetto di successivo esame e approvazione da parte del
Comitato di Sorveglianza del PSC con procedura di consultazione scritta, attivata con nota prot. n.
134161/2022 del 02 agosto 2022 e conclusa con nota prot. n. 147355/2022 del 30 agosto 2022;
 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., ai Piani
Sviluppo e Coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020, nonché le
disposizioni quadro approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021;
 
CONSIDERATO, pertanto, che il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
(OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione, in riferimento alla Sezione ordinaria, 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”;
 
CONSIDERATO, inoltre, che:
 

-          con nota acquisita al protocollo regionale al n. 177476/2022 del 24 ottobre 2022, conservata
agli atti, il Direttore del Parco Archeologico di Sepino - Ministero della Cultura, ha fatto richiesta, al
Presidente della Regione, di finanziamento per la realizzazione di un primo stralcio del progetto
“FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino”, dotato di
progettazione esecutiva, nell’ambito di un più ampio programma di interventi incentrato su attività
di rilievo/indagini e di scavo archeologico, corredate da interventi specifici connessi alla fruizione e
alla promozione dell’immagine coordinata del Parco;
 
-          con nota prot. n. 195911/2022 del 23 novembre 2022, conservata agli atti, il Direttore del IV
Dipartimento, Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, quale Responsabile
dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA), ha inviato, all’Autorità responsabile del PSC, la
scheda del progetto proposto a finanziamento, denominato “FORMA SAEPINI - Studio e
Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio”, da inserire nella sezione
ordinaria del PSC, nell’ambito dell’Area tematica 02 – CULTURA - Settore di intervento 06.01 –
PATRIMONIO E PAESAGGIO;
 
-          con successiva nota prot. n. 197856/2022 del 28 novembre 2022, anche questa conservata
agli atti, lo stesso Direttore del IV Dipartimento, ha trasmesso, sempre all’Autorità responsabile del
PSC, la nota del Direttore del Parco Archeologico di Sepino - Ministero della Cultura, prot. n. 759-
P del 28 novembre 2022, di rettifica del cronoprogramma del progetto;

 
VISTA la scheda, prot. n. 195911/2022 del 23 novembre 2022, del progetto “FORMA SAEPINI - Studio e
Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio” – CUP F91F22003270002, dell’importo
di euro 750.000,00, con soggetto attuatore/beneficiario il Parco Archeologico di Sepino - Ministero della
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Cultura, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 24 giugno 2021, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, predisposta dal Direttore del
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direttore del IV Dipartimento, Responsabile dell’attuazione (RdA);
 
VISTA la nota prot. n. 759 del 28 novembre 2022, acquisita al protocollo regionale in pari data, al n.
197856/2022, con cui, il Direttore del Parco Archeologico di Sepino, nel richiamare la propria precedente
nota prot. n. 748 del 23 novembre 2022, di trasmissione del cronoprogramma del progetto, citata nella
scheda del progetto proposto a finanziamento, ha precisato, a rettifica, che la data relativa alla fase
“Espletamento procedura di gara” (data fine) è il 20/12/2022 e non il 05/12/2022;
 
DATO ATTO che la proposta di cui alla scheda prevede l’attivazione di risorse del FSC, da destinare al
predetto progetto, pari a euro 750.000,00, nell’ambito dell’Area tematica 02 – CULTURA - Settore di
intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 20 ottobre 2022, con cui si è proceduto al
definanziamento, per complessivi euro 1.400.000,00, dei progetti cod. MOLBGB.38 – CUP
F67E13000250002, PAMOTC.MA.05 – CUP F12I18000140002 e PAMOTC.MA.06 – CUP
F79J20000610006, con soggetto attuatore/beneficiario il Ministero della Cultura (MIC) – Segretariato
Regionale per il Molise, privi del provvedimento di formale concessione del finanziamento in favore del
soggetto beneficiario, inseriti nell’Area tematica 02 – CULTURA - Settore di intervento 06.01 –
PATRIMONIO E PAESAGGIO della Sezione ordinaria del PSC, non in grado di conseguire le obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022, e alla riprogrammazione delle risorse 
prive di obbligazioni giuridicamente generate da detti progetti, per l’importo di euro 600.000,00, per il
finanziamento del progetto “Complesso archeologico di Pietrabbondante – Lavori di scavo e restauro per
la fruibilità dell’area archeologica” – CUP B86C22001390002 - con soggetto attuatore/beneficiario il
Comune di Pietrabbondante, da inserire nella medesima Area tematica e nel medesimo Settore di
intervento, rinviando a successivo atto la riprogrammazione delle restanti risorse pari a euro 800.000,00;
 
RICHIAMATA, inoltre, la determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 285 del 07 novembre 2022
con cui si è proceduto alla revoca della formale concessione del finanziamento, disposta con
determinazione del medesimo Direttore del IV Dipartimento n. 62 in data 17.02.2016, per il progetto cod.
MOLBGB.41 - CUP F37E13000540002 “Risistemazione dell'area dell'abbazia di S. Vincenzo al Volturno
ai fini del miglioramento della fruizione - Castel San Vincenzo”, con soggetto attuatore/beneficiario il
Ministero della Cultura (MIC) – Segretariato Regionale per il Molise, dell’importo di euro 450.000,00, anche
questo inserito nell’Area tematica 02 – CULTURA - Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E
PAESAGGIO della Sezione ordinaria del PSC, non in grado di conseguire le obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022; 
 
DATO ATTO, pertanto, che le risorse FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, disponibili alla
riprogrammazione, riferite all’Area tematica 02 – CULTURA - Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO
E PAESAGGIO della Sezione ordinaria del PSC, ammontano complessivamente a euro 1.250.000,00;
 
CONSIDERATO che, qualora dette risorse non siano riprogrammate per il finanziamento di progetti in
grado di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il su citato termine del 31 dicembre
2022, ai sensi di quanto disposto con delibera del CIPE n. 25/2016, al punto 2. e), è prevista la revoca
delle stesse;
 
RICHIAMATA, al riguardo, la nota dell’Ufficio II – Programmazione Operativa del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 0003098-P del 05/05/2022,
conservata agli atti, con cui, nel richiamare il termine del 31 dicembre 2022 per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per le risorse del FSC della Sezione ordinaria dei Piani
Sviluppo e Coesione ai sensi dell’articolo 11 – novies della legge 17 giugno 2021, n. 87 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e nel rammentare che, la mancata
assunzione delle OGV entro tale termine, ai sensi di quanto disposto con delibera CIPE n. 25/2016, al
punto 2.e), comporta la revoca dele risorse assegnate ai relativi interventi, è stato raccomandato alle
Amministrazioni titolari dei PSC 2014-2020, che il ricorso a eventuali proposte di riprogrammazione dei
PSC, ferme restando le disposizioni procedurali della delibera CIPESS n. 2/2021 che ne regolano
l’attuazione, dovrà essere adeguatamente ponderato, al fine di garantire che gli interventi su cui vengono
riprogrammate le risorse possano rispettare i richiamati termini procedurali, richiedendo che le
riprogrammazioni siano corredate dai seguenti elementi:

-          CUP degli interventi coinvolti nella riprogrammazione delle risorse;
-          Cronoprogramma delle macro-fasi procedurali degli interventi, che rappresenti il
conseguimento delle OGV entro i termini;

 
RITENUTO, pertanto, di riprogrammare euro 750.000,00 delle suddette risorse per il finanziamento del
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progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio” –
CUP F91F22003270002, che sarà inserito nella medesima Area tematica 02 – CULTURA e nel medesimo
Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO della Sezione ordinaria del PSC Molise, atteso
che, nella scheda prot. n. 195911/2022 del progetto proposto a finanziamento, è riportato il
cronoprogramma delle macro-fasi procedurali, seppur con la rettifica della data della fase “Espletamento
procedura di gara” al 20/12/2022, con la previsione del conseguimento delle OGV al 31/12/2022;
 
DATO ATTO che le risorse FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, su indicate, riferite all’Area
tematica 02 – CULTURA e nel medesimo Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO
della Sezione ordinaria del PSC Molise, pari a euro 1.250.000,00, risulteranno assorbite dalla presente
riprogrammazione per euro 750.000,00, pertanto la riprogrammazione delle risorse residue, pari a euro
500.000,00, va rinviata a successivo atto;
 
DATO ATTO, infine, che, nella su citata scheda prot. n. 195911/2022 sono indicati i criteri a cui risponde il
progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio”,
come definiti, per detta Area tematica 02 – CULTURA, nel documento “Metodologia e criteri di selezione
delle operazioni” del PSC Molise, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Piano nella riunione del 20
dicembre 2021;
 
RICHIAMATO quanto disposto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021, in particolare:

-          il CdS esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla
sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché i
l riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento;
-          (…) per l’intero PSC nel caso di titolarità di regioni o città metropolitane, le modifiche aventi,
per la sezione ordinaria del Piano (…), una dimensione finanziaria - nell’ambito di ciascun biennio a
partire dalla prima approvazione del PSC - non superiore al 5% del valore di riferimento
complessivo o non superiori al valore del 10% di ciascuna area tematica cui sono sottratte risorse (
…), a seguito dell’esame e approvazione del CdS, sono trasmesse alla Cabina di regia FSC per
opportuna informativa; ove superiori alle predette soglie, le modifiche sono sottoposte alla Cabina
di regia FSC per la relativa approvazione;

 
DATO ATTO che la riprogrammazione, per l’importo di euro 750.000,00, delle risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a euro 1.250.000,00, come generatesi, nell’ambito dell’Area tematica 02 –
CULTURA - Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO della Sezione ordinaria del PSC
Molise, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 353/2022 e della determinazione del
Direttore del IV Dipartimento n. 285/2022, su citate, da destinare al finanziamento del progetto “FORMA
SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio” – CUP
F91F22003270002, con soggetto attuatore/beneficiario il Parco Archeologico di Sepino - Ministero della
Cultura, da inserire nella medesima Area tematica e Settore di intervento, non determina, per la Sezione
ordinaria del PSC Molise, rispetto alla provenienza delle risorse e alla destinazione proposta, variazioni del
valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento del Piano, pertanto, non costituisce
modifica sostanziale del Piano e non dovrà essere sottoposta all’esame e all’approvazione del Comitato di
Sorveglianza, né essere oggetto di esame e approvazione da parte della Cabina di regia FSC, né oggetto
di informativa alla stessa; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che al progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco
Archeologico di Sepino – primo stralcio” – CUP F91F22003270002, dell’importo di euro 750.000,00, ai
sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., si applicano i principi già vigenti
per la programmazione 2014-2020, le regole di governance e le modalità di attuazione e di monitoraggio
del FSC 2014-2020, le disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione approvate dal CIPESS con
la citata delibera n. 2/2021, nonché il SI.GE.CO. del Piano adottato con determinazione del Direttore del I
Dipartimento, Autorità responsabile del PSC, n. 196 del 31 dicembre 2021, aggiornato con successiva
determinazione n. 68 del 04 maggio 2022 e, da ultimo, con determinazione n. 91 del 29 giugno 2022;
 
RICHIAMATI, con riferimento alla Governance del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, i
compiti relativi alla funzione di Responsabile dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA), come definiti
nella su citata deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 29 dicembre 2021 e riportati nel SI.GE.CO.
del Piano;
 
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
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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) recan
te “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 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 “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino
– primo stralcio”, con soggetto attuatore/beneficiario il Parco Archeologico di Sepino - Ministero della
Cultura e il relativo CUP F91F22003270002;
 
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 di sottoporre all’approvazione della Giunta regionale:
 

-          la riprogrammazione, per l’importo di euro 750.000,00, delle risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a complessivi euro 1.250.000,00, come generatesi, nell’ambito
dell’Area tematica 02 – CULTURA - Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO
della Sezione ordinaria del PSC Molise, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n.
353/2022 e della determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 285/2022, da destinare al
finanziamento del progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di
Sepino – primo stralcio” – CUP F91F22003270002, con soggetto attuatore/beneficiario il Parco
Archeologico di Sepino - Ministero della Cultura, da inserire nella medesima Area tematica e nel
medesimo Settore di intervento;

 
-          la scheda, prot. n. 195911/2022 del 23 novembre 2022, di proposta di finanziamento del citato
progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino – primo
stralcio” – CUP F91F22003270002, dell’importo di euro 750.000,00, con soggetto
attuatore/beneficiario il Parco Archeologico di Sepino - Ministero della Cultura, predisposta dal
Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direttore del IV Dipartimento, Responsabile
dell’attuazione (RdA);
 

VISTE le leggi regionali 24 maggio 2022 n. 8 “Legge di stabilità regionale anno 2022” e n. 9 “Bilancio di
previsione pluriennale triennio 2022-2024”;
 
RITENUTO di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in
raccordo con il Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Generale per la
Salute, a valle dell’adozione del presente atto, i necessari/eventuali adempimenti contabili per assicurare la
copertura finanziaria del progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di
Sepino – primo stralcio” – CUP F91F22003270002 per l’importo di euro 750.000,00;
 
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;
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TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

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

2.     per l’effetto, 
 
-          di riprogrammare, per l’importo di euro 750.000,00, le risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a complessivi euro 1.250.000,00, come generatesi, nell’ambito
dell’Area tematica 02 – CULTURA - Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO
della Sezione ordinaria del PSC Molise, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 353
del 20 ottobre 2022 e della determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 285 del 07
novembre 2022, per il finanziamento del progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del
Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio” – CUP F91F22003270002, con soggetto
attuatore/beneficiario il Parco Archeologico di Sepino - Ministero della Cultura, da inserire nella
medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento;

 
-          di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a euro 500.000,00, non assorbite dalla presente riprogrammazione;
 
-          di approvare la scheda, prot. n. 195911/2022 del 23 novembre 2022, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, di proposta di finanziamento del citato
progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino – primo
stralcio” – CUP F91F22003270002, dell’importo di euro 750.000,00, con soggetto
attuatore/beneficiario il Parco Archeologico di Sepino - Ministero della Cultura, predisposta dal
Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direttore del IV Dipartimento, Responsabile
dell’attuazione (RdA);
 
-          di dare evidenza che la data relativa alla fase “Espletamento procedura di gara” (data fine),
riportata nella Sezione 13. “Cronoprogramma” della predetta scheda è il 20/12/2022 e non il
05/12/2022;
 
3.     di dare evidenza, inoltre, che la riprogrammazione, per l’importo di euro 750.000,00, delle
risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, pari a euro 1.250.000,00, come generatesi,
nell’ambito dell’Area tematica 02 – CULTURA - Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E
PAESAGGIO della Sezione ordinaria del PSC Molise, a seguito della deliberazione della Giunta
regionale n. 353/2022 e della determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 285/2022, su
citate, da destinare al finanziamento del progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del
Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio” – CUP F91F22003270002, con soggetto
attuatore/beneficiario il Parco Archeologico di Sepino - Ministero della Cultura, da inserire nella
medesima Area tematica e Settore di intervento, non determina, per la Sezione ordinaria del PSC
Molise, rispetto alla provenienza delle risorse e alla destinazione proposta, variazioni del valore
finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento del Piano, pertanto, non costituisce
modifica sostanziale del Piano e non dovrà essere sottoposta all’esame e all’approvazione del
Comitato di Sorveglianza, né essere oggetto di esame e approvazione da parte della Cabina di
regia FSC, né oggetto di informativa alla stessa; 
 

 
4.     di dare evidenza, infine, che al progetto “FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco
Archeologico di Sepino – primo stralcio” – CUP F91F22003270002, dell’importo di euro
750.000,00, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., si
applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020, le regole di governance e le
modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC 2014-2020, le disposizioni quadro per il Piano di
Sviluppo e Coesione approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021, nonché il SI.GE.CO.
del Piano adottato con determinazione del Direttore del I Dipartimento, Autorità responsabile del
PSC, n. 196 del 31 dicembre 2021, aggiornato con successiva determinazione n. 68 del 04 maggio
2022 e, da ultimo, con determinazione n. 91 del 29 giugno 2022;
 
5.     di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in
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raccordo con il Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione
Generale per la Salute, a valle dell’adozione del presente atto, i necessari/eventuali adempimenti
contabili per assicurare la copertura finanziaria del progetto “FORMA SAEPINI - Studio e
Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino – primo stralcio” – CUP F91F22003270002 per
l’importo di euro 750.000,00;

 
6.     di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC per la notifica dell’atto scaturente dal
presente documento istruttorio al Direttore del IV Dipartimento, Direttore del Servizio Infrastrutture
e Lavori Pubblici, per gli adempimenti consequenziali, nonché al Direttore del Servizio
Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e al Direttore della Direzione Generale
per la Salute, Organismo di Certificazione del PSC Molise;
 
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.

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI 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 SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE 

 
SCHEDA INTERVENTO 

 
 

Area Tematica 6 Cultura 

Settore di intervento 06.01 – Patrimonio e paesaggio 

 

Progetto FORMA SAEPINI 

 Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino - PRIMO STRALCIO 
 

CUP: F91F22003270002 
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TITOLO INTERVENTO “Progetto FORMA SAEPINI -  Studio e Valorizzazione del 
Parco Archeologico di Sepino - PRIMO STRALCIO” 

1. CONTESTO, FINALITÀ, COERENZA CON 
L’AREA TEMATICA/SETTORE DI 
INTERVENTO DI RIFERIMENTO 

I resti dell’antica città romana di Saepinum rappresentano 
una delle più significative testimonianze del patrimonio 
culturale della Regione Molise, meta di un considerevole 
flusso turistico caratterizzato da una rilevante 
componente internazionale. Con l’istituzione del Parco 
Archeologico di Sepino (PARS), avvenuta con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 24 giugno 
2021, il sito è stato di recente inserito nel ristretto e 
prestigioso novero degli istituti di rilevante interesse 
nazionale del Ministero della Cultura. 
Il neoistituito Parco ha la missione prioritaria di 
conservare e valorizzare il patrimonio culturale ad esso 
affidato, nonché di ottimizzarne la fruizione e 
promuoverne la comunicazione sia in ambito nazionale 
che internazionale. In tale ottica, il Parco ha predisposto 
un primo stralcio progettuale di livello esecutivo di un più 
ampio programma di interventi, denominato FORMA 
SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico di 
Sepino, incentrato sulle attività di rilievo/indagini e su 
quelle di scavo archeologico, corredate da interventi 
specifici connessi alla fruizione e alla promozione 
dell’immagine coordinata del Parco, organizzati in singoli 
lotti aggiudicabili con separata ed autonoma procedura. 
 
L’antica Sepino ha attirato l’attenzione degli studiosi di 
archeologia già a partire dal Rinascimento. L’attenzione si 
è accresciuta nei secoli successivi, fino al 1845 con la 
prima pubblicazione di notevole rilievo scientifico dovuta 
a Theodor Mommsen, che visitò di persona il sito 
archeologico. Proprio l’interesse del grande studioso 
tedesco per le antichità di Sepino determinò, qualche 
decennio più tardi, l’inizio dei primi scavi archeologici ad 
opera di Ludovico Mucci, nel 1876. 
Le esplorazioni continuarono, sia pure in maniera molto 
discontinua, fino al 1926, quando Amedeo Maiuri nelle 
sue pubblicazioni scientifiche sollecitò a gran voce la 
ripresa degli scavi a Saepinum. Infatti nell'immediato 
dopoguerra venne avviato il primo sistematico 
programma organico di esplorazioni archeologiche della 
città romana ad opera dell'allora soprintendente 
archeologo dell’Abruzzo, Valerio Cianfarani, da cui il 
Molise all'epoca dipendeva: nel periodo 1950-1955 furono 
riportati alla luce e restaurati gli ambienti del foro e della 
basilica, parte della cinta muraria e del teatro, porta 
Bojano e numerosi edifici del decumano adibiti ad 
abitazioni private ed a botteghe (tabernae). L’indagine 
venne orientata nella zona di maggiore concentrazione 
edilizia, quella in cui si intersecano le due arterie stradali 
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principali, il cardo, orientato da sud-ovest a nord-est, con 
andamento declinante dalle alture collinari verso il 
fondovalle del Tammaro ed il decumanus, che attraversa 
l’abitato con un orientamento da nord-ovest a sud-est e 
coincide col percorso del tratturo Pescasseroli-Candela, 
che dal Sannio Pentro conduce all'Apulia, passando per il 
territorio degli Irpini. 
L’insediamento abitativo si presenta interamente 
delimitato da una cinta muraria, lunga circa 1.270 metri, 
edificata tra il 2 a.C. ed il 4 d.C. in opus reticulatum, nella 
quale si aprono, a cavallo dei due assi stradali principali, 
quattro porte monumentali, che ripetono lo schema 
dell’arco onorario romano, un solo fornice a tutto sesto, 
fiancheggiato da due torri circolari. Lungo il tracciato della 
cinta muraria si innesta un sistema di 29 torri a pianta 
circolare (attualmente solo 19 rimangono in vista), poste a 
circa trenta metri di distanza fra loro (100 piedi). 
Dopo un periodo piuttosto lungo di inattività esplorativa, 
a seguito dell'istituzione della Soprintendenza del Molise, 
l’area è stata nuovamente oggetto di scavo a partire 
dall'estate del 1974. Negli anni ottanta e novanta sono 
stati effettuati sostanziosi interventi di restauro e 
consolidamento, concentrati prevalentemente nella zona 
del foro e del teatro, resi necessari dallo stato di degrado 
cui versavano i materiali. Proprio in questi anni si impose 
anche una difficile scelta tecnica, se smantellare le casette 
rurali costruite nel XVIII secolo utilizzando come 
fondazioni l’emiciclo della summa cavea del teatro oppure 
conservare, magari valorizzandolo, quell'insediamento 
rurale particolare ed ormai perfettamente inserito nel 
contesto architettonico. 
Nonostante quasi tutte le unità abitative fossero in 
condizioni di estremo degrado, nel corso degli scavi 
archeologici non vennero demolite, ma, anche grazie alla 
sensibilità di un grande archeologo, Adriano La Regina, 
furono espropriate per essere destinate ad altri usi (sale 
espositive, laboratori di restauro, depositi di materiale 
archeologico). Ormai, sostituendosi da decenni alla 
summa cavea, andata perduta, quelle modeste abitazioni 
contadine rappresentavano un insieme organico con le 
antiche strutture romane, quasi un naturale 
completamento del teatro, concrete testimonianze 
dell’evoluzione storica e funzionale dell’antica città e dei 
suoi processi stratigrafici. Pertanto, operando nell'ottica 
del riuso, la scelta più pertinente sembrò quella di 
recuperare l’intero complesso rurale, utilizzandolo come 
sede del Museo documentario dell'area archeologica di 
Saepinum contenente soprattutto materiale pertinente 
alla necropoli ed al teatro. 
Il Museo della Città e del Territorio, allestito all’interno di 
tali edifici rurali del ‘700, impiantati sulle strutture del 
teatro romano di cui riprendono l’andamento curvo, oggi 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
I
n
t
e
r
n
o
 
N
.
 
1
9
5
9
1
1
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
2
3
-
1
1
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21558



4 
 

raccoglie reperti rinvenienti dalla stessa area archeologica 
di Altilia-Saepinum e dai territori dei comuni circostanti 
l’area. 
 
Obiettivi dell’intervento: 
Il PARS ha avviato la elaborazione di un ampio programma 
di interventi dedicati all’area archeologica di Altilia-
Saepinum, incentrato essenzialmente sulle attività di 
rilievo/indagini e su quelle di scavo archeologico, volti ad 
ampliare la conoscenza del sito, delle sue caratteristiche 
storico-architettoniche e delle relative testimonianze 
archeologiche, su cui porre le basi per il futuro 
ampliamento della fruibilità dell’area per studiosi, cittadini 
e visitatori dell’area. I dati più recenti sull’interesse 
culturale e turistico del PARS dimostrano quanta domanda 
di “cultura” esista, in un areale di riferimento turistico che 
si allarga sempre più anche per il territorio molisano. Il 
coinvolgimento del territorio, nelle sue componenti 
istituzionali e socio-economiche, nella visione della 
centralità del sito di Saepinum rispetto non solo al 
territorio immediatamente contermine ma a tutto il 
territorio regionale, è provato dalla centralità che esso 
assume nei documenti di Strategia dell’Area Interna 
Matese, nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree 
Interne.  
L’insieme degli interventi proposti per il PARS trova altresì 
coerenza con quanto previsto in generale nel Piano 
Strategico Regionale per lo Sviluppo del Turismo della 
Regione Molise per il potenziamento e la valorizzazione 
dei siti di interesse storico-archeologico regionale, quale 
asset centrale dell’immagine turistica regionale. 
Le evidenze di indagine e studio ad oggi disponibili 
suggeriscono con diversi elementi di prova la presenza di 
strutture e areali di interesse dal punto di vista 
archeologico, necessitanti pertanto di ulteriori 
approfondimenti e saggi di scavo, e di successive attività 
di rilievo, scavo, messa in sicurezza e restauro. 
 
Con nota acquisita al protocollo regionale con numero, n. 
177476, del 24/10/2021 il Direttore del Parco 
Archeologico di Sepino ha richiesto il finanziamento del 
PRIMO STRALCIO del progetto FORMA SAEPINI -  Studio e 
Valorizzazione del Parco Archeologico di Sepino che, come 
si evince dal progetto esecutivo, ha un valore di euro 
750.000,00. Nella stessa nota il Direttore dichiara che 
entro il termine del 31.12.2022 assumerà le Obbligazioni 
Giuridicamente Vincolanti relative allo stralcio in 
questione. 
L’intervento proposto è coerente con l’Area Tematica 06 –
Cultura Settore di intervento 06.01 – PATRIMONIO E 
PAESAGGIO del Piano Sviluppo e Coesione della Regione 
Molise. 
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2. GESTIONE DELL'INTERVENTO Il Soggetto Attuatore dell’intervento è il Parco 
Archeologico di Sepino 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA Il costo totale del progetto è pari ad euro 750.000,00 

4. SOGGETTI BENEFICIARI Parco Archeologico di Sepino (PARS) 
(istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri n. 123 del 24 giugno 2021) 

5. SOGGETTI DESTINATARI Parco Archeologico di Sepino, Comune di Sepino, Regione 
Molise, Ministero della Cultura ed i fruitori dell’area 
archeologica di Sepino. 

6. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI – oggetto e 
forma di agevolazione (ove applicabile) 

Il finanziamento, previsto a valere sul Piano di Sviluppo e 
Coesione della Regione Molise, è pari ad euro 750.000,00. 

7. SPESE AMMISSIBILI Il progetto prevede lavori di scavo archeologico e servizi di 
rilievo, indagine e valorizzazione, le spese ammissibili 
rientrano nelle seguenti categorie: 

 Spese tecniche: Direzione Lavori, Misura e contabilità, 
c.r.e., Restauratore; 

 Sicurezza: oneri per la sicurezza; 

 Oneri previdenziali; 

 Lavori; 

 Iva sui lavori e sulle spese tecniche; 

 Spese Generali (incentivi, commissione giudicatrice, 
contributo ANAC, ecc.). 

8. CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI (ove 
applicabile) 

Non applicabile 

9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Non applicabile 

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E 
CRITERI DI SELEZIONE 

Il progetto, in linea con altri progetti già finanziati dal 
Fondo di Sviluppo e Coesione rientra nell’Area tematica 06 
Cultura, Settore di intervento 06.01. Patrimonio e 
paesaggio. 

Il progetto risponde ai seguenti criteri di ammissibilità e di 
valutazione, di cui alla metodologia e criteri per la 
selezione delle nuove operazioni, approvati dal Comitato 
di Sorveglianza del PSC nella riunione del 20 dicembre 
2021: 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
Requisiti del progetto/operazione: 

 coerenza con strategia e obiettivi del Piano; 

 coerenza con il Piano Strategico Regionale per lo 
sviluppo del Turismo; 

 coerenza con la programmazione regionale e con la 
normativa nazionale e comunitaria di settore. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Efficacia del progetto/operazione rispetto agli output ed 
agli indicatori di risultato: 

 capacità dell’intervento di accrescere l’attrattiva degli 
attrattori culturali, favorendo processi di sviluppo; 

 capacità del progetto di valorizzare e promuovere il 
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patrimonio storico-culturale regionale. 
Efficienza del progetto/operazione: 

 integrazione con le imprese e le reti di imprese 
operanti nelle filiere turistiche, culturali, creative e 
dello spettacolo e nei settori produttivi tradizionali e 
tipici; 

 valenza storico-culturale del sito oggetto di 
valorizzazione; 

 capacità attrattiva del sito oggetto di valorizzazione. 
Realizzabilità del progetto/operazione: 

 livello della progettazione e realizzabilità 
dell’intervento sulla base del crono programma; 

Impatto socioeconomico, in termini di politiche 
orizzontali: 

 sostenibilità ambientale. 
 

11. MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE 
AGEVOLAZIONI 

L’atto di formale concessione del finanziamento in favore 
del Parco Archeologico di Sepino, predisposto dal 
Responsabile dell’Attuazione (RdA), disciplinerà le 
modalità di erogazione delle agevolazioni a carico delle 
risorse del FSC. 

12. MONITORAGGIO, ISPEZIONE E CONTROLLI 
Il soggetto attuatore ha l’obbligo di fornire con cadenza 
bimestrale i dati e le informazioni relativi all’avanzamento 
finanziario, fisico e procedurale del progetto, al fine di 
alimentare il sistema di monitoraggio SGP (Sistema 
Gestione Progetti) secondo le vigenti modalità e 
procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del 
Fondo Sviluppo e Coesione. 
L’attuazione del progetto sarà costantemente monitorata, 
al fine di consentire la rilevazione sistematica e 
tempestiva dell’avanzamento procedurale, fisico e di 
risultato. 
La Regione Molise si riserva il diritto di effettuare con le 
modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e 
controlli amministrativo-contabili, anche a campione, 
accedendo alla documentazione conservata presso il 
soggetto attuatore, al fine di accertare la regolarità della 
documentazione inerente alle attività finanziate e alle 
spese sostenute. 
Tali verifiche non esonerano comunque il soggetto 
attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine 
alla regolare e perfetta esecuzione del progetto finanziato 
e di ogni altra attività connessa. 
Il soggetto attuatore accetta incondizionatamente le 
forme di controllo previste dalla Regione Molise 
nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione, inclusa la 
verifica puntuale di tutta la documentazione 
amministrativa e l’eventualità che l’intervento possa 
essere campionato per i controlli in loco. 
Il soggetto attuatore è tenuto a consentire le attività di 
controllo e a tenere a disposizione i documenti 
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giustificativi relativi a tutte le spese riferite al progetto 
oggetto di finanziamento. 
L’impedimento all’eventuale svolgimento dei controlli in 
loco da parte della Regione Molise implica la sospensione 
dei pagamenti da parte della stessa e, in ultima istanza, la 
revoca del finanziamento. 

13. CRONOPROGRAMMA 
Le attività previste nel progetto saranno realizzate entro 
e non oltre il 31/12/2024. 
Il progetto conseguirà l’obbligazione giuridicamente 
vincolante entro il 31/12/2022. 
Di seguito si riporta il crono programma dettagliato 
dell’intervento trasmesso dal Parco Archeologico di 
Sepino con loro nota, prot. n. 748 del 23.11.2022. 
 

Attività Data Fine 

Affidamento incarico di progettazione e dd.ll.  

Aggiornamento progettazione esecutiva  28/10/2022 

Progettazione definitiva/esecutiva 28/10/2022 

Espletamento procedure di gara 05/12/2022 

Conseguimento  OGV 31/12/2022 

Esecuzione lavori  30/04/2023 

Chiusura intervento 31/12/2024 

 

Il Responsabile dell’Attuazione 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE 

E LAVORI PUBBLICI 
f.f. 

Arch. Manuele BRASIELLO 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07-03-2005, n. 82 e ss. mm. e ii.  
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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

F91F22003270002 7.500.000,00 750.000,00 FORMA SAEPINI - Studio e Valorizzazione del Parco Archeologico 
di Sepino – primo stralcio

Parco Archeologico di Sepino  
Ministero della Cultura

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
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 29-11-2022 DELIBERAZIONE N. 439
 
 

 
OGGETTO: CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE A LIVELLO DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO DELL'APPENINO MERIDIONALE LE ATTIVITÀ PREVISTE PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "BILANCIO IDROLOGICO NAZIONALE" DEL PIANO
OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020 "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELLE ACQUE" – LINEA DI AZIONE "INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI"
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Assente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 631 inoltrata dal SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE;
 
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 DI PROTEZIONE CIVILE - MANUELE BRASIELLO , e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta 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

1/7DGR N. 439 DEL 29-11-2022
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attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
-          di approvare lo schema di Convenzione (allegato A) comprensiva dell’Allegato tecnico (allegato
A.1) e l’Allegato gestionale (allegato A.2) tra il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise,
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, l’Istituto Superiore per la Protezione e
Ricerca Ambientale (ISPRA), la Regione Abruzzo, l’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, la
Regione Lazio e la Regione Puglia, al fine di intraprendere un’attività condivisa, coordinata e
continuativa del ciclo idrologico e dei suoi estremi, attraverso una campagna straordinaria di misure di
portata di durata triennale sull’intero territorio ricadente nel distretto idrografico dell’Appennino
Meridionale, il relativo aggiornamento delle scale di deflusso e la condivisione dei dati idrologici;
 
-          di prendere atto che le attività oggetto della Convenzione saranno rimborsate a consuntivo
dall’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale secondo le modalità descritte agli artt.5 e
6 della Convenzione (allegato A) fino ad un importo massimo di € 99.475,00 (novantanovemilaquattroc
entosettantacinque/00);
 
-          di delegare al Direttore del IV Dipartimento - Governo del Territorio la sottoscrizione della
Convenzione;
 
-          di demandare al Servizio regionale di Protezione Civile il coordinamento l’organizzazione e
l’adempimento di tutte le attività condivise nella Convenzione nonchè all’adozione dei provvedimenti
necessari all’attuazione del presente atto;
 
-          di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dall’art. 23 del
D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in quanto
nella fattispecie applicabile;
 
-          di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1/8/2014, avente ad oggetto
"Sistema dei controlli interni della Regione Molise - Direttiva";
 
-          di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale, sul
BURM per oggetto e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise.
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

OGGETTO: Convenzione per regolamentare a livello del distretto idrografico dell’Appenino
Meridionale le attività previste per l’attuazione del Progetto “Bilancio Idrologico Nazionale” del
Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” –
Linea di azione “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”.
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

VISTO il D. Lgs n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile” (G.U. 17 del 22/01/2018);
VISTA la Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 10, “Disciplina del sistema regionale di protezione civile”;
RAVVISATO il Centro Funzionale del Molise ha assunto le competenze dell’ex Servizio Idrografico e
Mareografico di Pescara, a seguito dell’accordo stipulato tra Governo e Regioni in data 24 maggio 2001 –
ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 112/1998 – con la quale sono stati trasferiti alle Regioni le
strutture periferiche del SIMN del DSTN per l’esercizio delle funzioni già svolte presso il predetto Servizio
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nonché le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei
parametri idrometeopluviometrici;
PREMESSO che:

-          il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59”
attribuisce alle Regioni funzioni e compiti operativi in materia di Territorio, Ambiente, Infrastrutture
e in particolare di Risorse Idriche e Difesa del suolo e Protezione civile".
-          in data 31/03/2001 è stato sancito un Accordo tra il Governo e le Regioni finalizzato a garantire
l’unitarietà di bacino nell’attuazione del sopra citato art. 92, comma 4, del D.Lgs.112/98 il quale
prevedeva la stipula di accordi tra le Regioni territorialmente interessate, per garantire il
funzionamento delle reti di telerilevamento e la trasmissione dei dati agli organi statali e regionali
competenti in materia;
-          il DPCM del 24 luglio 2002 “Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei
servizi tecnici nazionali – Servizio idrografico e mareografico” ha trasferito le funzioni relative al
personale, ai beni e alle risorse del Servizio Idrografico dallo Stato alle Regioni;
-          l’art. 7 del suddetto DPCM 24 luglio 2002 prevede che per garantire l’unitarietà a scala di bacino
idrografico e la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale, individuate dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, vengano stipulati accordi tra le regioni
territorialmente interessate; tali accordi, in particolare, garantiscono il funzionamento delle reti di
rilevamento sulla base degli standard fissati dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN)
del DSTN, d’intesa con le regioni, con le modalità di cui al successivo art. 9, lettera a), nonché la
continuità del rilevamento delle stazioni storiche del SIMN e l’analisi, validazione e pubblicazione dei
dati idrologici a scala di bacino idrografico;
-          l’art. 9 del suddetto DPCM 24 luglio 2002 prevede che per l’esercizio dei compiti di rilievo
nazionale di cui agli articoli 2 e 9, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 88 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni debbano assicurare la trasmissione al SIMN del
DSTN e al Dipartimento della Protezione Civile dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento locale
che in telemisura e che, inoltre, siano stipulati accordi tra le regioni e il DSTN, aventi per oggetto:
a) la standardizzazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati
relativi all'attività conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio;
b) la costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei
parametri idro-meteo-pluviometrici costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti di
rilevamento trasferite;
-          la Direttiva PCM 27.02.2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
Pagina 5 di 24 sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai
fini di protezione civile” già individuava quale compito dei Centri Funzionali anche quello di gestire e
integrare fra loro i dati derivanti dalle modellazioni idrogeologiche ed idrauliche nonché quello di
svolgere attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale dei fenomeni meteorologici
con valutazione dei relativi effetti previsti;
-          il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (di seguito MATTM) definisce le Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di
bacino, al cui calcolo contribuisce la stima del bilancio idrologico di bacino;
-          il Decreto Legislativo n. 152/2006, Codice dell’Ambiente, ha recepito la Direttiva 2000/60/CE in
materia di acque e, in particolare, gli artt. 63 e 64, sostituiti integralmente dall’art. 51 “Norme in materia
di Autorità di Bacino” della L. 221/2015, ed è stata disciplinata l’istituzione delle Autorità di Bacino
Distrettuali e disposto la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989;
-          ai sensi dell’art. 53 (finalità) del D.Lgs.152/2006 “Le disposizioni di cui alla presente sezione sono
volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico
del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a
rischio e la lotta alle desertificazioni. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, la pubblica
amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e
pianificazione degli interventi. Alla realizzazione delle attività previste concorrono, secondo le rispettive
competenze, lo Stato, le Regioni a Statuto Speciale ed ordinario, le Province autonome di Trento e
Bolzano, le Province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione;
-          ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 152/2006, nell’attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all’art.
53 e riferita all’intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione,
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archiviazione e diffusione dei dati, l’accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi
dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
-          ai fini del coordinamento dell’applicazione delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, l’art. 7 della
Direttiva 2007/60/CE rimanda all’adozione di misure appropriate, “mirando a migliorare l’efficacia, lo
scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni...”;
-          in data 13 luglio 2016 è stato istituito, mediante la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa inter-
istituzionale, l’Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici per il Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale, che costituisce un innovativo approccio partecipativo per la gestione sostenibile della
risorsa idrica, attraverso la condivisione delle informazioni, la concertazione con gli attori territoriali e
nazionali e la programmazione strategica a livello distrettuale;
-          l’Osservatorio distrettuale permanente per gli utilizzi idrici costituisce misura di piano ai sensi della
Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e delle norme di recepimento italiane;
-          tra i sottoscrittori del summenzionato Protocollo di Intesa figurano anche le Parti firmatarie della
presente Convenzione;
-          il D.Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 6 febbraio 2018, prevede al
comma 2 dell’art. 17 “Sistemi di allertamento” che il governo e la gestione del sistema di allerta
nazionale siano assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni, attraverso la rete
dei Centri Funzionali e utilizzando le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza;
-          nell’ambito del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa è stato condotto un
censimento volto a valutare lo stato del monitoraggio idrometrico, al fine di redigere le Linee Guida
nazionali per la valutazione del deflusso ambientale (environmental flow) ai sensi della Direttiva
Quadro Acque 2000/60/CE, oggetto di un tavolo tecnico promosso dal MATTM, che ha portato
all’emanazione del Decreto n. 30/STA del 13 febbraio 2017.
-          il summenzionato censimento ha evidenziato criticità nell’esecuzione delle misure di portata e
nelle attività di manutenzione necessarie per garantire il funzionamento delle strumentazioni
(idrometri) e dei siti di misura, evidenziando che esistono regioni in cui non si eseguono più misure di
portata e altre in cui il numero di misure effettuate annualmente nelle varie sezioni è stato fortemente
ridotto, determinando un decadimento dell’affidabilità delle scale di deflusso e di conseguenza del
numero di sezioni in cui si dispone di dati di portata.
-          sulla base del suddetto censimento effettuato da ISPRA presso gli uffici idrografici e dei
successivi aggiornamenti effettuati a settembre 2016 e a novembre 2017, è stato possibile definire il
“Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, volto alla ripresa del monitoraggio idrometrico a scala
nazionale attraverso una campagna nazionale straordinaria di misure di portata di durata triennale,
l’aggiornamento delle scale di deflusso, la condivisione dei dati idrologici, e una più affidabile stima
delle componenti del bilancio idrologico a scala distrettuale e nazionale;
-          la Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, dell’Asse 2 –
Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse, del Sotto Piano “Interventi per la tutela
del territorio e delle acque” del PIANO OPERATIVO AMBIENTE (di seguito indicato Pagina 11 di 24
come POA) è dedicata al finanziamento con il Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014–2020 (FSC
2014–2020) di alcune misure dei Piani di Gestione delle Acque, quelle cioè volte a colmare specifiche
criticità in materia di monitoraggio qualitativo e contestualmente ad approfondire gli aspetti legati ai
dati quantitativi della risorsa;
-          tali misure potranno consentire di colmare ulteriormente il gap conoscitivo a livello distrettuale e
nazionale e di sanare alcune delle criticità che la Commissione Europea ha messo in evidenza nella
valutazione compiuta dal 2012 sui Piani di Gestione;
-          tra i soggetti Attuatori della summenzionata Linea di Azione 2.3.1 del POA FSC 2014–2020
rientrano l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e l’ISPRA;
-          per l’attivazione degli interventi previsti nella summenzionata Linea di Azione 2.3.1 POA FSC
2014–2020, tra cui rientra il summenzionato “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, sono stata
adottate Convenzioni che regolino i compiti e gli impegni reciproci tra il soggetto Beneficiario, il
MATTM (ora MiTE), e i soggetti Attuatori;
-          in data 07/01/2020 è stata sottoscritta una convenzione tra l’allora Direzione Generale per la
Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DG STA) del MATTM, ora Direzione Generale Uso
Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica (di seguito DG
USSRI del MiTE), e l’ISPRA inerente la Linea di azione 2.3.1 “Interventi di miglioramento della qualità
dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020, nella quale viene riconosciuto a ISPRA il ruolo di
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coordinamento tecnico-scientifico per l’attuazione del “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale” e
sono indicati gli interventi di dettaglio da attuare per tale attività;
-          in data 25/11/2019 è stata sottoscritta una convenzione tra la ex DG STA del MATTM (ora DG
USSRI del MiTE) e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale inerente la Linea di
azione 2.3.1 “Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020, nella
quale sono previste, tra le altre, una campagna triennale di monitoraggio delle portate (che include
altresì le attività di manutenzione, verifica ed eventuale ripristino degli strumenti già in dotazione e la
pulizia e/o il ripristino delle sezioni di misura) e l’aggiornamento delle scale di deflusso, da effettuarsi
con l’ausilio degli uffici idrografici afferenti al territorio del distretto idrografico, la condivisione dei dati
di monitoraggio delle portate attraverso la piattaforma HIS Central, finalizzata alla stima più affidabile
delle componenti del bilancio idrologico con il modello BIGBANG, ed è riconosciuto a ISPRA il  ruolo di
coordinamento tecnico-scientifico per l’attuazione del progetto sul Bilancio Idrologico nazionale
(registrata alla Corte dei Conti in data 20/01/2020);

CONSIDERATO che:
-          L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, La Regione Abruzzo, L’Ufficio
Protezione Civile della Regione Basilicata, La Regione Lazio – Agenzia regionale di Protezione Civile
di seguito denominata ARPC, Il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, La Regione Puglia
e L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale si sono riunite tra luglio e settembre
2020 e successivamente nei primi mesi del 2021 e poi nel primo semestre del 2022 per confrontarsi
sulle attività previste dal “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, convenendo di attivare una
collaborazione tecnico-scientifica nell’ambito di una attività conoscitiva condivisa, coordinata e
continuativa volta alla conoscenza del bilancio idrologico a scala distrettuale e nazionale e alla
conoscenza dello stato quantitativo della risorsa idrica, attraverso la stipula della convenzione
(Allegato A) oggetto del presente atto;
-          Tale collaborazione si inserisce nel quadro del “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale” della
Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POA FSC
2014–2020. Ed avrà ad oggetto una campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale sul
territorio del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, l’aggiornamento delle scale di deflusso,
una attività di manutenzione delle stazioni idrometriche e la condivisione dei dati idrologici a livello
distrettuale e nazionale attraverso il sistema HIS Central, evitando così che si creino situazioni di gap
conoscitivi e permettendo di effettuare una stima più affidabile delle componenti del bilancio idrologico
a scala distrettuale e nazionale attraverso il modello BIGBANG, così come previsto dal Decreto
Ministeriale 28 luglio 2004 del MATTM;
-          a valle delle suddette interlocuzioni è stato definito l’elenco delle stazioni idrometriche oggetto
delle attività di monitoraggio e di manutenzione in esame, il numero medio annuale di misure per
stazione, il costo unitario per stazione per l’attività di monitoraggio, nonché il costo totale dell’attività
manutenzione, così come riportati nell’Allegato Tecnico della Convenzione oggetto del presente atto;

EVIDENZIATO che
-          le predette attività rientrano pienamente nelle pubbliche competenze e finalità affidate dal
Legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente e
del territorio, in materia di monitoraggio manutenzione e gestione della rete idrometeorologica e in
materia di gestione della risorsa idrica;
-          le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall’ANAC,
intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività della convenzione oggetto del presente atto;

RILEVATO che le spese sostenute dalla Regione Molise per la realizzazione delle attività oggetto della
convenzione, saranno rimborsate dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale,
subordinatamente all’erogazione di cassa da parte del MiTE, fino ad un importo massimo di 99.475,00
euro, così come stabilito all’ ART.5 comma1 e disciplinate dall’art. 6 della convenzione oggetto del
presente atto (allegato A);
RILEVATA la necessità di sottoscrivere il testo della suddetta convenzione;
VISTO il D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2022, n.8 “Legge di Stabilità regionale 2022”;
VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 9 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022 -
2024”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.162 del 01 giugno 2022 avente ad oggetto "Articolo 39,
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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 2022/2024”, approvato con la Legge Regionale
n. 9 del 24 maggio 2022 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022 – 2024””;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 01 giugno 2022 avente a d oggetto "Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Molise per il triennio 2022/2024 - Art. 39, comma 10 del D
.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.- Determinazioni"
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
RITENUTO poter provvedere in merito;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

-          di approvare lo schema di Convenzione (allegato A) comprensiva dell’Allegato tecnico (allegato
A.1) e l’Allegato gestionale (allegato A.2) tra il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise,
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, l’Istituto Superiore per la Protezione e
Ricerca Ambientale (ISPRA), la Regione Abruzzo, l’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, la
Regione Lazio e la Regione Puglia, al fine di intraprendere un’attività condivisa, coordinata e
continuativa del ciclo idrologico e dei suoi estremi, attraverso una campagna straordinaria di misure di
portata di durata triennale sull’intero territorio ricadente nel distretto idrografico dell’Appennino
Meridionale, il relativo aggiornamento delle scale di deflusso e la condivisione dei dati idrologici;
 
-          di prendere atto che le attività oggetto della Convenzione saranno rimborsate a consuntivo
dall’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale secondo le modalità descritte agli artt.5 e
6 della Convenzione (allegato A) fino ad un importo massimo di € 99.475,00 (novantanovemilaquattroc
entosettantacinque/00);
 
-          di delegare al Direttore del IV Dipartimento - Governo del Territorio la sottoscrizione della
Convenzione;
-          di demandare al Servizio regionale di Protezione Civile il coordinamento l’organizzazione e
l’adempimento di tutte le attività condivise nella Convenzione nonchè all’adozione dei provvedimenti
necessari all’attuazione del presente atto;
 
-          di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dall’art. 23 del
D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in quanto
nella fattispecie applicabile;
 
-          di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1/8/2014, avente ad oggetto
"Sistema dei controlli interni della Regione Molise - Direttiva";
 
-          di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale, sul
BURM per oggetto e nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIO SPIDALIERI
Il Direttore

MANUELE BRASIELLO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI 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 

AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 

 

PER 

 

una attività conoscitiva condivisa, coordinata, e continuativa del ciclo idrologico e dei suoi estremi volta a 

conoscere lo stato quantitativo della risorsa idrica ai fini del miglioramento della qualità ambientale dei 

corpi idrici, della previsione e valutazione degli estremi del ciclo idrologico, della mitigazione del rischio 

da siccità e alluvioni, della gestione adattiva della risorse, alla base della pianificazione di distretto 

idrografico, che preveda, in particolare, una campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale 

sull’intero territorio del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale e il relativo aggiornamento delle 

scale di deflusso, e la condivisione dei dati idrologici a livello distrettuale e nazionale, permettendo di 

effettuare una migliore e omogenea stima delle componenti del bilancio idrologico a scala distrettuale e 

nazionale, su cui basare una stima più affidabile del bilancio idrico 

 

TRA 

 

L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale di seguito denominata Autorità, 

con sede e domicilio fiscale in Caserta, V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain, Codice Fiscale 

n. 9408599063, legalmente rappresentata dal Segretario Generale Dott.ssa Vera Corbelli; 

 

E 

 

La Regione Abruzzo, con sede e domicilio fiscale in L’Aquila, Via Salaria Antica Est 27, Codice Fiscale 

n. 93112080663, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile Dott. Mauro Casinghini, in virtù della Delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 281 

del 18 maggio 2021; giusta Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 822 del 13 dicembre 2021 

‘Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex art. 6 e 19 della 

Legge Regionale Abruzzo n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i’ che prevede, all’interno del Servizio Emergenze 

Protezione Civile e Centro Funzionale, l’Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico, che ha inglobato al 

suo interno le responsabilità del Servizio Idrografico Mareografico quali la misura di portata dei corsi 

d’acqua e la manutenzione delle stazioni di misura; 
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E 

 

L’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, con sede e domicilio fiscale in Potenza, Corso 

Giuseppe Garibaldi 139, Codice Fiscale n. 80002950766 e Partita IVA n. 00949000764, agli effetti del 

presente atto rappresentata dal Dirigente pro tempore dell’Ufficio per la Protezione Civile, Ing. Giovanni 

Di Bello, giusta DGR n. 906 del 12.11.202, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 254/2011 (di seguito 

DGR 254/2011) la quale ha individuato l’Ufficio Protezione Civile quale titolare delle attività di avvio 

a regime del Centro Funzionale Decentrato; 

 

E 

 

La Regione Lazio – Agenzia regionale di Protezione Civile di seguito denominata ARPC, con sede 

in Roma, Via Laurentina 631, e domicilio fiscale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Codice 

Fiscale n. 80143490581, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente atto dal Direttore 

Dott. Carmelo Tulumello, in virtù della Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 

con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale 

di Protezione Civile”, giusto DPCM 24 luglio 2002 con il quale la Regione Lazio ha ereditato le 

funzioni dell’ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, nonché le stazioni di misura delle 

portate e le reti di rilevamento in telemisura dei parametri idrometeopluviometrici; 

 

E 

 

Il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, con sede e domicilio fiscale in Campobasso, Via 

Genova 11, Codice Fiscale e Partita IVA n. 169440708, agli effetti del presente atto rappresentato dal 

Direttore del Dipartimento Governo del Territorio Dott. Manuele Brasiello, giusto Accordo stipulato tra 

Governo e Regioni in data 24 maggio 2001 – ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 112/1998 – 

con la quale sono stati trasferiti alle Regioni, le strutture periferiche del Servizio Idrografico e 

Mareografico Nazionale (SIMN), del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, per l’esercizio delle 

funzioni già svolte presso il predetto Servizio nonché le stazioni di misura delle portate e le reti di 

rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei parametri idrometeopluviometrici; 

 

E 

 

La Regione Puglia, con sede in Modugno Z.I. (BA), Via delle Magnolie 6/8, e domicilio fiscale in Bari, 

Lungomare N. Sauro 33, Codice Fiscale n. 80017210727, agli effetti del presente atto rappresentata dal 

Dirigente della Sezione Protezione Civile Dott. Nicola Lopane, giusta Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 2217/2003 la quale ha riconosciuto e attivato la prima area funzionale del proprio Centro 

Funzionale per il monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai fini di protezione civile nell’ambito dell’ex 

Ufficio Idrografico e Mareografico incardinato nel Servizio Protezione civile regionale;  
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E 

 

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede 

e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, 

rappresentato ai fini della sottoscrizione del presente atto dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Siclari; 

 

d’ora in avanti cumulativamente individuate quali “Parti” o, singolarmente, “Parte” 

 

PREMESSO CHE 
 

 con riferimento alle finalità di tutela quantitativa della risorsa idrica, la previgente Legge 5 gennaio 

1994, n. 36, all’art. 3 rubricato “Equilibrio del bilancio idrico” prevede che “1. L'Autorità di bacino 

competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio 

fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi 

usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2. 2. Per assicurare l'equilibrio tra 

risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per 

la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse” e, pertanto, 

stabilisce specifici criteri e obiettivi di carattere generale, attribuendo alle Autorità di bacino, di cui 

alla L. 183/1989, la competenza a definire e aggiornare periodicamente, per il proprio ambito 

territoriale di riferimento, il bilancio idrico, strumento finalizzato ad assicurare l’equilibrio tra 

disponibilità di risorse reperibili o attivabili in un’area di riferimento e fabbisogni per i diversi usi, nel 

rispetto dei citati criteri e obiettivi stabiliti dalla legge; 

 il DPCM del 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” con il quale si è 

provveduto, ai sensi dell’art. 4 della L. 36/94, a regolamentare:  

a) le direttive generali e di settore per il censimento, per la disciplina dell'economia idrica e per 

la protezione delle acque dall'inquinamento;  

b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse 

idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche  

c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano 

di cui all’art.17  

d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore 

generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e 

successive modificazioni da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'art. 17;  

e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con 

finalità di prevenzione delle emergenze idriche;  

f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, 

adduzione e distribuzione di acqua, a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;  

g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascuno ambito territoriale ottimale 
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di cui all'art. 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di 

approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile”; 

 il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59” 

attribuisce alle Regioni funzioni e compiti operativi in materia di Territorio, Ambiente, Infrastrutture 

e in particolare di Risorse Idriche e Difesa del suolo e Protezione civile, disponendo all’art. 92 il 

riordino, tra gli altri, del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (DSTN) presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e il trasferimento dei propri uffici periferici presso le strutture operative 

regionali competenti in materia, e all’art. 110 il riordino degli organi dell’ANPA; 

 in data 31/03/2001 è stato sancito un Accordo tra il Governo e le Regioni finalizzato a garantire l’unitarietà 

di bacino nell’attuazione del sopra citato art. 92, comma 4, del D.Lgs. 112/98 il quale prevedeva la stipula 

di accordi tra le Regioni territorialmente interessate, per garantire il funzionamento delle reti di 

telerilevamento e la trasmissione dei dati agli organi statali e regionali competenti in materia; 

 il DPCM del 24 luglio 2002 “Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento 

dei servizi tecnici nazionali – Servizio idrografico e mareografico” ha trasferito le funzioni relative 

al personale, ai beni e alle risorse del Servizio Idrografico dallo Stato alle Regioni; 

 l’art. 7 del suddetto DPCM 24 luglio 2002 prevede che per garantire l’unitarietà a scala di bacino 

idrografico e la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale, individuate dal 

decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, vengano stipulati accordi tra le 

regioni territorialmente interessate; tali accordi, in particolare, garantiscono il funzionamento delle 

reti di rilevamento sulla base degli standard fissati dal Servizio Idrografico e Mareografico 

Nazionale (SIMN) del DSTN, d’intesa con le regioni, con le modalità di cui al successivo art. 9, 

lettera a), nonché la continuità del rilevamento delle stazioni storiche del SIMN e l’analisi, 

validazione e pubblicazione dei dati idrologici a scala di bacino idrografico; 

 l’art. 9 del suddetto DPCM 24 luglio 2002 prevede che per l’esercizio dei compiti di rilievo nazionale 

di cui agli articoli 2 e 9, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 88 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni debbano assicurare la trasmissione al SIMN del DSTN e 

al Dipartimento della Protezione Civile dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento locale che in 

telemisura e che, inoltre, siano stipulati accordi tra le regioni e il DSTN, aventi per oggetto:  

a)  la standardizzazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei 

dati relativi all'attività conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio;  

b)  la costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei 

parametri idro-meteo-pluviometrici costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni 

delle reti di rilevamento trasferite; 

 la Direttiva PCM 27.02.2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del 
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sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 

protezione civile” già individuava quale compito dei Centri Funzionali anche quello di gestire e 

integrare fra loro i dati derivanti dalle modellazioni idrogeologiche ed idrauliche nonché quello di 

svolgere attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale dei fenomeni 

meteorologici con valutazione dei relativi effetti previsti; 

 il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (di seguito MATTM) definisce le Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico 

di bacino, al cui calcolo contribuisce la stima del bilancio idrologico di bacino; 

 il Decreto Legislativo n. 152/2006, Codice dell’Ambiente, ha recepito la Direttiva 2000/60/CE in 

materia di acque e, in particolare, gli artt. 63 e 64, sostituiti integralmente dall’art. 51 “Norme in 

materia di Autorità di Bacino” della L. 221/2015, ed è stata disciplinata l’istituzione delle Autorità 

di Bacino Distrettuali e disposto la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989;  

 ai sensi dell’art. 53 (finalità) del D.Lgs. 152/2006 “Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte 

ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del 

territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e 

la lotta alle desertificazioni. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, la pubblica amministrazione 

svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli 

interventi. Alla realizzazione delle attività previste concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, 

le Regioni a Statuto Speciale ed ordinario, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i 

comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione; 

 ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 152/2006, nell’attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui 

all’art. 53 e riferita all’intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, 

elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, l’accertamento, sperimentazione, ricerca e studio 

degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; 

 ai seguito della soppressione delle Autorità di Bacino interregionali di cui alla L. 183/89, ai sensi 

dell’art. 63 del D.Lgs. 152/2006, in ciascun degli otto distretti idrografici di cui all’art. 64, è 

istituita l’Autorità di bacino Distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità 

agli obiettivi di difesa del suolo e lotta alla desertificazione e di gestione delle risorse idriche, 

articolato, poi, integralmente sostituito dall’art. 51 della L. 221/2015, con il quale è stata 

disciplinata l’istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali e disposto la soppressione delle 

Autorità di Bacino di cui alla L. 183/1989. In attuazione dell’art. 63, commi 3 e 4, sono stati 

emanati il D.M. n. 294/2016 e il DPCM 4 aprile 2018 che rispettivamente regolamentano il 

periodo transitorio (fino al DPCM) e l’avvio operativo dei nuovi Enti (Autorità di Distretto);  

 ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 152/2006, in ciascuno degli otto distretti idrografici di cui all’art. 64, è 

istituita l’Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità agli 
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obiettivi di difesa del suolo e lotta alla desertificazione e di gestione delle risorse idriche; 

 il Decreto Ministeriale del 14 aprile 2009 n. 56 del MATTM definisce i criteri tecnici per il 

monitoraggio dei corpi idrici, incluse le procedure per il monitoraggio e l’identificazione delle 

condizioni di riferimento per i corpi idrici; 

 la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 

di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. Collegato 

Ambientale, Gazzetta n.13 del 18 gennaio 2016), con l’art. 51, è intervenuta nella modifica sia 

dell’art. 63 (Autorità di bacino distrettuale) che dell’art. 64 (Distretti idrografici) del 

D.Lgs. 152/2006. In particolare, con la modifica di quest’ultimo articolo, viene definito un nuovo 

assetto territoriale per i Distretti Idrografici portandoli da otto a sette e con una diversa attribuzione 

ai Distretti di alcuni bacini regionali e interregionali, quali definiti ai sensi della L.183/89; 

 il DPCM del 4 aprile 2018, (G.U. n. 135 del 13 giugno 2018), emanato ai sensi dell’art. 63 comma 

4, del D.lgs. 152/2006, recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle 

risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del 

decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”, che nel provvedere a rendere operative le Autorità di bacino 

distrettuali ha completato il processo di riforma delle Autorità di bacino; 

 ai fini del coordinamento dell’applicazione delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, l’art. 7 della 

Direttiva 2007/60/CE rimanda all’adozione di misure appropriate, “mirando a migliorare 

l’efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni…”; 

 in data 13 luglio 2016 è stato istituito, mediante la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa inter-

istituzionale, l’Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici per il Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale, che costituisce un innovativo approccio partecipativo per la gestione 

sostenibile della risorsa idrica, attraverso la condivisione delle informazioni, la concertazione con 

gli attori territoriali e nazionali e la programmazione strategica a livello distrettuale; 

 l’Osservatorio distrettuale permanente per gli utilizzi idrici costituisce misura di piano ai sensi 

della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e delle norme di recepimento italiane; 

 tra i sottoscrittori del summenzionato Protocollo di Intesa figurano anche le Parti firmatarie della 

presente Convenzione; 

 il D.Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 6 febbraio 2018, prevede al 

comma 2 dell’art. 17 “Sistemi di allertamento” che il governo e la gestione del sistema di allerta 

nazionale siano assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni, attraverso la rete 

dei Centri Funzionali e utilizzando le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza; 

 la Regione Abruzzo con Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 822 del 13 dicembre 2021 
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‘Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex art. 6 e 19 

della Legge Regionale Abruzzo n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i’ ha previsto, all’interno del Servizio 

Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale, l’Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico, che 

ha inglobato al suo interno le responsabilità del Servizio Idrografico Mareografico quali la misura di 

portata dei corsi d’acqua e la manutenzione delle stazioni di misura; 

 la Regione Basilicata con Delibera di Giunta Regionale n. 254 del 1° marzo 2011 (di seguito DGR 

254/2011), recante “Avvio del Centro Funzionale multirischio di Basilicata: trasferimento della 

rete fiduciaria per il monitoraggio idro-meteo-pluviometrico in tempo reale all'Ufficio Protezione 

Civile”, ha individuato l’Ufficio Protezione Civile quale titolare delle attività di avvio a regime 

del Centro Funzionale Decentrato; 

 la Regione Basilicata con Delibera di Giunta Regionale n. 1157 del 26 settembre 2014, recante 

“D.P.C.M. 27 febbraio 2004: Approvazione Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di 

Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico ed avvio Centro 

Funzionale Decentrato di Basilicata”, ha approvato le Procedure di Allertamento del Sistema 

Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico; 

 la Regione Basilicata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 311 del 27 ottobre 

2014, recante “Attivazione del Centro Funzionale Decentrato della Basilicata”, ha stabilito 

l’entrata in vigore delle Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per 

Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico, e la conseguente, completa autonomia del 

Centro Funzionale regionale a partire dal 29 dicembre 2014; 

 la Regione Basilicata ha modificato e/o aggiornato e integrato Procedure di Allertamento del 

sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico: 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1395 del 30 novembre 2016, recante “DGR 1157/2014: 

Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, 

Idrogeologico ed Idraulico ed avvio Centro Funzionale Decentrato di Basilicata. Modifiche ed 

Integrazioni”; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 15 marzo 2019, recante “L.R. 25/98 – Approvazione 

Procedure della Sala Operativa Regionale (S.O.R.). Aggiornamento ed integrazione di dettaglio 

“Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteorologico, 

Idrogeologico ed Idraulico”. Centro Funzionale Decentrato”;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 24AF/.2019/D.00228 del 18 aprile 2019, recante “L.R.   

5/98. Approvazione procedure della Sala Operativa Regionale (S.O.R.). Aggiornamento ed 

integrazione di dettaglio “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione 

Civile per il Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico", Centro Funzionale 

Decentrato. Correzioni ed Integrazioni”;  
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- con Delibera di Giunta Regionale n. 188 del 12 marzo 2021, recante: “L.R. 25/98 - 

Aggiornamento ed integrazione di dettaglio “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale 

di Protezione Civile per il Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”, Centro Funzionale 

Decentrato e Procedure Operative della Sala Operativa Regionale (S.O.R.).”; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1036 del 28 dicembre 2021, recante: “Prevenzione del 

rischio idraulico e idrogeologico. Approvazione documenti: 1) Linee guida delle attività di 

presidio territoriale; 2) Procedure di allertamento del sistema regionale di Protezione Civile 

per rischio temporali; 3) Scheda di Analisi dei Piani di protezione civile; 4) Scheda di 

Valutazione Piani di protezione civile”; 

 il servizio svolto dal Centro Funzionale della Regione Basilicata, ai sensi della DGR 254/2011, 

comprende anche la gestione della rete di rilevamento dati in tempo reale e in tempo differito, 

afferente al proprio territorio, così come stabilito dalla DPCM del 27 febbraio 2004; 

 il Servizio Idrografico della Regione Lazio, che ai sensi del DPCM del 24 luglio 2002 ha ereditato 

per la Regione Lazio le funzioni dell’ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, nonché 

le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento in telemisura dei parametri 

idrometeopluviometrici, di cui all’allegato C3 del DPCM stesso, è stato inquadrato inizialmente 

all’interno della Direzione regionale Ambiente;  

 dal 2013, con l’attivazione del Centro Funzionale Regionale – CFR (decreto del Presidente 

n. T00003 del 23.1.2013), il Servizio Idrografico della Regione Lazio è confluito nel CFR. 

 dal 2014, con l’istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile (ARPC) della Regione Lazio (Legge 

regionale n. 2 del 26.2.2014), il CFR, e quindi il Servizio Idrografico, è incardinato nell’Agenzia; 

 il Centro Funzionale del Molise ha assunto le competenze dell’ex Servizio Idrografico e 

Mareografico di Pescara, a seguito dell’accordo stipulato tra Governo e Regioni in data 24 maggio 

2001 – ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 112/1998 – con la quale sono stati trasferiti 

alle Regioni le strutture periferiche del SIMN del DSTN per l’esercizio delle funzioni già svolte 

presso il predetto Servizio nonché le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento 

manuale, automatico e in telemisura dei parametri idrometeopluviometrici; 

 la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2217/2003 ha riconosciuto e 

attivato la prima area funzionale del proprio Centro Funzionale per il monitoraggio meteo-idro-

pluviometrico ai fini di protezione civile nell’ambito dell’ex Ufficio Idrografico e Mareografico 

incardinato nel Servizio Protezione civile regionale; 

 la Regione Puglia con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2181 del 26 novembre 2013 (di 

seguito DGR 2181/2013) ha approvato e adottato il documento, completo nelle sue parti, 

concernente “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio 

Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”, propedeutico ai fini dell’attivazione e operatività del 
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Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia; 

 la Regione Puglia con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1571 del 2 ottobre 2017 ha 

approvato e adottato il documento, completo nelle sue parti, concernente “Procedure di 

Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, 

Idrogeologico ed Idraulico”, che sostituisce quello già approvato con DGR 2181/2013, in 

attuazione delle indicazioni operative nazionali emanate dal Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile con nota Prot. N RIA/000717 del 10 febbraio 2016; 

 con l’articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla 

Legge 6 agosto 2008, n.133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria”, è stato istituito l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 

a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, 

dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM;  

 con il Decreto del MATTM del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il “Regolamento recante norme 

concernenti la fusione dell’APAT dell’INFS e dell’ICRAM in un unico Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”; 

 con Decreto 27 novembre 2013 del MATTM, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, è stato approvato lo Statuto dell’ISPRA; 

 con la legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituto il Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell’ambiente (SNPA) del quale fa parte l’ISPRA e le Agenzie regionali e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente; 

 l’ISPRA svolge, come specificato dall’art. 2 del suo Statuto, attività conoscitiva, di controllo, 

monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di 

consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, 

educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla 

tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della 

biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti; 

 l’ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle 

politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, sia a supporto del MATTM e delle altre 

amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di 

valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale, nonché di 

indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA); 

 l’ISPRA, ha competenza di rilievo nazionale in materia di idrologia per gli effetti del combinato 

disposto delle seguenti norme:  

- L. 133/2008 con la quale viene istituita l’ISPRA che eredita, tra le altre, le competenze dell’APAT; 
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- gli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. n. 300 del 1999, in base al quale viene istituita l’APAT dalla 

fusione dell’ANPA e del DSTN, ereditando tra le altre, le competenze del DSTN e quindi 

anche del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN); 

- gli artt. 53 e 55 del D.Lgs. 152/2006, che definisce l’attività conoscitiva riferita all’intero 

territorio nazionale; 

- l’art. 88 del D.Lgs. n.112 del 1998 in cui sono individuati i compiti di rilievo nazionale; 

 l’ISPRA cura, da Statuto, in collaborazione con gli organismi europei, nazionali e regionali, lo 

sviluppo di strumenti, metodologie e direttive generali per il rilievo sistematico e il censimento 

delle acque interne superficiali, per l’analisi e caratterizzazione e per la modellazione idrologica, 

idraulica, morfologica e idromorfologica delle stesse; 

 ISPRA svolge il ruolo di coordinamento del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa, a cui 

partecipano gli uffici e i centri che nelle ARPA e nelle Regioni e Province autonome si occupano di 

idrologia operativa (di seguito “uffici idrografici” o “uffici regionali”), di cui al DPCM 24 luglio 2002, 

nonché l’Aeronautica Militare e il Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di enti nazionali presenti 

nella rappresentanza italiana della Commission for Hydrology del World Meteorological Organization; 

 nell’ambito del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa è stato condotto un 

censimento volto a valutare lo stato del monitoraggio idrometrico, al fine di redigere le Linee 

Guida nazionali per la valutazione del deflusso ambientale (environmental flow) ai sensi della 

Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, oggetto di un tavolo tecnico promosso dal MATTM, che ha 

portato all’emanazione del Decreto n. 30/STA del 13 febbraio 2017.  

 il summenzionato censimento ha evidenziato criticità nell’esecuzione delle misure di portata e 

nelle attività di manutenzione necessarie per garantire il funzionamento delle strumentazioni 

(idrometri) e dei siti di misura, evidenziando che esistono regioni in cui non si eseguono più misure 

di portata e altre in cui il numero di misure effettuate annualmente nelle varie sezioni è stato 

fortemente ridotto, determinando un decadimento dell’affidabilità delle scale di deflusso e di 

conseguenza del numero di sezioni in cui si dispone di dati di portata.  

 sulla base del suddetto censimento effettuato da ISPRA presso gli uffici idrografici e dei successivi 

aggiornamenti effettuati a settembre 2016 e a novembre 2017, è stato possibile definire il “Progetto del 

Bilancio Idrologico Nazionale”, volto alla ripresa del monitoraggio idrometrico a scala nazionale 

attraverso una campagna nazionale straordinaria di misure di portata di durata triennale, l’aggiornamento 

delle scale di deflusso, la condivisione dei dati idrologici, e una più affidabile stima delle componenti 

del bilancio idrologico a scala distrettuale e nazionale; 

 la Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, dell’Asse 

2 – Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse, del Sotto Piano “Interventi per 

la tutela del territorio e delle acque” del PIANO OPERATIVO AMBIENTE (di seguito indicato 
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come POA) è dedicata al finanziamento con il Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014–2020 

(FSC 2014–2020) di alcune misure dei Piani di Gestione delle Acque, quelle cioè volte a colmare 

specifiche criticità in materia di monitoraggio qualitativo e contestualmente ad approfondire gli 

aspetti legati ai dati quantitativi della risorsa;  

 tali misure potranno consentire di colmare ulteriormente il gap conoscitivo a livello distrettuale e 

nazionale e di sanare alcune delle criticità che la Commissione Europea ha messo in evidenza 

nella valutazione compiuta dal 2012 sui Piani di Gestione; 

 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in base alle norme vigenti ha fatto 

proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico 

relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia 

degli aspetti ambientali svolte dalle soppresse Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, 

Interregionali in base al disposto della ex L. 183/89; 

 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale concorre alla difesa, alla tutela e al 

risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali–quantitativa della risorsa idrica, alla 

mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera e 

al risanamento del litorale in riferimento agli artt. 53, 54 e 65 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  

 l’Autorità di Bacino Distrettuale, in relazione ai propri compiti di cui al D.Lgs. 152/06 e alla L. 221/15, 

ha in corso, oltre ai due Piani di Gestione Acque e Gestione Rischio Alluvioni, l’aggiornamento e/o la 

omogeneizzazione dei PAI-Piani per l’Assetto Idrogeologico redatti dalle ex Autorità di Bacino, la 

predisposizione dei Piani di Gestione per il Rischio da Frana e il Piano di Gestione del Sistema Costiero 

e di progetti specifici in tema di acque, suolo, mitigazione e gestione rischio idrogeologico, sostenibilità 

ambientale, patrimonio strutturale ed infrastrutturale, gestione dei sedimenti, subsidenza, sistema cavità, 

paesaggio nonché la predisposizione del Piano di Bacino Distrettuale. In particolare, per il Piano di 

Gestione Acque, l’Autorità ha predisposto uno strumento dinamico di pianificazione che: 

a) individua e caratterizza il sistema fisico (corpi idrici, ecc);  

b) quantifica magnitudo ed impatti delle pressioni antropiche agenti sulla risorsa idrica, in 

relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale;  

c) definisce le misure e le azioni (programma di misure), strutturali e non, per il conseguimento 

degli obiettivi fissati, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, 

relativamente all’intero sistema di riferimento;  

 l’Autorità di Bacino Distrettuale ha redatto il Piano di Gestione Acque, I ciclo (2009–2014) 

adottato con Delibera CIP del 24/02/2010 e approvato con DPCM del 10/04/2013, II ciclo (2015–

2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016, III ciclo 

(2021–2027) adottato del Piano di Gestione delle Acque dalla CIP nella seduta del 20/12/2021 e 

attualmente in fase di approvazione; 
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 i processi di elaborazione dei su citati Piani di Gestione devono ottimizzare le reciproche 

potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della Direttiva 

2000/60/CE e degli obiettivi della Direttiva 2007/60/CE atti a garantire – attraverso attività di 

valutazione e di gestione dell’acqua, intesa come “risorsa” e come “minaccia” – i rischi di 

alluvione, la riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, 

l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali;  

 il bilancio idrico-idrologico costituisce un elemento essenziale nella pianificazione degli utilizzi 

idrici, in particolare per quanto concerne la ripartizione della risorsa idrica; 

 la valutazione omogenea ed aggiornata del bilancio su base distrettuale costituisce una delle 

misure di maggior rilievo del Piano di Gestione Acque, al fine di superare le attuali disomogeneità 

metodologiche e conoscitive relativamente a bilancio e disponibilità; l’azione è anche 

fondamentale per l’implementazione delle attività dell’Osservatorio utilizzi idrici e per la 

regolamentazione del trasferimento idrici interregionali;  

 tra i soggetti Attuatori della summenzionata Linea di Azione 2.3.1 del POA FSC 2014–2020 

rientrano l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e l’ISPRA; 

 per l’attivazione degli interventi previsti nella summenzionata Linea di Azione 2.3.1 POA FSC 

2014–2020, tra cui rientra il summenzionato “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, sono 

stata adottate Convenzioni che regolino i compiti e gli impegni reciproci tra il soggetto 

Beneficiario, il MATTM (ora MiTE), e i soggetti Attuatori; 

 in data 07/01/2020 è stata sottoscritta una convenzione tra l’allora Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DG STA) del MATTM, ora Direzione Generale Uso 

Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica (di seguito 

DG USSRI del MiTE), e l’ISPRA inerente la Linea di azione 2.3.1 “Interventi di miglioramento 

della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020, nella quale viene riconosciuto a ISPRA il 

ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per l’attuazione del “Progetto del Bilancio Idrologico 

Nazionale” e sono indicati gli interventi di dettaglio da attuare per tale attività; 

 in data 25/11/2019 è stata sottoscritta una convenzione tra la ex DG STA del MATTM (ora DG USSRI 

del MiTE) e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale inerente la Linea di azione 

2.3.1 “Interventi di miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020, nella quale 

sono previste, tra le altre, una campagna triennale di monitoraggio delle portate (che include altresì le 

attività di manutenzione, verifica ed eventuale ripristino degli strumenti già in dotazione e la pulizia 

e/o il ripristino delle sezioni di misura) e l’aggiornamento delle scale di deflusso, da effettuarsi con 

l’ausilio degli uffici idrografici afferenti al territorio del distretto idrografico, la condivisione dei dati 

di monitoraggio delle portate attraverso la piattaforma HIS Central, finalizzata alla stima più affidabile 

delle componenti del bilancio idrologico con il modello BIGBANG, ed è riconosciuto a ISPRA il 
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ruolo di coordinamento tecnico-scientifico per l’attuazione del progetto sul Bilancio Idrologico 

nazionale (registrata alla Corte dei Conti in data 20/01/2020); 

 le Parti firmatarie del presente atto si sono riunite tra luglio e settembre 2020 e successivamente 

nei primi mesi del 2021 e poi nel primo semestre del 2022 per confrontarsi sulle attività previste 

dal “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, sull’aggiornamento dell’elenco delle stazioni 

idrometriche per le quali sarà attivata la campagna straordinaria di misure di portata di durata 

triennale e dell’elenco delle stazioni idrometriche oggetto dell’attività di manutenzione e 

sull’aggiornamento del numero medio annuale di misure per stazione; 

 a valle delle suddette interlocuzioni è stato definito l’elenco delle stazioni idrometriche oggetto delle 

attività di monitoraggio e di manutenzione in esame, sopra menzionate, il numero medio annuale di 

misure per stazione, il costo unitario per stazione per l’attività di monitoraggio, nonché il costo totale 

dell’attività manutenzione, così come riportati nell’Allegato Tecnico del presente atto; 

 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, 

ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono 

escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui 

risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un 

servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo 

deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse 

comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti 

finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possano essere i rimborsi delle spese 

eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi; 

 l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche 

amministrazioni stabilisce che esse possano concludere tra loro accordi per regolare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

 l’articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia 

di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento 

amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni siano devolute alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo; 

 le predette attività rientrano pienamente nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti 

e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente e del territorio; 

 le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall’ANAC, 

intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione 

 con Decreto Segretariale n. xx del xx/xx/2022 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Dott.ssa Vera Corbelli, si è provveduto ad approvare lo 

schema del presente Accordo. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

(Premesse) 

1. Le premesse, l’Allegato Tecnico e l’Allegato Gestionale costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.  

 

ART. 2 

(Oggetto) 

1. Le Parti intendono attivare una collaborazione tecnico-scientifica nell’ambito di una attività conoscitiva 

condivisa, coordinata, e continuativa del ciclo idrologico e dei suoi estremi volta in via prioritaria alla 

conoscenza del bilancio idrologico a scala distrettuale e nazionale e alla conoscenza dello stato quantitativo 

della risorsa idrica, ai fini del miglioramento della qualità ambientale dei corpi idrici, della previsione e 

valutazione degli estremi del ciclo idrologico, della mitigazione del rischio da siccità e alluvioni, della 

gestione adattiva delle risorse, alla base della pianificazione di distretto idrografico. Tale collaborazione si 

inserisce nel quadro del “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale” della Linea di azione 2.3.1. 

“Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POA FSC 2014–2020.  

2. La collaborazione tra le Parti avrà oggetto una campagna straordinaria di misure di portata di durata 

triennale sul territorio del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, l’aggiornamento delle 

scale di deflusso, una attività di manutenzione delle stazioni idrometriche e la condivisione dei dati 

idrologici a livello distrettuale e nazionale attraverso il sistema HIS Central, evitando così che si creino 

situazioni di gap conoscitivi e permettendo di effettuare una stima più affidabile delle componenti del 

bilancio idrologico a scala distrettuale e nazionale attraverso il modello BIGBANG, ponendo le basi 

per una stima più affidabile del bilancio idrico alla scala nazionale e di distretto idrografico, così come 

previsto dal Decreto Ministeriale 28 luglio 2004 del MATTM.  

3. Le predette attività concorrono a conseguire le finalità di pubblico interesse affidate dal Legislatore 

alle Parti in materia di monitoraggio idro-meteorologico, manutenzione e gestione della rete 

idrometeorologica e gestione della risorsa idrica, così riportate in premessa. 

 

ART. 3 

(Compiti delle Parti) 

1. Per l’attuazione delle attività oggetto del presente atto, le Parti dovranno svolgere azioni coordinate, 

integrate e complementari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2.  

2. L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale si occuperà di coordinare a scala di 

distretto le attività previste nel POA FSC 2014–2020 e di supportare le attività condotte dagli “uffici 

idrografici” in premessa preposti al monitoraggio idrologico, con particolare riguardo all’idrometria, 

all’aggiornamento delle scale di deflusso e alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

stazioni idrometriche e della strumentazione a supporto, necessarie per la pianificazione di bacino e la 
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gestione adattiva delle risorse idriche, attraverso il versamento a titolo di rimborso delle somme 

previste nelle modalità e nei termini di cui agli artt. 5 e 6. 

3. Gli “uffici idrografici” in premessa si occuperanno, ciascuno per il proprio territorio di competenza 

all’interno del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, di: 

a) attuare la campagna straordinaria di misure di portata di durata triennale effettuate secondo gli 

standard internazionali di settore (norma ISO, WMO), per le stazioni di cui al censimento 

effettuato nell’ambito del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa, riportato in 

premessa, eventualmente aggiornato nelle modalità previste all’art. 4, comma 1; 

b) effettuare l’aggiornamento delle scale di deflusso per le summenzionate stazioni idrografiche; 

c) attuare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per garantire il 

funzionamento delle strumentazioni (idrometri) e dei siti di misura;  

d) condividere, sia a livello distrettuale che nazionale, almeno con una cadenza mensile, ovvero a 

regime con cadenza eventualmente più ridotta, i dati idrologici di propria competenza (in 

particolare livelli e portate minimi, massimi e medi giornalieri) raccolti durante la summenzionata 

campagna di misura e le scale di deflusso più aggiornate disponibili, nonché la banca dati storica 

dei dati idrologici, compresa l’idrometria e i metadati (anagrafica completa delle stazioni 

idrometriche, shapefile dei bacini idrografici sottesi dalle sezioni di misura storiche, indicazione 

dello stato di validato/non validato in relazione ai dati forniti, ecc.), mediante le modalità indicate 

dall’ISPRA ovvero a regime attraverso il sistema nazionale HIS Central; per tutti i dati ne dovrà 

essere fornita l’indicazione dello stato di validazione; in caso di possibili 

revisioni/aggiornamenti/validazioni operate sui dati si dovrà provvedere all’aggiornamento 

dell’invio/della condivisione degli stessi. La validazione dei dati e l’eventuale aggiornamento delle 

scale di deflusso dovranno essere completati con cadenza almeno annuale. 

4. L’ISPRA si occuperà di: 

a) fornire il coordinamento tecnico-scientifico del “Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, 

a cui fanno capo le attività condotte dagli “uffici idrografici”, così come sancito nella 

Convenzione tra l’ex MATTM DG STA (ora MiTE DG USSRI) e l’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale e nella Convenzione tra l’ex MATTM DG STA (ora 

MiTE DG USSRI) e l’ISPRA per l’attuazione della Linea di azione 2.3.1. del POA FSC 2014–

2020, entrambe riportate in premessa; 

b) supportare la formazione del personale addetto alle misure di portata attraverso l’organizzazione a 

livello distrettuale di iniziative di formazione che, prevedendo anche attività su campo, consentano 

di favorire la condivisione tra gli uffici idrografici di buone pratiche, metodi e strumentazioni per 

la misura di portata e la definizione dei requisiti necessari per gli operatori impegnati nel 

monitoraggio delle portate stesse; tali momenti formativi potranno anche essere l’occasione per gli 
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uffici idrografici regionali di sperimentare sul territorio distrettuale tecniche adottate negli altri 

distretti idrografici o l’uso di strumentazione innovativa;  

c) garantire la condivisione a livello distrettuale e nazionale dei dati idrologici, in particolare livelli 

e portate, e delle scale di deflusso di cui al terzo comma, lettera d) del presente articolo, tramite 

spazio ftp dedicato ovvero a regime col sistema nazionale HIS Central, il cui prototipo è stato 

sviluppato nell’ambito del Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa; 

d) utilizzare i dati idrometrici di cui alla lettera precedente per effettuare una migliore stima a 

scala mensile delle componenti del bilancio idrologico per il territorio distrettuale e nazionale 

attraverso il modello BIGBANG di ISPRA, e di condividere con le Parti tali stime. 

5. Fermo restando la priorità delle azioni previste ai commi precedenti ai fini dell’attuazione del 

“Progetto del Bilancio Idrologico Nazionale”, le Parti potranno collaborare nella sperimentazione di 

strumentazione e/o metodologie innovative per il monitoraggio idrometrico e nell’applicazione delle 

misure nell’ambito della modellazione dei processi idrologici, nonché potranno impiegare le risultanze 

delle attività del presente accordo nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e per la 

redazione di linee guida condivise su specifiche tematiche di interesse.  

 

ART.4 

(Modalità di esecuzione delle attività) 

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno degli “uffici idrografici” 

coinvolti dovrà predisporre e condividere con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale e l’ISPRA l’elenco definitivo delle stazioni idrometriche oggetto della campagna 

straordinaria di misure di portata di durata triennale e dell’attività di manutenzione, di cui all’art. 2, 

corredato della relativa anagrafica stazioni nonché dell’indicazione del numero programmato di misure 

da effettuare per ciascuna stazione. Tale elenco costituirà l’aggiornamento dell’elenco preliminare 

riportato nell’Allegato Tecnico alla convenzione. A tale riguardo:  

a) riduzioni entro il 5% del numero di stazioni oggetto della campagna di misura e/o di 

manutenzione dovranno essere opportunamente giustificate dall’ufficio idrografico regionale 

nella relazione che accompagnerà il summenzionato elenco. Una tale riduzione non comporterà 

per l’ufficio idrografico una riduzione dell’importo a rimborso, così come previsto per le 

attività di monitoraggio e di manutenzione di cui all’art. 5, comma 1.  

b) riduzioni superiori al 5% ma entro il 10% del numero di stazioni oggetto della campagna di misura 

e/o dell’attività di manutenzione, oltre a dover essere opportunamente giustificate dall’ufficio 

idrografico regionale nella relazione che accompagnerà il summenzionato elenco, dovranno essere 

approvate dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e dall’ISPRA a seguito 

di opportuna riunione con l’ufficio idrografico. Gli esiti della riunione serviranno a determinare 

eventuali riduzioni (comunque non superiore al 5%) nell’importo massimo a rimborso delle relative 
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spese effettuate dall’ufficio idrografico, così come previsto all’art. 5, comma 1, ovvero a determinare 

eventuali incrementi nel numero medio di misure da effettuare.  

c) riduzioni superiori al 10% del numero di stazioni oggetto del monitoraggio e/o dell’attività di 

manutenzione non sono ammesse così come non è ammesso ridurre, in ogni caso, il numero 

medio di misure da effettuare a carico di ciascun “ufficio idrografico” regionale.  

d) gli “ufficio idrografici” potranno sempre proporre, anche durante la durata della convezione 

stessa, di aumentare il numero delle stazioni oggetto del monitoraggio all’interno del Distretto 

Idrografico e/o il numero medio di misure da effettuare, rispetto a quanto indicato nel 

censimento riportato in premessa, eventualmente a valle dell’istallazione di nuovi strumenti 

ovvero a valle del ripristino di stazioni di misura non inizialmente considerate. Tuttavia, 

l’incremento sia in termini di stazioni considerate che in termini di numero medio di misure da 

effettuare non comporterà, in nessun caso, un aumento del corrispettivo previsto per le attività 

di monitoraggio di cui all’art. 5, comma 1. 

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno degli “uffici idrografici” 

regionali coinvolti dovrà predisporre e condividere con le Parti sottoscrittici un report iniziale 

contenente la programmazione, in termini di tempistica, costi di massima e obiettivi, delle attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’art. 3, comma 3, lettera c). 

3. Entro 30 giorni dal recepimento del report di ciascun ufficio idrografico, l’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale e l’ISPRA potranno presentare per iscritto, ciascuna 

nell’ambito delle proprie competenze, osservazioni e richieste di integrazioni a tale documento, 

eventualmente discusse con le Parti mediante apposita riunione (da tenersi anche in videoconferenza), al 

fine di procedere alla sua approvazione. L’ufficio idrografico regionale procederà a effettuare le 

modifiche e a condividere il report con le Parti entro 30 giorni dal recepimento delle osservazioni, e ad 

avviare le summenzionate attività nei modi e nelle tempistiche previste.  

4. La programmazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico degli uffici 

regionali, di cui all’art. 3, comma 3, lettera c), potrà essere rivista durante la durata della convezione, 

previo accordo tra le Parti interessate, secondo le modalità espresse nel comma precedente, e 

comunque ove ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2.  

5. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno degli “uffici idrografici” 

regionali coinvolti metterà in condivisione con le Parti la banca dati storica di propria competenza dei 

dati idrometrici e dei metadati, di cui all’art. 3, comma 3, lettera d), mediante le modalità indicate 

dall’ISPRA al successivo comma 8 del presente articolo. 

6. Gli uffici idrografici regionali, previa comunicazione all’Autorità di Bacino Distrettuale ed all’ISPRA, 

potranno dall’entrata in vigore del presente accordo dare avvio alla campagna straordinaria di misure di 

portata di durata triennale nei tempi e nei modi ritenuti più idonei ed efficace per gli obiettivi di progetto, 
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fermo restando che ai fini del rimborso delle spese sostenute le attività dovranno concludersi entro il 

31/12/2025. Entro 60 giorni, verrà indetta una prima riunione delle Parti alla quale potrà seguire una o 

due giornate formative organizzate dall’ISPRA e dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale, rivolte al personale degli uffici idrografici regionali che sarà addetto alle misure di portata. 

La formazione, prevedrà anche attività su campo, con l’obiettivo di favorire la condivisione di metodi e 

strumentazioni per la misura di portata e la definizione dei requisiti necessari per gli operatori impegnati 

nel monitoraggio delle portate stesse. Ulteriori giornate formative e/o di confronto potranno essere 

predisposte dall’ISPRA, con il supporto delle Parti, nell’ambito dell’accordo, ove ritenuto necessario per 

il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2. 

7. A partire dall’avvio delle attività della campagna monitoraggio, gli uffici idrografici, almeno ogni 

mese, si impegnano a condividere i dati raccolti e, almeno annualmente, si impegnano a condividere i 

dati validati, secondo perlomeno i criteri minimi riportati nelle Linee guida per il controllo di validità dei 

dati idro-meteorologici (Linee Guida SNPA n. 2/2017) e le scale di deflusso aggiornate, con le modalità 

indicate dall’ISPRA al comma 8 del presente articolo e al comma 3, punto d) dell’art. 3.  

8. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente convenzione, l’ISPRA fornirà agli uffici 

idrografici regionali e all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale le modalità 

iniziali per il caricamento su spazio ftp dedicato dei dati raccolti, dei dati storici, delle scale di deflusso 

e dei metadati. Al contempo, l’ISPRA avvierà le attività necessarie per l’implementazione operativa 

in cloud della Piattaforma HIS Central, che dovranno condurre entro il termine del POA alla piena 

funzionalità dei nodi decentrati (associati a ciascun ufficio idrografico regionale), e del nodo nazionale 

(presso ISPRA). Nell’ambito della convenzione saranno condotte riunioni specifiche tra l’ISPRA e i 

singoli uffici idrografici regionali volte all’implementazione dei nodi regionali decentrati e al 

collegamento (machine-to-machine) della Piattaforma con le banche dati regionali. A regime, la 

Piattaforma dovrà permettere altresì una agile consultazione dell’informazione idrologica a scala di 

bacino distrettuale. A seguito dell’operatività di HIS Central, l’ISPRA fornirà agli uffici idrografici le 

nuove modalità per il caricamento dei dati raccolti, delle scale di deflusso e dei metadati, nonché tutta 

la documentazione necessaria per il pieno utilizzo della Piattaforma HIS Central. 

9. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione, l’ISPRA avvierà le attività volte a effettuare 

attraverso le misure di portata raccolte una stima migliore, a scala mensile, delle componenti del bilancio 

idrologico per il territorio distrettuale e per l’intero territorio nazionale attraverso il modello BIGBANG. Le 

stime mensili così ottenute saranno condivise sia a livello distrettuale che a livello nazionale, secondo le 

modalità più opportune individuate dall’ISPRA insieme alle Parti. 

 

ART. 5 

(Spese) 

1. Le spese sostenute dagli “uffici idrografici” regionali coinvolti per la realizzazione delle attività di cui 
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all’art. 3, comma 3, della presente Convenzione, saranno rimborsate dall’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale, subordinatamente all’erogazione di cassa da parte del MiTE, con un 

importo massimo totale di € 677.166,00 (dicesi Euro seicentosettantasettemila-centosessantasei/00), 

fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, così ripartito: 

- € 24.783,00 (dicesi Euro ventiquattromilasettecentottantatre/00) per la Regione Abruzzo, di cui 

€ 20.304,00 (dicesi Euro ventimilatrecentoquattro/00) per la campagna di monitoraggio triennale 

delle misure di portata e € 4.479,00 (dicesi Euro quattromilaquattrocentosettantanove/00) per le 

attività di manutenzione di cui all’art. 3, lettera c); 

- € 151.200,00 (dicesi Euro centocinquantunmiladuecento/00) per l’Ufficio Protezione Civile 

della Regione Basilicata, di cui € 112.800,00 (dicesi Euro centododicimilaottocento/00) per la 

campagna di monitoraggio triennale delle misure di portata e € 38.400,00 (dicesi 

Euro trentottomilaquattrocento/00) per le attività di manutenzione di cui all’art. 3, lettera c); 

- € 129.076,00 (dicesi Euro centoventinovemilasettantasei/00) per la Regione Lazio, di cui 

€ 62.586,00 (dicesi Euro sessantaduemilacinquecentottantasei/00) per la campagna di 

monitoraggio triennale delle misure di portata e € 66.490,00 (dicesi Euro sessantaseimila-

quattrocentonovanta/00) per le attività di manutenzione di cui all’art. 3, lettera c);  

- € 99.475,00 (dicesi Euro novantanovemilaquattrocentosettantacinque/00) per la Regione Molise, 

di cui € 66.351,60 (dicesi Euro sessantaseimilatrecentocinquantuno/60) per la campagna di 

monitoraggio triennale delle misure di portata e € 33.123,40 (dicesi Euro trentatremila-

centoventitre/40) per le attività di manutenzione di cui all’art. 3, lettera c); 

- € 272.632,00 (dicesi Euro duecentosettantaduemilaseicentotrentadue/00) per la Regione Puglia, di 

cui € 186.797,00 (dicesi Euro centottantaseimilasettecentonovantasette/00) per la campagna di 

monitoraggio triennale delle misure di portata e € 85.835,00 (dicesi Euro ottantacinquemila-

ottocentotrentacinque/00) per le attività di manutenzione di cui all’art. 3, lettera c); 

2. Le attività dell’ISPRA sono regolate dalla Convenzione sottoscritta in data 07/01/2020 tra l’ISPRA e 

l’attuale MiTE DG USSRI relativa all’attuazione della Linea di azione 2.3.1. del POA FSC 2014–2020 

(come riportato nelle premesse). Pertanto la presente Convenzione risulta, per ISPRA, non onerosa. 

 

ART. 6 

(Modalità e termini di pagamento) 

1. L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, sentita l’ISPRA, per la verifica della coerenza 

delle attività con gli obiettivi del “Progetto Bilancio Idrologico Nazionale”, autorizzerà da parte di ciascun 

ufficio idrografico regionale in premessa l’emissione delle note di debito ovvero richieste di rimborso connesse 

alle spese effettuate per le attività di cui all’art. 4 secondo il seguente schema di rateizzazione: 

a. il 10% dell’importo totale previsto per le attività in carico all’ufficio idrografico, di cui all’art. 5, 

corrispondente alla quota di anticipo, alla redazione di un report iniziale contenente la programmazione, 
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in termini di tempistica e obiettivi, delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e di un 

elenco delle stazioni idrometriche, così come indicato all’art. 4, commi 1–3, e alla condivisione 

della banca dati storica dei dati idrometrici e dei metadati, così come indicato all’art. 4, comma 5; 

b. la liquidazione dell’importo maturato per le attività di monitoraggio, nei limiti della quota prevista, 

di cui all’art. 5, al completamento per ciascuno dei 6 semestri della campagna triennale della 

condivisione delle misure di portata raccolte e validate, secondo le modalità indicate all’art. 4, 

commi 7 e 8, sulla base del numero di misure eseguite nel semestre moltiplicato per il costo stabilito 

nell’Allegato Tecnico per ciascuna misura e in ciascuna stazione idrometrica, decurtato del 15% 

(corrispondente al 10% dell’anticipo e al 5% del versamento finale). Il costo per ciascuna misura è 

derivante dalle stime dei costi unitari riportate nel censimento 2016-2017; 

c. la quota prevista per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, decurtata del 15% 

(corrispondente al 10% dell’anticipo e al 5% del versamento finale), di cui all’art. 5, eventualmente 

ripartita in più tranche, a rimborso delle spese sostenute per le attività programmate di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di cui all’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, previa la redazione di un report tecnico 

condiviso dalle Parti relativo a tali attività e all’invio di una rendicontazione delle spese; la prima 

rendicontazione dovrà coprire anche la quota iniziale del 10% versata come anticipo, di cui alla lettera 

a), mentre l’ultima rendicontazione dovrà coprire anche la quota finale del 5%, di cui alla lettera d); 

qualora venga effettuata una unica richiesta di rendicontazione, le spese rendicontate dovranno 

coprire anche le quote dell’anticipo e del versamento finale;  

d. il 5% dell’importo totale previsto (versamento finale), alla verifica da parte dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale e dell’ISPRA delle attività previste in campo all’ufficio 

idrografico regionale, di cui all’art. 4, in particolare relativamente al completamento della condivisione 

delle misure di portata (art. 4, commi 7 e 8) e al rispetto del numero medio di misure di portata da effettuare 

a carico di ciascun “ufficio idrografico” (art. 4, comma 1, lettera c) e al completamento delle attività di 

manutenzione previste nel report di programmazione (art. 4, commi 2–4); 

2. Qualora, come indicato all’art. 4, comma 1, lettera b), si dovesse verificare una riduzione tra il 5% e il 

10% del numero di stazioni oggetto della campagna di misura, che non comportasse un incremento del 

numero medio di misure effettuate, gli importi sopra riportati saranno decurtati in misura proporzionale 

alla percentuale di riduzione stabilita tra le Parti. 

3. Al fine di comprovare l’attuazione delle attività programmate di manutenzione, di cui all’art. 4, commi 2–4, 

gli uffici regionali in premessa devono predisporre una rendicontazione delle spese sostenute, le cui modalità 

saranno fornite con un atto di indirizzo congiunto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale e dell’ISPRA, a valle della stipula della presente atto. Resta comunque fermo quanto previsto dalla 

rendicontazione delle spese nell’ambito del POA FSC 2014–2020. La documentazione di spesa è conservata 

agli atti presso la sede centrale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Per la 
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rendicontazione sono considerate ammissibili: le spese relative al personale impiegato nel progetto con contratto 

a tempo determinato (TD) e indeterminato (TI) o con altra forma contrattuale ritenuta idonea; le spese per le 

trasferte necessarie per l’esecuzione delle attività di manutenzione, le spese al lordo dell’IVA per le attività in 

appalto e per i contratti di servizio (o per quote di contratti di servizio); le spese per materiali di consumo, 

hardware e software e, ove previsto, le spese per l’acquisizione di strumentazione. Tutte le spese portate a 

rendicontazione devono configurarsi come necessarie allo svolgimento delle attività di manutenzione, nonché 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti e programmati. Inoltre, tali spese devono essere sostenute 

nel periodo di tempo che costituisce la durata della convenzione secondo il principio della competenza 

temporale. Le spese sostenute dagli uffici idrografici regionali per il personale a TI impiegato nel progetto 

potranno essere rendicontate in base a un calcolo forfettario concordato tra le Parti a valle della stipula della 

convenzione, basato sulle tabelle del costo del personale vigenti presso gli stessi uffici regionali; le spese per il 

personale con contratto a TD o con altra forma contrattuale devono essere rendicontate in base alla quota parte 

di attività svolta per la manutenzione. 

4. Gli uffici idrografici in premessa emetteranno note di debito ovvero richieste di rimborso, fuori campo 

IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/1972, intestandole a: Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale, V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain, CAP 81100, Caserta, Codice Fiscale n. 9408599063. 

5. Contestualmente all’invio delle note di debito, gli uffici regionali dovranno dare comunicazione via email 

all’ISPRA (idroper@isprambiente.it) e tramite PEC all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale (protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it) dell’avvenuta condivisione dei dati 

idrometrici (ed eventualmente delle scale di deflusso più aggiornate) o nel caso delle attività di manutenzione 

dovranno inviare il report di rendicontazione ai summenzionati indirizzi email.  

6. L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, sentita l’ISPRA per il controllo tecnico-

scientifico, potrà procedere al versamento dell’importo dovuto per ciascuna tranche di pagamento, fermo 

restando la disponibilità di cassa. 

 

ART. 7 

(Responsabili di Convenzione) 

1. Per le attività regolate dalla presente Convenzione sono nominati i seguenti Responsabili: 

 Il Responsabile di Convenzione dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale è: Ing. Pasquale Coccaro; 

 Il Responsabile di Convenzione della Regione Abruzzo è: Dott. Giancarlo Boscaino; 

 Il Responsabile di Convenzione dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata è: 

Dott.ssa Benedetta Rago;  

 Il Responsabile di Convenzione dell’ARPC è: Dott. Giulio Fancello;  

 Il Responsabile di Convenzione della Servizio di Protezione Civile della Regione Molise è: 

Ing. Mario Spidalieri 
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 Il Responsabile di Convenzione della Regione Puglia è: Ing. Tiziana Bisantino; 

 I Responsabili di Convenzione dell’ISPRA sono: Ing. Martina Bussettini e Dr. Stefano Mariani. 

2. Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata dalla 

Parte in questione alle altre Parti. 

 

ART. 8 

(Durata e decorrenza della Convenzione) 

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione dell’ultima Parte e avrà 

scadenza al 31/12/2025.  

 

ART. 9 

(Rapporto con i terzi) 

1. Gli affidamenti posti in essere dagli “uffici idrografici” devono rispettare le norme di legge vigenti 

nell’ordinamento giuridico ed in accordo con i processi di ammissibilità, verifica e di rendicontazione 

delle spese di cui al Piano Operativo Ambiente FSC 2014–2020.  

2. Resta inteso che i detti uffici sono responsabili di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza 

dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non possono, quindi, pretendere di rivalersi nei 

confronti dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.  

3. L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale resta espressamente estranea a ogni 

rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione dell’opera. 

 

ART .10 

(Obblighi delle Parti) 

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente 

Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, 

nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. 

2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio 

personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione 

delle attività oggetto del presente accordo. 

3. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l’eventuale impossibilità di 

dar corso, nei tempi e con le scadenze indicate nel presente atto, alle attività convenute a causa 

dell’emergenza sanitaria “Covid-19” o qualsiasi altra causa di forza maggiore”. 

 

ART. 11 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente 

Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto 

della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – 

“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla 
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libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di 

ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell’European Data Protection Board (EDPB). 

2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, 

in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, 

uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e 

responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati. 

 

ART. 12  

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni) 

1. I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di tutte le 

Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore. 

2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di 

pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti. 

3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alle Parti e alla presente Convenzione. 

4. Le Parti declinano ogni responsabilità per un uso improprio dei dati forniti, ossia per finalità diverse 

rispetto a quelle del presente atto. 

 

ART. 13 

(Recesso) 

1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare 

con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso 

delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite o in corso di esecuzione. 

 

ART. 14 

(Spese ed oneri fiscali) 

1. La presente Convenzione sconta l’imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.. 

L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito di 

autorizzazione n. 40594/2019 dell’AdE–Direzione Regionale del Lazio”. 

 

ART. 15 

(Domicilio) 

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale in Caserta, V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain 

(protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it), la Regione Abruzzo in L’Aquila, Via Salaria Antica Est, 

27 (apc002@pec.regione.abruzzo.it), l’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata in Potenza, Corso 

Garibaldi 139 (ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it), l’ARPC della Regione Lazio in Roma, 

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 (agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it), il Servizio di Protezione 
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Civile della Regione Molise, in Campobasso, Via Genova 11 (regionemolise@cert.regione.molise.it), la 

Regione Puglia in Bari, Lungomare N. Sauro 33 (servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it) e l’ISPRA in 

Roma, Via Vitaliano Brancati 48 (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it).  

 

ART. 16 

(Norme applicabili) 

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le 

norme del Codice Civile. 

 

ART. 17 

(Foro competente) 

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione 

della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo 

Regionale competente. 

 
Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Per l’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale 

Il Segretario Generale  

Dott.ssa Vera Corbelli 

Per la Regione Abruzzo 

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di  

Protezione Civile  

Dott. Mauro Casinghini  

  

Per l’Ufficio Protezione Civile  

della Regione Basilicata 

Il Dirigente pro tempore 

Ing. Giovanni Di Bello 

Per l’Agenzia regionale di Protezione Civile  

della Regione Lazio 

Il Direttore dell’Agenzia 

Dott. Carmelo Tulumello 

  

Per il Servizio di Protezione Civile  

della Regione Molise 

Il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio 

Dott. Manuele Brasiello 

Per la Regione Puglia 

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile 

Dott. Nicola Lopane 

  

 Per l’ISPRA 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Maria Siclari 
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ALLEGATO TECNICO  

ALLA CONVENZIONE DEL PROGETTO BILANCIO IDROLOGICO NAZIONALE DEL 

PIANO OPERATIVO AMBIENTE PER IL DISTRETTO IDROGRAFICO 

DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

 

Il presente Allegato Tecnico riporta le stazioni idrometriche che saranno oggetto dell’attività di 

manutenzione e di monitoraggio per il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, nell’ambito del 

Progetto Bilancio Idrologico Nazionale del Piano Operativo Ambiente (POA). Le stazioni idrometriche sono 

ripartite nelle sottostanti tabelle suddivise per la regione di competenza.  

L’attività di manutenzione prevista da progetto riguarderà tutte le stazioni idrometriche riportate nelle 

tabelle, mentre le stazioni per le quali è prevista la campagna straordinaria di misure di portata di durata 

triennale e l’aggiornamento delle scale di deflusso (o l’eventuale attivazione delle scale laddove non 

presenti) sono solo quelle in cui è indicato il valore “SI” nella colonna “Mis. Q”. In Figura 1 sono riportate 

queste stazioni idrometriche. 

 

Figura 1. Stazioni idrometriche oggetto della campagna straordinaria delle misure di portata di durata triennale. 

I costi per le attività di monitoraggio, riportati alla fine di ciascuna tabella, variano da regione a regione e 

derivano dalle stime dei costi unitari per singola misura indicate in risposta al censimento effettuato tra il 

2016 e il 2017 nell’ambito delle attività del Tavolo Nazionale per i Servizi Idrologia Operativa con 

l’obiettivo di valutare lo stato del monitoraggio idrometrico.  
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Alla fine di ciascuna tabella è anche indicato il costo totale dell’attività di manutenzione e il numero di 

stazioni che saranno oggetto di tale manutenzione. 

Segue in Tabella 1 il cronoprogramma di massima delle attività previste dalla Convenzione del Progetto 

Bilancio Idrologico Nazionale del POA per il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale.  
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Tabella 1. Cronoprogramma di massima delle attività, con indicazione dell’avvio delle attività. 

Attività M1 M2 M3 M4 M5 M6    
GIU 

2023 
   

DIC 

2023 
   

GIU 

2024 
   

DIC 

2024 
 

  
  

DIC 

2025 

Condivisione elenco 

definitivo stazioni  

(art. 4, comma 1) 

                            

Condivisione report 

di programm. attività 

manutenzione 

(art. 4, comma 2) 

                            

Eventuale revisione 

report di programm. 

attività manutenzione 

(art. 4, comma 3) 

                            

Invio modalità 

condivisione dati 

(art. 4, comma 8) 

                            

Condivisione banca 

dati storica 

(art. 4, comma 5) 

                            

Avvio campagna di 

misura 

(art. 4, comma 6) 

                            

Avvio attività 

bilancio idrologico 

nazionale 

BIGBANG 

(art. 4, comma 9) 

                            

M0 = sottoscrizione finale della Convenzione da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

Mk = M0 + k mesi  

 

Campagna straordinaria di misure di misure di portata di durata triennale 

Implementazione operativa HIS Central per la condivisione dati, con riunioni specifiche con gli “uffici idrografici” 

Sviluppo e aggiornamento modello nazionale BIGBANG e confronti con valutazioni a livello regionale e distrettuale 
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ABRUZZO – attività a cura di Regione Abruzzo, Agenzia Regionale di Protezione Civile, Servizio Emergenze Protezione 

Civile e Centro Funzionale, Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico 

Nome 

stazione 
Nome fiume Lon Lat 

Mis.

H 

Mis.

Q 

Esistenza 

scala di 

deflusso 

Anno inizio 

serie delle 

portate 

Anno ultimo 

aggiornamento 

scala deflusso 

Num. medio 

misure per 

anno 

Note 

Case Incile 

Canale di 

Drenaggio 

Lago Fucino 

13.45448 41.99354 SI SI NO - - 4  

Giovenco a 

Pescina 
Giovenco 13.66455 42.02910 SI SI NO 2019 In costruzione 4  

Staziona da 

installare 

Canale di 

Drenaggio 

Lago Fucino (a 

monte della 

stazione Case 

Incile 

all’altezza di 

Borgo 

Ottomila) 

13.54107 41.99488 SI SI NO - - 4 

È prevista l’installazione di questa 

stazione entro il 2022, pertanto le 

coordinate sono indicative. 

Numero stazioni idrometriche oggetto di manutenzione: 3 

Costi totali previsti per le attività di manutenzione: € 4.479,00 

Numero stazioni idrometriche oggetto delle attività di monitoraggio: 3 (Mis. Q = SI; cfr. lista stazioni Abruzzo) 

Numero misure per stazioni: 4 (cfr. lista stazioni Abruzzo) 

Costo previsto per singola misura: € 564,00 (riduzione ca. 6% rispetto al costo previsto nel censimento 2016–2017) 

Costo totale previsto per le attività di monitoraggio: € 20.304,00 
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BASILICATA – attività a cura di Regione Basilicata, Ufficio per la Protezione Civile – Centro Funzionale Decentrato 

Nome 

stazione 
Nome fiume Lon Lat 

Mis.

H 

Mis.

Q 

Esistenza 

scala di 

deflusso  

Anno inizio 

serie delle 

portate 

Anno ultimo 

aggiornamento 

scala deflusso 

Num. medio 

misure per 

anno 

Note 

Agri SS 106 Agri 16.68667 40.22611 SI SI NO 2016 - 4  

Basento a SS 106 Basento 16.78122 40.3672 SI SI NO 2016 - 4  

Bradano S. Lucia Bradano 16.57944 40.58455 SI SI NO 2013 - 4  

Bradano Serra 

Marina 
Bradano 16.75463 40.47494 SI SI NO 2014 - 4  

Bradano SS 106 Bradano 16.82156 40.41691 SI SI NO 2013 - 4  

Campomaggiore Basento 16.07549 40.54492 SI SI SI 2004 2006 4  

Castrocucco Noce 15.80169 39.99219 SI SI NO 2015 - 4  

Cavone SS 106 Cavone 16.72695 40.29574 SI SI NO 2004 - 4  

Craco Peschiera Cavone 16.52016 40.36634 SI SI NO - - 4  
Episcopia – 

Pizzutello 
Sinni 16.10631 40.06934 SI SI SI 2004 2006 4  

Grumento–Ponte 

La Marmora 
Agri 15.84514 40.30839 SI SI SI 2004 2006 4  

Ofanto a 

Monticchio 
Ofanto 15.50361 40.90278 SI SI NO 2015 - 4  

Ponte Colonna Bradano 16.16258 40.73901 SI SI NO - - 4  

Potenza QA Basento 15.79694 40.62639 SI SI NO 2015 - 4  

San Demetrio Basento 15.93095 40.64721 SI SI NO 2014 - 4  

San Giuliano Bradano 16.43305 40.63946 SI SI NO 2015 - 4  

Sinni a SS 106 Sinni 16.64802 40.16552 SI SI NO - - 4  

Torre Accio Basento 16.65686 40.39035 SI SI SI 2004 2006 4  

Torrente 

Gravina 
Gravina 16.70133 40.55858 SI SI NO 2013 - 4  

Valsinni Sinni 16.46111 40.17222 SI SI NO 2014 - 4  

Numero stazioni idrometriche oggetto di manutenzione: 20 

Costi totali previsti per le attività di manutenzione: € 38.400,00 

Numero stazioni idrometriche oggetto delle attività di monitoraggio: 20 (Mis. Q = SI; cfr. lista stazioni Basilicata) 

Numero misure per stazioni: 4 (cfr. lista stazioni Basilicata) 

Costo previsto per singola misura: € 470,00 (riduzione ca. 6% rispetto al costo previsto nel censimento 2016–2017)  

Costo totale previsto per le attività di monitoraggio: € 112.800,00 
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LAZIO – attività a cura di Regione Lazio, Agenzia Regionale di Protezione Civile, Area Prevenzione, Pianificazione e 

Previsione – Centro Funzionale Regionale 

Nome 

stazione 
Nome fiume Lon Lat 

Mis.

H 

Mis.

Q 

Esistenza 

scala di 

deflusso 

Anno inizio 

serie delle 

portate 

Anno ultimo 

aggiornamento 

scala deflusso 

Num. medio 

misure per 

anno 

Note 

Ceccano Sacco 13.29694 41.60111 SI NO NO - - -  

Cosa a 

Frosinone 
Cosa 13.35694 41.64778 SI NO NO - - -  

Liri a Isola Liri Liri 13.56472 41.67694 SI SI SI 2004 2014 3  

Liri a 

Pontecorvo 
Liri 13.66667 41.45083 SI SI SI 2004 2014 3  

Rapido a 

Cassino 
Rapido 13.84056 41.48639 SI SI SI 2004 2014 3 

 

Sora Liri 13.61944 41.7225 SI SI SI 2004 2014 3  

Rilievi topografici sezioni alveo su 5 stazioni: € 5.490,00 (3 rilievi a stazione, a € 366,00 cadauno) 

Installazione di 2 nuove stazioni idrometriche: € 61.000,00 

Costi totali previsti per rilievi topografici e installazione di nuove stazioni: € 66.490,00 (€ 5.490,00 + € 61.000,00) 

Numero stazioni idrometriche oggetto delle attività di monitoraggio: 4 (Mis. Q = SI; cfr. lista stazioni Lazio) 

Numero misure per stazioni: 3 

Costo previsto per singola misura: € 1.159,00 (riduzione ca. 0,7% rispetto al costo previsto nel censimento 2016–2017) 

Costo totale previsto per le attività di monitoraggio: € 62.586,00 
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MOLISE – attività a cura di Regione Molise, Servizio di Protezione Civile, Ufficio Centro funzionale decentrato del 

Molise – Centro Funzionale Decentrato 

Nome 

stazione 
Nome fiume Lon Lat 

Mis.

H 

Mis.

Q 

Esistenza 

scala di 

deflusso  

Anno inizio 

serie delle 

portate 

Anno ultimo 

aggiornamento 

scala deflusso 

Num. medio 

misure per 

anno 

Note 

Altopantano Biferno 14.99 41.9263 SI SI SI 1935 2016 3 Stazione idrometrica attiva 

Campochiaro 

Quirino 
Quirino 14.54528 41.47667 SI SI NO - - 3 Stazione idrometrica attiva 

Castropignano 

Idro 
Biferno 14.56892 41.59503 SI SI SI 2007 2016 3 Stazione idrometrica attiva 

Chiauci Idro Trigno 14.39386 41.67878 SI SI NO - - 3 

Stazione idrometrica di nuova 

installazione da giugno 2022 su sito 

preesistente  

(ex idrografico) 

Fornelli Volturno 14.16028 41.60408 SI SI NO   3 Nuova installazione 

Gambatesa Idro Fortore 14.91314 41.52769 SI SI NO - - 3 

Stazione idrometrica di nuova 

installazione da giugno 2022 su sito 

preesistente  

(ex idrografico) 

Isernia Sordo Sordo 14.24069 41.60339 SI SI NO - - 3 Stazione idrometrica attiva 

Lucito Biferno Biferno 14.69425 41.71869 SI SI SI 2007 2016 3 Stazione idrometrica attiva 

Montaquila Volturno 14.12657 41.57923 SI SI NO   3 Nuova installazione 

Pescolanciano 

Idro 
Trigno 14.33086 41.69239 SI SI NO - - 3 

Stazione idrometrica di nuova 

installazione da giugno 2022 su sito 

preesistente  

(ex idrografico) 

Ponte Barrea Fortore 14.98164 41.48419 SI SI NO - - 3 Stazione idrometrica attiva 

Ponte Caprafica Trigno 14.63989 41.898 SI SI SI 2007 2017 3 

Stazione idrometrica attiva – la scala di 

deflusso è stimata per regimi di magra, 

non di piena 

Ponte Liscione 

(Invaso) 
Biferno 14.859 41.82819 SI NO SI 1977 2007 - 

Stazione idrometrica attiva – la scala di 

deflusso è da intendersi riferita alla 

curva di invaso 

Ponte 

Venticinque 

Archi 

Volturno 14.13806 41.519 SI SI SI 2017 2017 3 

Stazione idrometrica attiva – la scala di 

deflusso è stimata per regimi di magra, 

non di piena. La stazione è di proprietà 

della Regione Campania 

S. Martino In 

Pensilis 
Biferno 14.95178 41.90919 SI SI NO - - 3 Stazione idrometrica riattivata 

Numero stazioni idrometriche oggetto di manutenzione: 15  
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Costi previsti per le attività di manutenzione relativi all’acquisto di nuova strumentazione di misura e relativo corso di formazione: € 33.123,40 

Numero stazioni idrometriche oggetto delle attività di monitoraggio: 14 (Mis. Q = SI; cfr. lista stazioni Molise) 

Numero misure per stazioni: 3 

Costo previsto per singola misura: € 526,60 (costo medio derivante da stime sui costi delle misure effettuate in house e delle misure affidate 

esternamente, comprensivo di casistica associata a misure occasionali in caso di eventi di piena) 

Costo totale previsto per le attività di monitoraggio: € 66.351,60 
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PUGLIA – attività a cura di Regione Puglia, Sezione Protezione Civile – Centro Funzionale Decentrato 

Nome 

stazione 

Nome  

fiume 
Lon Lat 

Mis. 

H 

Mis. 

Q 

Esistenza 

scala di 

deflusso  

Anno inizio 

serie delle 

portate 

Anno ultimo 

aggiornamento 

scala deflusso 

Num. medio 

misure per 

anno 

Note 

Can. Marziotta Marziotta 17.02594 40.51853 SI SI NO 2019 - 4 
Stazione di recente installazione (pochi anni di 

funzionamento) per cui non è ancora possibile 
attribuire una scala di deflusso 

Can. S. Maria – 

P.Te SP12 
S. Maria 15.29818 41.62558 SI SI SI 1964 2012 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

F. Fortore – 

P.Te SP142 

(Civitate) 

Fortore 15.22394 41.78183 SI SI SI 2010 2021 4 
Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

F. Fortore – 

P.Te SP41B 

(Ripalta) 

Fortore 15.26678 41.85972 SI SI SI 2013 2021 4 
Scale di deflusso aggiornate o determinate con 
modello idrodinamico 

F. Fortore – 

P.Te SS16 
Fortore 15.26207 41.89286 SI SI NO 2022 - 6 

Stazione di recente installazione (pochi anni di 

funzionamento) per cui non è ancora possibile 

attribuire una scala di deflusso 

F. Fortore – 

P.Te SP46 
Fortore 15.17506 41.72475 SI SI SI 2010 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 
modello idrodinamico 

F. Fortore – 

P.Te SP5 
Fortore 15.04436 41.64731 SI SI SI 2009 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

F. Galaso – 

Foce 
Galaso 16.87703 40.41279 SI SI NO 2022 - 4 

Stazione di recente installazione (pochi anni di 

funzionamento) per cui non è ancora possibile 

attribuire una scala di deflusso 

F. Lato –  

P.Te SP13 
Lato 16.91911 40.52908 SI SI SI 2014 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

F. Lato –  

P.Te SP14 
Lato 16.94356 40.50769 SI SI SI 2014 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

F. Ofanto – 

P.Te SP155 

(Monteverde 

Scalo) 

Ofanto 15.56288 40.96538 SI SI SI 1955 2021 4 
Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

F. Ofanto – 

P.Te SS529 

(Gaudiano) 

Ofanto 15.86980 41.13588 SI SI SI 2009 2021 4 
Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

F. Ofanto – S. 

Samule di 

Cafiero 

Ofanto 16.05923 41.26907 SI SI SI 1929 2021 4 
Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

Gravina di 

Castellaneta 

Gravina di 

Castellaneta 
16.95623 40.54292 SI SI NO 2020 - 4 

Stazione di recente installazione (pochi anni di 
funzionamento) per cui non è ancora possibile 

attribuire una scala di deflusso 

T. Arcidiaconata – 

P.Te SS93 
Arcidiaconata 15.72408 41.00120 SI SI SI 1927 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

T. Atella – 

SS381 
Atella 15.64673 40.86863 SI SI SI 1923 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 
modello idrodinamico 
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Nome 

stazione 

Nome  

fiume 
Lon Lat 

Mis. 

H 

Mis. 

Q 

Esistenza 

scala di 

deflusso  

Anno inizio 

serie delle 

portate 

Anno ultimo 

aggiornamento 

scala deflusso 

Num. medio 

misure per 

anno 

Note 

T. Candelaro – 

P.Te SP60 
Candelaro 15.80783 41.54712 SI SI SI 1938 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 
modello idrodinamico 

T. Candelaro – 

P.Te SS272 
Candelaro 15.50270 41.71448 SI SI SI 2010 2021 5 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

T. Carapelle – 

P.Te SR01 
Carapelle 15.50927 41.17733 SI SI SI 2010 2021 5 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

T. Carapelle – 

SS161 
Carapelle 15.60073 41.29740 SI SI SI 1985 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

T. Casanova – 

P.Te SS17 
Casanova 15.25503 41.49572 SI SI SI 1964 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

T. Celone – 

P.Te SP116 

(San Giusto) 

Celone 15.40860 41.42372 SI SI SI 2010 2021 4 
Scale di deflusso aggiornate o determinate con 
modello idrodinamico 

T. Celone – 

SS16 
Celone 15.52243 41.49280 SI SI SI 1928 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

T. Cervaro – 

P.Te SP106 
Cervaro 15.42094 41.30806 SI SI SI 2010 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

T. Cervaro – 

Z.I. Incoronata 
Cervaro 15.65348 41.40683 SI SI SI 1924 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

T. Lapilloso – 

P.Te SS168 
Lapilloso 15.79002 40.97277 SI SI NO 1972 2012 4 Scala di deflusso non aggiornata 

T. Radicosa – 

P.Te SS89 
Radicosa 15.39458 41.72344 SI SI NO 2019 - 4 

Stazione di recente installazione (pochi anni di 

funzionamento) per cui non è ancora possibile 

attribuire una scala di deflusso 

T. Saccione – 

P.Te SS16ter 
Saccione 15.12336 41.86003 SI SI NO 2010 - 4 

Stazione di recente installazione (pochi anni di 
funzionamento) per cui non è ancora possibile 

attribuire una scala di deflusso 

T. Salsola – 

P.Te SP18 
Salsola 15.26417 41.48072 SI SI SI 1964 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

T. Salsola – 

P.Te SS16 
Salsola 15.49955 41.56369 SI SI SI 1933 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 
modello idrodinamico 

T. Staina – P.Te 

SP9 
Staina 15.19633 41.72664 SI SI NO 2011 - 4 

Stazione di recente installazione (pochi anni di 

funzionamento) per cui non è ancora possibile 

attribuire una scala di deflusso 

T. Tona –  

P.Te SP118 
Tona 15.12164 41.71978 SI SI NO 2011 - 4 

Stazione di recente installazione (pochi anni di 
funzionamento) per cui non è ancora possibile 

attribuire una scala di deflusso 

T. Triolo – P.Te 

SP12 
Triolo 15.31505 41.55432 SI SI SI 1964 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 

T. Venosa – 

P.Te SP109 
Venosa 15.82774 40.99935 SI SI SI 1972 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 
modello idrodinamico 

T. Vulgano – 

P.Te SP109 
Vulgano 15.33312 41.44845 SI SI SI 1964 2021 4 

Scale di deflusso aggiornate o determinate con 

modello idrodinamico 
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Numero stazioni idrometriche oggetto di manutenzione: 35  

Costi totali previsti per le attività di manutenzione: € 85.835,0 

Numero stazioni idrometriche oggetto delle attività di monitoraggio: 35 (Mis. Q = SI; cfr. lista stazioni Puglia) 

Numero misure per stazioni: da 4 a 6, a seconda della stazione idrometrica (cfr. lista stazioni Puglia) 

Costo previsto per singola misura: € 432,40 (riduzione ca. 6% rispetto al costo previsto nel censimento 2016–2017) 

Costo totale previsto per le attività di monitoraggio: € 186.797,0 
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ALLEGATO GESTIONALE   

Conti dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche  

BENEFICIARIO  CONTO  DELEGATI  

Regione Abruzzo  IT19Q0538703601000003619283  

UFFICIO TECNICO, AMMINISTRATIVO,  
CONTABILE  

Dott.ssa Antonella De Felice 

antonella.defelice@regione.abruzzo.it  

Regione Basilicata  
IT 24 U 01000 03245 441300031649 

(c/o Tesoreria dello Stato)  

UFFICIO REGIONALE RISORSE  
FINANZIARIE E BILANCIO  

Dott.ssa Rossella GRITTANI 0971668285 

rossella.grittani@regione.basilicata.it  

Regione Lazio  
Il c/c dedicato sarà indicato ufficialmente dalla Regione 

Lazio a valle della sottoscrizione della Convenzione  -  

Regione Molise   IT 12V0503403801000000236331    

 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE 

BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE 
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DOTT.SSA MINA GALLO 

m.gallo@mail.regione.molise.it 

Regione Puglia  
Il c/c dedicato sarà indicato ufficialmente dalla Regione 

Puglia a valle della sottoscrizione della Convenzione  -  

  

Nella causale delle note di note di debito (ovvero richieste di pagamento) specificare “Convenzione ex art.15, L. 241/90 per l’attuazione del Progetto Bilancio 

Idrologico Nazionale del POA sul Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale”.  
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Contatti  

Le Parti di seguito specificano i contatti per la gestione tecnica e amministrativa della presente Convenzione:  

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale  

Referente tecnico: Ing. Pasquale Coccaro – p.coccaro@distrettoappenninomeridionale.it    

con il supporto: Ing. Luciana Giuzio – l.giunzio@distrettoappenninomeridionale.it    

Aspetti amministrativi: xxxx – e-mail  

PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it    

• Regione Abruzzo  

Referente tecnico: Dott. Giancarlo Boscaino – giancarlo.boscaino@regione.abruzzo.it    

Aspetti amministrativi: Dott.ssa Gabriella Ragni – gabriella.ragni@regione.abruzzo.it  

PEC: apc002@pec.regione.abruzzo.it     

• Regione Basilicata  

Referente tecnico: Dott.ssa Benedetta Rago – benedetta.rago@regione.basilicata.it  

Aspetti amministrativi: Geom. Antonio Contristano – antonio.contristano@regione.basilicata.it  

PEC: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it     

• Regione Lazio  

Referente tecnico: Dott. Giulio Fancello – gfancello@regione.lazio.it     

Aspetti amministrativi: xxxx – e-mail   

PEC: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it     

• Regione Molise  

Referente tecnico: Ing. Mario Spidalieri – spidalieri.mario@mail.regione.molise.it  

Aspetti amministrativi: Di Sisto Massimiliano – disisto@protezionecivile.molise.it 

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it     

• Regione Puglia  

Referente tecnico: Ing. Tiziana Bisantino –  t.bisantino@regione.puglia.it     

Aspetti amministrativi: Dott.ssa Vincenza Murgolo –  v.murgolo@regione.puglia.it  PEC: 

servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it   

• ISPRA  

Referente tecnico: Dott. Stefano Mariani – stefano.mariani@isprambiente.it   

 Ing. Martina Bussettini – martina.bussettini@isprambiente.it  PEC: 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it   
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 29-11-2022 DELIBERAZIONE N. 440
 
 

 
OGGETTO: ADESIONE DELLA REGIONE MOLISE ALLA "CARTA DELLA MISSIONE
PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI" PROMOSSA DALLA
COMMISSIONE EUROPEA PER PERSEGUIRE LA RESILIENZA AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI ENTRO IL 2030.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Assente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 634 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
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attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

 
 

DELIBERA

1.    di approvare il documento "Carta della Missione per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici",
Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.    di incaricare il Presidente o suo delegato a sottoscrivere il documento di cui al precedente punto
1 ;

3.    di trasmettere la “Carta della Missione Adattamento ai Cambiamenti Climatici” (Allegato A), una
volta sottoscritta, al Segretariato della Missione, presso la Commissione Europea;

4.    di individuare nell’Autorità Ambientale Regionale il soggetto preposto all'attuazione delle
iniziative legate alla "Carta della Missione Adattamento ai Cambiamenti Climatici”;

5.    di dare mandato all’Autorità Ambientale Regionale di costituire un gruppo di lavoro, formato da
esperti con specifica esperienza in materia, chiamato a supportare la medesima negli adempimenti
connessi con l’avvio e la gestione delle attività previste nella menzionata “Carta”;

6.    di precisare che per l’adesione della Regione Molise alla suddetta “Carta” non è prevista alcuna
compartecipazione di risorse finanziarie;

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

8.    di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web nell’apposizione sezione destinata allo
Sviluppo sostenibile, sul Burm integralmente nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione
Molise;

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

 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: ADESIONE DELLA REGIONE MOLISE ALLA "CARTA DELLA MISSIONE PER
L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI" PROMOSSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA
PER PERSEGUIRE LA RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ENTRO IL 2030.

 
 

VISTI:

-       la Convenzione quadro delle nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge
nazionale n. 65 del 15 gennaio 1994;

-       la comunicazione della Commissione europea “Tabella di marcia verso un'economia
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050” (COM/2011/112);

-       il Rapporto Speciale di valutazione dell’Intergovernamental Panel for Climate Change (IPCC)
pubblicato nel 2018 per cui è necessario raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, ovvero
raggiungere un pieno bilanciamento tra le emissioni di carbonio derivanti dalle attività umane, che
devono essere ridotte il più possibile e gli assorbimenti di carbonio;

-       la decisione assunta a Parigi il 12 dicembre 2015 nell’ambito della Conferenza delle Parti sul
contenimento del riscaldamento globale;

-       il VI rapporto IPCC Working Group II “Impatti, adattamento e vulnerabilità” approvato a febbraio
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2022, dove si rammenta che per evitare una crescente perdita di vite umane, biodiversità e
infrastrutture, è necessaria un’azione ambiziosa e accelerata per adattarsi al cambiamento
climatico e, allo stesso tempo, ridurre rapidamente e profondamente le emissioni di gas serra. Più
specificamente il report ci segnala che è “ripristinando gli ecosistemi degradati e conservando
efficacemente ed equamente il 30-50% degli habitat terrestri, d’acqua dolce e marini, le società
umane possono trarre beneficio dalla capacità della natura di assorbire e immagazzinare carbonio.
In questo modo possiamo accelerare il progresso verso lo sviluppo sostenibile, ma sono essenziali
finanziamenti adeguati e sostegno politico”.

PREMESSO CHE

-    la Comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 “Il Green Deal Europeo”, che
illustra la nuova strategia di crescita sostenibile dell’Unione nel quadro degli obiettivi
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, mira a “trasformare l'UE in una società giusta e prospera,
dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel
2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà
dissociata dall'uso delle risorse”;

-    Il Green Deal europeo prevede una tabella di marcia con azioni volte a promuovere l'uso
efficiente delle risorse, passando ad un'economia pulita e circolare, ripristinare la biodiversità e
ridurre l'inquinamento;

-    Il piano di investimenti del Green Deal europeo mobiliterà i fondi dell'UE e creerà un
contesto in grado di agevolare e stimolare gli investimenti pubblici e privati necessari ai fini
della transizione verso un'economia climaticamente neutra, verde, competitiva e inclusiva;

-    L'Unione europea si è impegnata a diventare il primo continente a impatto climatico zero
entro il 2050, obiettivo che richiede notevoli investimenti sia pubblici (a livello dell'UE e degli
Stati membri) che privati;

-    la Comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 “Un traguardo climatico 2030
più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei
cittadini” presenta un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, comprensivo di
emissioni e assorbimenti, di almeno il 55 % rispetto al 1990 entro il 2030 a livello dell'intera
economia dell'UE;

-    la Commissione Europea con la Comunicazione COM (2020) 80 final “Proposta di
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge
europea sul clima)” intende trasformare l’impegno politico in un obbligo giuridico;

-    la Comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 – COM (2021) 82 final “Plasmar
e un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai
cambiamenti climatici” sottolinea come i cambiamenti climatici siano già in atto e dunque la
necessità di costruire un futuro più resiliente, aumentando l’ambizione in materia di resilienza
climatica. La nuova Strategia di adattamento dell'Unione Europea mira a trasformare in realtà la
visione per il 2050 di un'Unione resiliente ai cambiamenti climatici, rendendo l'adattamento:

�         più intelligente, migliorando le conoscenze e la gestione delle incertezze;

�         più sistemico, sviluppando politiche di sostegno a tutti i livelli e in tutti i settori;

�         più rapido, accelerando l'adattamento a livello trasversale;

-    nell’ambito del nuovo programma di ricerca “Orizzonte Europa 2021-2027” la Commissione
Europea ha lanciato cinque di missioni di ricerca e innovazione, finalizzate ad aumentare
l’efficacia dei finanziamenti, perseguendo grandi obiettivi chiaramente identificati e a risolvere
alcune delle più grandi sfide del nostro tempo. Una di queste è la “Missione Adattamento ai
cambiamenti climatici: supportare almeno 150 regioni europee e comunità a diventare resilienti
al clima entro il 2030”, promuovendo lo sviluppo di soluzioni innovative per adattarsi ai
cambiamenti climatici e incoraggiare le regioni, le città e le comunità a guidare la
trasformazione della società;
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DATO ATTO CHE:

-   la Regione Molise ha voluto contribuire a costruire un futuro migliore con un approccio condiviso
e una programmazione unitaria e integrata, coerente con gli obiettivi indicati dalle Nazioni Unite,
promuovendo un cambio di paradigma che introduce altri temi di grande attualità e interesse nella
pianificazione regionale e comunale, come la lotta ai cambiamenti climatici e la transizione
ecologica;

-   al fine di diffondere a livello regionale e locale la cultura dell’adattamento ai cambiamenti
climatici, e di superare le disparità regionali e locali in merito all’attuazione di percorsi di
adattamento ai cambiamenti climatici, la Regione Molise, tramite la sottoscrizione di una specifica “l
ettera di adesione” prot. n. 134727 del 05.11.2019, ha formalmente aderito alle attività della Linea
5 “Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici” del
Progetto del MITE (ora MASE) CReIAMO PA “Competenze e reti per l’integrazione ambientale e
per il miglioramento delle organizzazioni della PA, finanziato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;

-   in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSVS) e dell'Agenda ONU
2030, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Regione Molise con la DGR n.248 del
26.07.2022 ha approvato la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) "Molise per lo
sviluppo sostenibile…cambiamo il nostro futuro", che rappresenta la cornice di riferimento per
orientare alla sostenibilità le politiche regionali e locali e assicurare la coerenza complessiva dei
livelli di pianificazione, all’interno della quale la componente relativa al contrasto e all’adattamento
ai cambiamenti climatici costituisce priorità trasversale per l’azione della Regione Molise in materia
di Sviluppo sostenibile;

-   con la DGR n. 100 del 30 aprile 2021, così come integrata dalla DGR n. 412 del 03.12.2021, è
stato confermato il ruolo di coordinamento e di attuazione dell’Autorità Ambientale Regionale,
stabilendo che essa provveda a porre in essere a livello regionale le attività connesse alle nuove
Strategie in materia di sviluppo sostenibile e di cambiamenti climatici;

 

EVIDENZIATO CHE:

-          la considerazione della centralità del tema del cambiamento climatico ha indotto la Regione
Molise ad avviare una collaborazione con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici, (CMCC), che ha portato all’elaborazione del Documento “Profilo Climatico
ed Analisi della Vulnerabilità”, finalizzato a fornire un quadro consistente del clima attuale e le
variazioni climatiche attese per effetto dei cambiamenti climatici di natura antropica nella Regione
Molise;

-          a partire dal menzionato Documento, che ha approfondito e aggiornato le basi climatiche e gli
scenari climatici futuri a livello regionale, conducendo valutazioni sugli impatti settoriali e analisi di
vulnerabilità al cambiamento climatico nei principali settori, la Regione Molise, con la
collaborazione della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, (CMCC) ha
elaborato la “Strategia Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico (SRACC)”, tracciando
gli obiettivi generali di adattamento e le ipotesi di intervento nell’ambito del quadro complessivo
delle politiche già in atto o in programma da parte dell’amministrazione regionale;

CONSIDERATO CHE:

-   la Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea e la Direzione Generale Clima
hanno lanciato un sondaggio nell’ambito del Forum Clima della Commissione Europea, rivolto a
tutte le regioni europee volto a valutare l’impegno reale delle regioni e delle comunità ad attuare
misure di adattamento ai cambiamenti climatici;

-   la Regione ha compilato il suddetto sondaggio presentando i propri documenti strategici e di
piano volti alla riduzione della propria vulnerabilità climatica e all’attuazione delle azioni di
adattamento a livello territoriale;

-   a seguito della valutazione positiva da parte della Commissione Europea la regione Molise è
stata invitata, dal Segretariato della Missione Adattamento (Direzione Generale Clima) tra le prime
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regioni italiane ad aderire e sottoscrivere la “Carta Missione Adattamento”;

-   la “Carta della Missione per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, Allegato A e parte
integrante della presente Deliberazione, pone l’accento sul fatto che problemi complessi come
quello dell’adattamento ai cambiamenti climatici non possono essere affrontati isolatamente, dai
diversi territori, e nemmeno dai singoli Stati membri e che è invece necessario un fronte comune,
fatto di impegni condivisi, di confronti periodici, di buone prassi che si diffondono da un contesto
all’altro, da una comunità all’altra;

-   la menzionata “Carta”, pur non essendo giuridicamente vincolante, impegna i firmatari a
costruire sul terreno una modalità di azione inclusiva, che coinvolga gli stakeholder locali, la società
civile, le imprese, gli enti di ricerca e i cittadini al fine di raggiungere gli obiettivi condivisi in materia
di adattamento;

 

RITENUTO:

-          imprescindibile il ruolo ricoperto dall’Autorità Ambientale Regionale nel processo di
elaborazione delle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici e nell’attuazione delle attività connesse alle due Strategie nonché negli adempimenti
connessi all’attuazione dei diversi Programmi regionali cofinanziati dai Fondi comunitari per il
periodo 2014/2020 e 2021/2027:

-          necessario costituire un gruppo di lavoro, formato da esperti con specifica esperienza in
materia, chiamato a supportare l’Autorità Ambientale Regionale negli adempimenti connessi con
l’avvio e la gestione delle attività previste nella menzionata “Carta”;

 

CONSIDERATO pertanto necessario, per le ragioni espresse in precedenza, aderire e sottoscrivere la “Ca
rta Missione Adattamento” al fine di perseguirne gli obiettivi attraverso i documenti strategici e
programmatici previsti;

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 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 approvare il documento "Carta della Missione per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici",
Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.     di incaricare il Presidente o suo delegato a sottoscrivere il documento di cui al precedente
punto 1;

3.     di trasmettere la “Carta della Missione Adattamento ai Cambiamenti Climatici” (Allegato A),
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una volta sottoscritta, al Segretariato della Missione, presso la Commissione Europea;

4.     di individuare nell’Autorità Ambientale Regionale il soggetto preposto all'attuazione delle
iniziative legate alla "Carta" della Missione Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

5.     di dare mandato all’Autorità Ambientale Regionale di costituire un gruppo di lavoro, formato
da esperti con specifica esperienza in materia, chiamato a supportare la medesima negli
adempimenti connessi con l’avvio e la gestione delle attività previste nella menzionata “Carta”;

6.     di precisare che per l’adesione della Regione Molise alla suddetta “Carta” non è prevista
alcuna compartecipazione di risorse finanziarie;

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

8.    di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web nell’apposizione sezione destinata allo
Sviluppo sostenibile, sul Burm integralmente nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione
Molise;

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

 

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE -
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA

MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA ANTONIETTA VALIANTE

Il Direttore
MARIO CUCULO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

7/7DGR N. 440 DEL 29-11-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21616



 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

 

 

Carta 
Missione Adattamento ai cambiamenti climatici 
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Perché aderire alla missione? 
 
Aderendo alla Carta e agli sforzi profusi dalla missione Adattamento ai cambiamenti climatici, la Sua 
regione diventerà parte di una comunità di pratiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e 
potrà creare contatti e confrontarsi con altre regioni e comunità europee.  

È previsto un forum annuale della missione che favorirà confronti dinamici e la condivisione di 
esperienze, farà il punto dei progressi collettivi compiuti per realizzare gli obiettivi della missione e 
contribuirà a orientarne le azioni.  

Firmando la Carta viene inoltre garantito l'accesso ai servizi della piattaforma di attuazione della 
missione, che diventerà operativa all'inizio del 2023 e che offrirà i seguenti servizi:  

 aiuto ad accedere alle conoscenze e ai metodi in materia di valutazione dei rischi climatici; 

 accesso a esempi di buone pratiche di altre regioni e ad informazioni sui risultati della ricerca più 
recenti;   

 sostegno per collegare tali esempi e risultati della ricerca con tabelle di marcia, piani o percorsi 
locali in materia di adattamento; 

 accesso a strumenti, esempi e migliori pratiche per interagire e dialogare con i cittadini; 

 consulenza su possibili fonti di finanziamento pubbliche e private per l'adattamento. 

 

 

Come partecipare?  

I rappresentanti delle regioni e delle comunità, come ad esempio le autorità locali, saranno firmatari 
della Carta della missione.  

La Carta non è vincolante, ma firmandola viene dichiarata la disponibilità a cooperare e condividere gli 
intenti con gli altri firmatari, a mobilitare risorse e a sviluppare attività nella rispettiva regione per 
raggiungere gli obiettivi in materia di adattamento.  

Possono approvare la Carta per dichiarare il proprio sostegno alla missione anche altri soggetti, quali 
istituti di ricerca, imprese o organizzazioni non governative.  

 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere all'indirizzo e-mail   
EU-CLIMATE-ADAPTATION-MISSION@ec.europa.eu. 
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Carta della missione 

 
Il sottoscritto/La sottoscritta rappresenta una regione o autorità locale che manifesta necessità 
di adattamento ai cambiamenti climatici.    
 
L'autorità rappresentata si impegna a perseguire la resilienza ai cambiamenti climatici entro il 
2030.  
 
L'autorità rappresentata si impegna a promuovere gli sforzi di adattamento a livello regionale e 
locale attraverso il coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale e l'incentivazione degli 
investimenti da fonti pubbliche e private. 
 
L'autorità rappresentata è pronta a intraprendere alcune delle seguenti azioni per creare le 
condizioni necessarie al raggiungimento della resilienza ai cambiamenti climatici e per 
sostenere la missione Adattamento ai cambiamenti climatici: 
 

 utilizzare le conoscenze più valide a disposizione per effettuare valutazioni dei rischi climatici nella 
nostra regione e garantire che tutti abbiano accesso ai risultati; 

 impiegare tali conoscenze per sostenere cittadini, imprenditori, scienziati e responsabili politici nella 
progettazione e nell'avvio di azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici;  

 delineare traiettorie che permettano alle nostre regioni di raggiungere la resilienza ai cambiamenti 
climatici entro il 2030; 

 coinvolgere i cittadini nel processo decisionale e consentire loro di partecipare alla sperimentazione 
o alla valutazione delle diverse soluzioni di adattamento; 

 mobilitare risorse e sviluppare attività nella nostra regione per raggiungere gli obiettivi in materia di 
adattamento; 

 sostenere la dimostrazione e l'applicazione di soluzioni in materia di adattamento ai cambiamenti 
climatici;   
 

 confrontarsi sulle rispettive esperienze e partecipare ad attività di collaborazione con altre regioni;  
 

 fare il punto dei progressi collettivi compiuti per realizzare gli obiettivi della missione, contribuire ad 
adeguare il percorso e orientarne le azioni.  

 
 
 
 
Ente regionale o locale rappresentato dal sottoscritto:  
 
Paese: 
 
Nome e cognome: 
 
Recapiti: 
 
Firma: 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 29-11-2022 DELIBERAZIONE N. 442
 
 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 416 DEL 3-08-2015 COSÌ
COME MODIFICATA DALLA D.G.R. N. 555 DEL 10- 12-2018 - PIANO ANNUALE
DELL'OFFERTA FORMATIVA LIBERA: SECONDO SEMESTRE 2022. DIFFERIMENTO
TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Assente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 632 inoltrata dal DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA';
 
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 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA' - ALESSANDRO CAPPUCCIO , 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;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

 
 

DELIBERA
 
-            di differire al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per la presentazione delle
proposte progettuali inerente le attività libere di formazione professionale, così come
disciplinate dalla D.G.R. n. 555 del 10-12-2018 e ss.mm.ii;
 
-            di differire, conseguentemente, al 31 gennaio 2023 il termine conclusivo per
l’istruttoria finalizzata all’eventuale rilascio dei provvedimenti di autorizzazione allo
svolgimento dei corsi proposti;

 
-            di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale della
Regione Molise, nonché integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise

 
  
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: Deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 3-08-2015 così come modificata
dalla D.G.R. n. 555 del 10- 12-2018 - Piano annuale dell'offerta formativa libera:
secondo semestre 2022. Differimento termine ultimo di presentazione proposte
progettuali
 
 
VISTO l’art. 20 della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995 “Nuovo ordinamento della
Formazione Professionale”, e Ss.mm.ii. laddove viene stabilito che “la Giunta Regionale
autorizza corsi liberi di istruzione professionale, senza oneri per la Regione, purchè non
siano in contrasto con gli indirizzi del piano pluriennale e del programma annuale di
formazione professionale” e che “le competenze della Giunta Regionale sulle attività libere
di istruzione, comprese quelle esercitate dai Consorzi per l'istruzione tecnica di cui all'art. 39
del D.P.R. 616/77, vengono espletate dall'Assessorato alla formazione professionale”;
 
 
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 416 del 3 agosto 2015 che approva le “Linee Guida
relative all’attuazione delle attività formative libere” che prevedono, al paragrafo 5, recante “
Presentazione progetti formativi e relativa istruttoria - Piano annuale dell’offerta formativa
libera” che ciascun organismo di formazione professionale accreditato per promuovere
un’attività libera di formazione professionale può presentare un progetto formativo entro il 31
dicembre di ogni anno;

 
PRESO ATTO che, con Deliberazione di Giunta regionale n. 555 del 10-12-2018, è stato
modificato il paragrafo 5 recante “Presentazione progetti formativi e relativa istruttoria -
Piano annuale dell’offerta formativa libera” delle Linee Guida sopra citate, esclusivamente
nel titolo e nell’ultimo capoverso relativo alla data di presentazione delle istanze, come di
seguìto riportato:
“5. Presentazione progetti formativi e relativa istruttoria
Le istanze possono essere presentate al competente Servizio dell’Assessorato regionale
alla Formazione Professionale entro il 30 giugno e 30 novembre di ogni anno” e che,
contestualmente, ha modificato, altresì, il punto 3 denominato “Rispondenza del progetto
alle priorità indicate” del medesimo paragrafo nella sezione riguardante i tempi di
approvazione da parte dell’Amministrazione regionale e il riferimento al Piano annuale
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dell’offerta formativa, come di seguito riportato:
“Entro il 31 luglio e 31 dicembre di ciascun anno, il competente Servizio regionale proporrà
alla Giunta Regionale il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento di quei corsi che
avranno superato l’istruttoria di merito svolta dal Servizio citato”;
 
VISTA la nota del 29 novembre 2022 del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta
Regionale, Roberto Di Baggio, che coadiuva il Presidente in materia di Istruzione e
Formazione professionale, nella quale si evidenzia l’opportunità di differire il termine di
scadenza del 30 novembre, fissato con DGR n. 555/2018, relativamente alla trasmissione
alla Regione Molise delle proposte progettuali relative alle attività libere di formazione – II
finestra temporale annuale;
 
RITENUTO, pertanto, opportuno differire la scadenza del 30 novembre, per la trasmissione
da parte organismo di formazione professionale delle proposte progettuali relative alle
attività libere di formazione – II finestra temporale annuale, differendo, conseguentemente,
al 31 gennaio 2023 il termine conclusivo per l’istruttoria finalizzata all’eventuale rilascio dei
provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento dei corsi proposti;
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
-            di differire al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per la presentazione delle proposte
progettuali inerente le attività libere di formazione professionale, così come disciplinate dalla
D.G.R. n. 555 del 10-12-2018 e ss.mm.ii;
 
-            di differire, conseguentemente, al 31 gennaio 2023 il termine conclusivo per l’istruttoria
finalizzata all’eventuale rilascio dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento dei
corsi proposti;

 
-            di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale della Regione
Molise, nonché integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise

 

DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ILENIA SERENA PERNA

Il Direttore
ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 29-11-2022 DELIBERAZIONE N. 443
 
 

 
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DELLA REGIONE MOLISE PER L'ESERCIZIO
2021. DETERMINAZIONI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Assente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 620 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a):del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE -  
      LOLITA GALLO, 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;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
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DELIBERA

 
1.     di approvare, ai sensi del principio applicato al bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’elenco degli enti, aziende e società controllati o
partecipati da Regione Molise i cui bilanci sono stati oggetto di consolidamento per la
predisposizione del bilancio consolidato per l’esercizio 2021 (Allegato A);
 
2.     di approvare ai sensi dell’art. 11-bis, comma 1, e dell’art. 68, comma 1, del Decreto legislativo
23 giugno 2011, n.118, il “Bilancio Consolidato 2021” della Regione Molise, composto da conto
economico, stato patrimoniale attivo e stato patrimoniale passivo. (Allegato B);
 
3.     di approvare ai sensi dell’art. 11-bis, comma 2, e dell’art. 68, comma 2, del Decreto legislativo
23 giugno 2011, n.118 la “Relazione sulla gestione consolidata comprensiva di Nota Integrativa”
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);
 
4.    di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per l’acquisizione della Relazione ai sensi
dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 118/2011;
 
5.     di proporre al Consiglio regionale il “Bilancio consolidato 2021” e la ”Relazione sulla gestione
consolidata e nota integrativa” per l’approvazione con deliberazione non legislativa;
 
6.     di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale per gli adempimenti di conseguenza;
 
7.     di notificare il presente provvedimento al Servizio Controllo strategico, riforme istituzionali,
controllo enti locali e sub-regionali ai fini delle attività di competenza con particolare riferimento alla
riconciliazione debiti crediti con gli enti e le società rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica;
 
8.     di trasmettere il presente provvedimento, ai fini del prosieguo delle attività utili alla verifica dei
debiti e crediti:
- agli organi amministrativi e di controllo degli enti e società comprese nel Gruppo Amministrazione
Pubblica di cui alla DGR n.464/2021;
- ai Dipartimenti e alle Direzioni regionali competenti per materia;
 
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 di G.R. n.376 del 01.08.2014;
 
11.  di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale, sul B.U.R.M. (per oggetto) 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: Bilancio consolidato della Regione Molise per l'esercizio 2021. Determinazioni.
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare l’articolo 68 che norma la predisposizione da parte
della Regione del bilancio consolidato con i propri enti, aziende, organismi strumentali, società controllate e
partecipate;

2/8DGR N. 443 DEL 29-11-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21626



 
VISTO l’art 11-bis che disciplina la redazione del bilancio consolidato con i propri enti e organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel
principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 stabilendo in particolare che  il bilancio
consolidato sia costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla
relazione sulla gestione consolidata, dalla nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei
conti;
 
VISTO l’allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato che definisce il perimetro dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, includendovi
gli enti, le aziende e gli organismi strumentali e le società controllate e partecipate da un’amministrazione
pubblica;
 
VISTO XIII correttivo del D.Lgs 118/2011, di cui al DM 01/09/2021 che ha apportato modiche all’Allegato
4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria introducendo alcune rilevanti modifiche alla articolazione delle voci del Patrimonio netto e
all’Allegato 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, per quanto concerne le
quote di pertinenza di terzi;
 
VISTE:
- la Delibera di Giunta Regionale n.213 del 30 giugno 2022 con cui è stato approvato il “Rendiconto
generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”, rettificato con deliberazione di Giunta
Regionale n.240 del 18/07/2022;
- la Delibera di Giunta regionale n.268 del 05.08.2022 con cui è stato approvato il “Rendiconto Consolidato
della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”;
- la Delibera di Giunta regionale n.464 del 24 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Definizione Gruppo
Amministrazione Pubblica – GAP e delimitazione del perimetro di consolidamento per il Bilancio
Consolidato 2021”, con la quale è stato approvato l’elenco degli enti e delle società facenti parte del
gruppo amministrazione pubblica, utilizzato per l’esercizio 2021;
 
DATO ATTO che:

�           l’Ente, in osservanza delle disposizioni di cui al punto 3.2 (“Comunicazioni ai componenti del
gruppo”) dell’allegato 4/4 al Dlgs. 118/2011 ha notificato a tutti i componenti del Gruppo
Amministrazione Pubblica, con nota del 28/12/2021 prot. n.209165/2021, la DGR n.464 del
24/12/2021 contenente l’elenco degli enti e delle società comprese nel Gruppo Amministrazione
Pubblica comunicando che le stesse era ricomprese nel perimetro di consolidamento ed
impartendo contestualmente le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del
Bilancio consolidato; tali direttive hanno riguardato:

�           le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci
consolidati;

�           le informazioni integrative, da inviare alla capogruppo, necessarie all’elaborazione del bilancio
consolidato (uniformità dei bilanci, criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni
al capitale di componenti del gruppo),

�           le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e
oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), da inserire
nella presente nota integrativa al Bilancio consolidato.

�           il termine entro il quale inviare quanto richiesto, fissato dalla normativa di riferimento al 20
luglio 2022;

�           al fine di rispettare le osservazioni della Corte dei Conti per quanto riguarda la completezza e
la correttezza dei dati per la redazione del Bilancio consolidato 2021, è stato necessario attivare
un’interlocuzione continua con gli organismi anche successivamente alla predetta scadenza del 20
luglio 2022, sia al fine di sollecitare la trasmissione della documentazione sia al fine di acquisire
dati ed informazioni rilevanti ai fini del consolidamento (giuste prot.n.137560 del 09/08/2022,
prot.n.150485 del 05/09/2022 e prot. n.174356 del 18/10/2022, agli atti del Servizio);
-       il protrarsi delle operazioni di consolidamento è dovuto al fatto che le ultime informazioni di
bilancio sono pervenute in data 21/11/2022 con prot. n.193526/2022 dell’Ente Provinciale del
Turismo di Campobasso e prot. n.193520/2022 dell’Ente Provinciale del Turismo di Isernia;
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VISTE le disposizioni dell’allegato 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, riguardanti il principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato, che definiscono i criteri di inclusione nel bilancio consolidato degli enti
strumentali, delle società e delle aziende prevedendo che:
a) “non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata
una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione” (paragrafo 2.1 lettera e);
b) “a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla
capogruppo, in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo,
a prescindere dalla quota di partecipazione” (paragrafo 3.1);
 
EVIDENZIATO, altresì, che il citato allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 ha stabilito che gli enti strumentali e
le società compresi nell’elenco denominato Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal
perimetro di consolidamento nei casi di:
 

a) Irrilevanza: ovvero sia qualora il bilancio di un componente del gruppo risulti irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
del gruppo; sono pertanto considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti
parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria
della Regione:
�      Totale dell’attivo;
�      Patrimonio netto;
�      Totale dei ricavi caratteristici.

 
b)    Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e
senza spese sproporzionate;

 
Per l’esercizio 2021, a seguito dell’istruttoria svolta sugli enti e società partecipate inseriti nel Gruppo
Amministrazione Pubblica, non sussistono motivi di esclusione dal relativo perimetro di consolidamento in
riferimento ai parametri di irrilevanza.

 
CONSIDERATO che sulla base dei parametri così innanzi definiti i soggetti ricompresi nel perimetro di
consolidamento sono:
 
 
 

DENOMINAZIONE PARTITA IVA CLASSIFICAZIONE
EX D.LGS 118/2011 AMBITO

A.A.S.T. – Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo – Termoli 82004050702 Ente strumentale
controllato Turismo

A.R.M.L. – Agenzia Regionale Molise Lavoro 92049140707 Ente strumentale
controllato Politiche per il lavoro e la formazione professionale

A.R.P.S. - Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma 01749090708 Ente strumentale
controllato Soccorso civile

A.R.S.A.R.P. - Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e
della pesca “G. Sedati” 01541820708 Ente strumentale

controllato Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca

A.R.P.A. MOLISE – Agenzia Regionale Protezione Ambientale 01479560706 Ente strumentale
controllato

Funzioni e attività tecnico-scientifiche per la prevenzione collettiva e
per i controlli ambientali

E.P.T. Molise – Ente Provinciali del Turismo di Campobasso 80002310706 Ente strumentale
controllato Turismo

E.P.T. Molise – Ente Provinciali del Turismo di Isernia 80001990946 Ente strumentale
controllato Turismo

ESU – Ente per il diritto allo Studio Universitario 92015630707 Ente strumentale
controllato Promozione, assistenza e sostegno al Diritto allo Studio Universitario

Fondazione “Molise Cultura” 01720470705 Ente strumentale
controllato Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

Funivie Molise Spa 01625220700 Società controllata Gestione di impianti sciistici e sportivi

I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari Campobasso 00054610704 Ente strumentale
controllato Assetto del territorio ed edilizia abitativa

I.RE.S.MO. – Istituto regionale per gli studi storici del Molise “V.
Cuoco” 92022090705 Ente strumentale

controllato Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

Finmolise S.p.A. in house providing 00365540707 Società controllata Servizi istituzionali, generali e di gestione
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MOLISE ACQUE – Azienda Speciale regionale “Molise Acque” 00249230707 Ente strumentale
controllato Servizi istituzionali, generali e di gestione

Molise Dati S.p.A. in house providing 00379980709 Società controllata Servizi istituzionali, generali e di gestione

Sviluppo Montagna Spa 01624120703 Società controllata Sviluppo economico, alberghiero, turistico e sportivo dell'area
territoriale del Matese e della montagna molisana

Sviluppo Italia Molise S.p.A. in house providing 00852240704 Società controllata Sviluppo economico e competitività

 
TENUTO CONTO, in via riepilogativa, dell’elenco riportante tutti i soggetti ricompresi nel GAP, quelli
compresi ed esclusi dal perimetro di consolidamento:
 

DENOMINAZIONE
CLASSIFICAZIONE EX

D.LGS 118/2011

QUOTE
POSSEDUTE
DA REGIONE
MOLISE (%)

INCLUSIONE NEL
PERIMETRO DI

CONSOLIDAMENTO
MOTIVO DI ESCLUSIONE DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

1 A.A.S.T. – Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo – Termoli Ente strumentale controllato SI

2 A.R.M.L. - Agenzia regionale Molise Lavoro Ente strumentale controllato SI

3 A.R.P.A. Molise – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Ente strumentale controllato  SI  

4 A.R.P.S. - Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma Ente strumentale controllato SI

5 A.R.S.A.R.P. - Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca “G. Sedati” Ente strumentale controllato SI

6 E.P.T. Molise – Ente Provinciali del Turismo di Campobasso Ente strumentale controllato SI

7 E.P.T. Molise – Ente Provinciali del Turismo di Isernia Ente strumentale controllato SI

8 E.R.E.S. - Ente regionale per l'Edilizia Sociale Ente strumentale controllato NO Ente inattivo

9 E.S.U. – Ente per il diritto allo studio universitario Ente strumentale controllato SI

10 Fondazione “Molise Cultura” Ente strumentale controllato SI

11 I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari Campobasso Ente strumentale controllato SI

12 I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari Isernia Ente strumentale controllato NO Nota IACP IS prot. n.144624 del24/08/2022“. Il rendiconto del 2019 non è stato ancora approvato e di conseguenza, non sono stati approvati neppure i
successivi rendiconti 2020 e 2021.”

13 I.RE.S.MO. – Istituto regionale per gli studi storici del Molise “V. Cuoco” Ente strumentale controllato SI

14 MOLISE ACQUE – Azienda Speciale regionale “Molise Acque” Ente strumentale controllato SI Progetto di Bilancio 2021

15 Finmolise S.p.A. in house providing Società controllata 100 SI

16 Finmolise Sviluppo e Servizi S.r.l. Società controllata 100 INDIRETTA SI Già consolidata con Finmolise S.p.A.

17 Funivie Molise S.p.A. Società controllata 96,09 Si Progetto di Bilancio 2021

18 G.A.M. Gestione Agroalimentare S.r.l. Società controllata 100 NO Procedura concorsuale

19 LTM S.p.A. Società controllata 100 INDIRETTA NO Procedura concorsuale
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20 MOLISE DATI SPA in house providing Società controllata 100 SI

21 Sviluppo Italia Molise S.p.A. in house providing Società controllata 100 SI

22 Sviluppo Montagna Molisana S.p.A. Società controllata 100 SI

 
RILEVATO che il bilancio consolidato 2021 articolato in stato patrimoniale attivo e passivo e conto
economico è stato redatto secondo lo schema di cui all’allegato 11 al D.Lgs. 118/2011;
 
CONSIDERATO che al Bilancio consolidato della Regione Molise è allegata, altresì, la Relazione sulla
gestione consolidata e la Nota integrativa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 118/2011 (Allegato C che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) nella quale sono riportate anche le
procedure di consolidamento seguite;
 
VERIFICATO, infine, che:

-        dalle operazioni intercompany emergono “differenze di consolidamento”, che scaturiscono dal
confronto tra i saldi contabili degli organismi partecipati e le scritture contabili dell’Ente;
-       le suddette differenze evidenziate nell’esercizio 2021 in nota integrativa, restituiscono a livello
informativo il dettaglio utile ai fini delle successive e necessarie operazioni di riconciliazione debiti e
crediti, non avendo tuttavia valenza ricognitiva di accertamento dei presupposti giuridici delle
rispettive obbligazioni;

la rappresentazione delle differenze di consolidamento garantisce un quadro informativo veritiero del
gruppo;
 
RICHIAMATO l’articolo 68 del D.lgs. n. 118/2011, che prevede che il Collegio dei revisori della Regione
Molise predisponga apposita relazione sul Bilancio consolidato;
 
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 e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97;
- La Direttiva sui controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del
01.08.2014”;
- Il provvedimento del Garante Privacy n.243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari - di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.     di approvare, ai sensi del principio applicato al bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’elenco degli enti, aziende e società controllati o
partecipati da Regione Molise i cui bilanci sono stati oggetto di consolidamento per la
predisposizione del bilancio consolidato per l’esercizio 2021 (Allegato A);
 
2.     di approvare ai sensi dell’art. 11-bis, comma 1, e dell’art. 68, comma 1, del Decreto legislativo
23 giugno 2011, n.118, il “Bilancio Consolidato 2021” della Regione Molise, composto da conto
economico, stato patrimoniale attivo e stato patrimoniale passivo. (Allegato B);
 
3.     di approvare ai sensi dell’art. 11-bis, comma 2, e dell’art. 68, comma 2, del Decreto legislativo
23 giugno 2011, n.118 la “Relazione sulla gestione consolidata comprensiva di Nota Integrativa”
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);
 
4.    di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per l’acquisizione della Relazione ai sensi
dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 118/2011;
 
5.     di proporre al Consiglio regionale il “Bilancio consolidato 2021” e la ”Relazione sulla gestione
consolidata e nota integrativa” per l’approvazione con deliberazione non legislativa;
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6.     di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale per gli adempimenti di conseguenza;
 
7.     di notificare il presente provvedimento al Servizio Controllo strategico, riforme istituzionali,
controllo enti locali e sub-regionali ai fini delle attività di competenza con particolare riferimento alla
riconciliazione debiti crediti con gli enti e le società rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica;
 
8.     di trasmettere il presente provvedimento, ai fini del prosieguo delle attività utili alla verifica dei
debiti e crediti:
- agli organi amministrativi e di controllo degli enti e società comprese nel Gruppo Amministrazione
Pubblica di cui alla DGR n.464/2021;
- ai Dipartimenti e alle Direzioni regionali competenti per materia;
 
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 di G.R. n.376 del 01.08.2014;
 
11.  di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale, sul B.U.R.M. (per oggetto) 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.

 

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
TONIO VALENTINO FEROCINO

Il Direttore
LOLITA GALLO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 

N. DENOMINAZIONE CLASSIFICAZIONE EX D.LGS 118/2011 

1 A.A.S.T. – Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo – Termoli Ente strumentale controllato 

2 A.R.M.L. - Agenzia regionale Molise Lavoro Ente strumentale controllato 

3 A.R.P.A. Molise – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Ente strumentale controllato 

4 A.R.P.S. - Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma  Ente strumentale controllato 

5 
A.R.S.A.R.P. - Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della 

pesca “G. Sedati”  
Ente strumentale controllato 

6 E.P.T. Molise – Ente Provinciali del Turismo di Campobasso  Ente strumentale controllato 

7 E.P.T. Molise – Ente Provinciali del Turismo di Isernia Ente strumentale controllato 

8 E.R.E.S. - Ente regionale per l'Edilizia Sociale  Ente strumentale controllato 

9 E.S.U. – Ente per il diritto allo studio universitario Ente strumentale controllato 

10 Fondazione “Molise Cultura”  Ente strumentale controllato 

11 I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari Campobasso Ente strumentale controllato 

12 I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari Isernia Ente strumentale controllato 

13 I.RE.S.MO. – Istituto regionale per gli studi storici del Molise “V. Cuoco” Ente strumentale controllato 

14 MOLISE ACQUE – Azienda Speciale regionale “Molise Acque” Ente strumentale controllato 

15 Finmolise S.p.A. in house providing  Società controllata 

16 Finmolise Sviluppo e Servizi S.r.l. in liquidazione Società controllata 

17 Funivie Molise S.p.A. Società controllata 

18 G.A.M. Gestione Agroalimentare S.r.l. Società controllata 

19 LTM S.p.A. in liquidazione Società controllata 

20 MOLISE DATI SPA in house providing Società controllata 

21 Sviluppo Italia Molise S.p.A. in house providing  Società controllata 

22 Sviluppo Montagna Molisana S.p.A. in liquidazione Società controllata 

 

  

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21633



 

 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 

N. DENOMINAZIONE CLASSIFICAZIONE EX D.LGS118/2011 

1 A.A.S.T. – Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo – Termoli Ente strumentale controllato 

2 ARML – AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO Ente strumentale controllato 

3 ARPS - AGENZIA REG. PER LA RICOSTRUZ.POST SISMA Ente strumentale controllato 

4 ARSARP - AG. REG.PER LO SVILUPPO AGRICOLO RURALE E 
DELLA PESCA 

Ente strumentale controllato 

5 A.R.P.A. Molise – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Ente strumentale controllato 

6 E.P.T. Molise – Ente Provinciali del Turismo di Campobasso Ente strumentale controllato 

7 E.P.T. Molise – Ente Provinciali del Turismo di Isernia Ente strumentale controllato 

8 ESU – Ente per il diritto allo Studio Universitario Ente strumentale controllato 

9 FINMOLISE SPA IN HOUSE PROVIDING Società controllata 

10 FONDAZIONE MOLISE CULTURA Ente strumentale controllato (FONDAZIONE) 

11 FUNIVIE MOLISE SPA Società controllata 

12 I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari Campobasso Ente strumentale controllato 

13 
I.RE.S.MO. – Istituto regionale per gli studi storici del Molise “V. 

Cuoco” 
Ente strumentale controllato 

14 MOLISE ACQUE – Azienda Speciale regionale “Molise Acque” Ente strumentale controllato 

15 MOLISE DATI SPA IN HOUSE PROVIDING SPA IN HOUSE 
PROVIDING SPA Società controllata 

16 SVILUPPO ITALIA MOLISE SPA IN HOUSE PROVIDING Società controllata 

17 SVILUPPO MONTAGNA SPA IN LIQUIDAZIONE Società controllata 
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REGIONE MOLISE

BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

     Indice
 Conto Economico (All 11 - Conto ec)
 Stato Patrimoniale - Attivo (All 11 - SP-Attivo)
 Stato Patrimoniale - Passivo (All 11 - SP-Passivo)

1/11

ALLEGATO B
16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21635



REGIONE MOLISE

CONTO ECONOMICO 2021 Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

  CONTO ECONOMICO 2021 2020 riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1   Proventi da tributi   750.860.894,85   720.067.642,24    
2   Proventi da fondi perequativi   0,00   0,00   
3   Proventi da trasferimenti e contributi   354.552.221,43   322.396.933,87    
  a Proventi da trasferimenti correnti   198.517.014,55   241.480.456,21    A5c
  b Quota annuale di contributi agli investimenti   0,00   0,00   E20c
  c Contributi agli investimenti   156.035.206,88   80.916.477,66    
4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici   24.192.858,16   6.915.556,22  A1  A1a
  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni   5.632.693,38   4.991.806,39    
  b Ricavi della vendita di beni   118.138,49   141.341,83    
  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi   18.442.026,29   1.782.408,00    
5   Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   0,00   0,00 A2  A2
6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione   4.828,00   0,00 A3  A3
7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   0,00   0,00 A4  A4
8   Altri ricavi e proventi diversi   14.418.422,49   13.068.578,30  A5  A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)1.144.029.224,931.062.448.710,63    
  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo   783.431,24   673.703,00  B6  B6
10  Prestazioni di servizi   171.762.616,32   182.050.257,99  B7  B7
11  Utilizzo beni di terzi   1.399.866,24   1.409.854,23  B8  B8
12  Trasferimenti e contributi   824.506.539,07   785.202.551,55    
  a Trasferimenti correnti   672.425.188,32   664.713.915,71    
  b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.   86.814.876,20   78.349.108,40    
  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti   65.266.474,55   42.139.527,44    

13   Personale   47.583.482,38   53.988.225,51  B9  B9
14  Ammortamenti e svalutazioni   15.344.467,78   43.820.887,91  B10  B10
  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali   1.436.178,84   836.486,99  B10a  B10a
  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali   1.246.344,87   1.207.494,64  B10b  B10b
  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   178.960,00   41.600,00  B10c  B10c
  d Svalutazione dei crediti   12.482.984,07   41.735.306,28  B10d  B10d

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   83.609,00   17.386,00  B11  B11
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REGIONE MOLISE

CONTO ECONOMICO 2021 Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

  CONTO ECONOMICO 2021 2020 riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

16  Accantonamenti per rischi   18.004.952,79   1.134.776,00  B12  B12
17  Altri accantonamenti   744.612,41   44.559.222,62  B13  B13
18  Oneri diversi di gestione   23.699.984,74   20.347.171,43  B14  B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 1.103.913.561,971.133.204.036,24    
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 40.115.662,96 -70.755.325,61    

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
19  Proventi da partecipazioni   1.326.001,20   827.131,07  C15  C15
  a da società controllate   0,00   28.692,00    
  b da società partecipate   0,00   66.000,00    
  c da altri soggetti   1.326.001,20   732.439,07    

20   Altri proventi finanziari   2.333.358,18   326.127,19  C16  C16
    Totale proventi finanziari   3.659.359,38   1.153.258,26  C16  C16

21  Interessi ed altri oneri finanziari   14.921.046,18   14.586.560,89  C17  C17
  a Interessi passivi   13.276.793,22   14.487.250,89    
  b Altri oneri finanziari   1.644.252,96   99.310,00    

    Totale oneri finanziari   14.921.046,18   14.586.560,89    
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -11.261.686,80 -13.433.302,63    

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22  Rivalutazioni   283.542,59   0,00 D18  D18
23  Svalutazioni   6.994.009,73   37.903,00  D19  D19

TOTALE RETTIFICHE (D) -6.710.467,14 -37.903,00    
  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24  Proventi straordinari   21.446.599,63   23.894.997,46  E20  E20
  a Proventi da permessi di costruire   0,00   0,00   
  b Proventi da trasferimenti in conto capitale   2.175.818,20   398.069,11    
  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo   15.358.423,66   20.879.251,53    E20b
  d Plusvalenze patrimoniali   729.537,65   0,00   E20c
  e Altri proventi straordinari   3.182.820,12   2.617.676,82    

    Totale proventi straordinari   21.446.599,63   23.894.997,46    
25   Oneri straordinari   24.066.781,78   23.323.946,61  E21  E21
  a Trasferimenti in conto capitale   7.516.662,25   2.818.383,14    
  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo   12.459.012,86   17.010.813,81    E21b
  c Minusvalenze patrimoniali   0,00   8.031,40    E21a
  d Altri oneri straordinari   4.091.106,67   3.486.718,26    E21d

    Totale oneri straordinari   24.066.781,78   23.323.946,61    E21d
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -2.620.182,15 571.050,85    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 19.523.326,87 -83.655.480,39    
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REGIONE MOLISE

CONTO ECONOMICO 2021 Allegato n.11 - Bilancio Consolidato
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26  Imposte   4.527.350,92   3.544.726,89  E22  E22
27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)   14.995.975,95   -87.200.207,28  E23  E23
29  RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO   14.931.958,74   0,00   
30   RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI   64.017,21   0,00   
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art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE
AL FONDO DI DOTAZIONE 1.000.000,00 0,00A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 1.000.000,00 0,00    
  B) IMMOBILIZZAZIONI

I     Immobilizzazioni immateriali BI BI

  1   Costi di impianto e di ampliamento 7.184,87 7.184,87 BI1 BI1

  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicita' 0,00 0,00BI2 BI2

  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 4.384.283,60 4.271.187,09BI3 BI3

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 86.859,00 86.859,00BI4 BI4

  5   Avviamento 0,00 0,00BI5 BI5

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 776.670,78 174.439,04BI6 BI6

  9   Altre 5.755.524,56 12.275,56BI7 BI7
Totale immobilizzazioni immateriali 11.010.522,81 4.551.945,56    

      Immobilizzazioni materiali (3)
II 1   Beni demaniali 5.609.655,36 11.879.750,92    
  1.1   Terreni 182.143,36 182.142,36    
  1.2   Fabbricati 5.427.512,00 11.697.608,56    
  1.3   Infrastrutture 0,00 0,00    
  1.9   Altri beni demaniali 0,00 0,00    
III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3) 213.382.206,49 206.185.616,61    
  2.1   Terreni 33.095.034,61 27.198.055,32BII1 BII1

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    
  2.2   Fabbricati 167.723.476,41 167.417.801,92    
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    
  2.3   Impianti e macchinari 7.244.650,79 7.146.417,39BII2 BII2

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    
  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 2.575.787,54 2.197.123,53BII3 BII3

  2.5   Mezzi di trasporto 238.759,64 92.874,39    
  2.6   Macchine per ufficio e hardware 611.072,00 230.447,30    
  2.7   Mobili e arredi 52.084,60 43.153,39    
  2.8   Infrastrutture 0,00 0,00    
  2.99   Altri beni materiali 1.841.340,90 1.859.743,37    
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  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2021 2020 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 21.590.236,30 7.452.196,51BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 240.582.098,15 225.517.564,04    

IV     Immobilizzazioni Finanziarie (1)

  1   Partecipazioni in 145.790.570,72 131.152.113,86BIII1 BIII1

   a imprese controllate 145.724.970,72 126.155.359,99BIII1a BIII1a

   b imprese partecipate 1.500,00 4.932.753,87BIII1b BIII1b

    c altri soggetti 64.100,00 64.000,00    
  2   Crediti verso 11.834.496,21 6.397.114,36BIII2 BIII2

   a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    
   b imprese controllate 0,00 4.912.500,00BIII2a BIII2a

    c imprese partecipate 0,00 0,00BIII2b BIII2b

   d altri soggetti 11.834.496,21 1.484.614,36BIII2c BIII2d BIII2d

  3   Altri titoli 5.600.876,79 0,00BIII3 BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie 163.225.943,72 137.549.228,22    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 414.818.564,68 367.618.737,82    
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  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2021 2020 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  C) ATTIVO CIRCOLANTE
I     Rimanenze 4.942.255,00 117.389,00CI CI

Totale rimanenze 4.942.255,00 117.389,00    
II     Crediti (2)

  1   Crediti di natura tributaria 342.946.547,80 313.797.329,60    
   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita' 275.114.202,15 252.795.698,70    
   b Altri crediti da tributi 67.832.345,65 61.001.630,90    
    c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00    
  2   Crediti per trasferimenti e contributi 234.877.421,19 136.664.463,94    
   a verso amministrazioni pubbliche 212.520.662,19 108.114.197,28    
   b imprese controllate 0,00 0,00CII2 CII2

    c imprese partecipate 0,00 0,00CII3 CII3

   d verso altri soggetti 22.356.759,00 28.550.266,66    
  3   Verso clienti ed utenti 66.957.693,82 4.541.264,67CII1 CII1

  4   Altri Crediti 22.678.371,14 89.795.768,55CII5 CII5

   a verso l'erario 7.069.022,94 244.169,00    
   b per attivita' svolta per c/terzi 6.249.337,70 0,00    
    c altri 9.360.010,50 89.551.599,55    

Totale crediti 667.460.033,95 544.798.826,76    
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III     Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi

  1   Partecipazioni 202.800,00 0,00CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

  2   Altri titoli 247.986,31 0,00CIII6 CIII5
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 450.786,31 0,00    

IV     Disponibilita' liquide        
  1   Conto di tesoreria 63.926.826,85 76.068.497,71    
   a Istituto tesoriere 63.926.826,85 76.068.497,71   CIV1a

   b presso Banca d'Italia 0,00 0,00    
  2   Altri depositi bancari e postali 27.546.949,26 9.224.015,41CIV1 CIV1b e CIV1c

  3   Denaro e valori in cassa 68.364,08 3.019,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 1.041.705,28 0,00    
Totale Disponibilita' Liquide 92.583.845,47 85.295.532,12    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 765.436.920,73 630.211.747,88    
  D) RATEI E RISCONTI

  1   Ratei attivi 1.119,00 0,00D D

  2   Risconti attivi 123.738,97 87.143,00D D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 124.857,97 87.143,00    

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 1.181.380.343,38 997.917.628,70    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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  A) PATRIMONIO NETTO

      Patrimonio netto di gruppo        
I     Fondo di dotazione 228.903.083,89 0,00AI AI
II     Riserve 207.309.821,36 0,00    
  b   da capitale 122.387.783,78 0,00AII, AIII AII, AIII

  c   da permessi di costruire 0,00 0,00    
  d   riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 68.633.128,53 0,00    
  e   altre riserve indisponibili 8.449.064,89 0,00    
  f   altre riserve disponibili 7.839.844,16 0,00    
III     Risultato economico dell'esercizio 14.931.958,74 0,00AIX AIX
IV     Risultati economici di esercizi precedenti -180.597.527,34 0,00AVII  
V     Riserve negative per beni indisponibili -695.244.645,07 0,00    
      Totale Patrimonio netto di gruppo -424.697.308,42 0,00    

               
      Patrimonio netto di pertinenza di terzi        

VI     Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 163.258,57 0,00    
VII     Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 61.231,21 0,00    
      Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 224.489,78 0,00    

    TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) -424.472.818,64 -282.799.370,34    
 
  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

  1   Per trattamento di quiescenza 966.024,18 1.383.644,55B1 B1

  2   Per imposte 171.349,55 68.037,00B2 B2

  3   Altri 427.198.541,56 410.501.233,70B3 B3

  4   fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 3.385.518,60 127.038,00B3 B3

    TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 431.721.433,89 412.079.953,25    
 
  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.382.857,00 2.592.244,00C C

    TOTALE T.F.R. (C) 2.382.857,00 2.592.244,00    
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art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  D) DEBITI (1)

  1   Debiti da finanziamento 492.315.472,82 455.706.388,23    
   a prestiti obbligazionari 121.038.384,48 130.220.679,66D1 e D2 D1

   b v/ altre amministrazioni pubbliche 217.659.411,32 301.681.034,24    
    c verso banche e tesoriere 3.037.034,00 2.234.972,00D4 D3 e D4

   d verso altri finanziatori 150.580.643,02 21.569.702,33D5  
  2   Debiti verso fornitori 91.078.442,89 25.148.101,65D7 D6

  3   Acconti 524.886,00 301.697,00D6 D5

  4   Debiti per trasferimenti e contributi 366.739.027,77 325.349.515,92    
   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00    
   b altre amministrazioni pubbliche 310.187.623,07 291.273.478,01    
    c imprese controllate 230.491,68 195.984,68D9 D8

   d imprese partecipate 394.681,29 0,00D10 D9

   e altri soggetti 55.926.231,73 33.880.053,23    
  5   Altri debiti 167.952.593,72 34.632.009,41D12,D13,D14 D11,D12,D13

   a tributari 7.603.727,44 3.227.411,37    
   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.008.128,34 4.363.355,40    
    c per attività svolta per c/terzi (2) 312,96 86.483,00    
   d altri 158.340.424,98 26.954.759,64    

TOTALE DEBITI (D) 1.118.610.423,20 841.137.712,21    
 
  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I     Ratei passivi 8.319.392,12 8.360.470,35E E
II     Risconti passivi 44.819.055,81 16.546.619,23E E

  1   Contributi agli investimenti 37.851.345,70 14.891.168,03    
   a da altre amministrazioni pubbliche 33.190.505,18 8.446.022,14    
   b da altri soggetti 4.660.840,52 6.445.145,89    
  2   Concessioni pluriennali 0,00 0,00    
  3   Altri risconti passivi 6.967.710,11 1.655.451,20    

    TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 53.138.447,93 24.907.089,58    
 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 1.181.380.343,38 997.917.628,70    
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021 Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2021 2020 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  CONTI D'ORDINE

      1) Impegni su esercizi futuri 0,00 0,00    
      2) Beni di terzi in uso 129.982.905,00 0,00    
      3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00    
      4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    
      5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00    
      6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00    
      7) Garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00    

    TOTALE CONTI D'ORDINE 129.982.905,00 0,00    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 
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Sezione generale 

1.1 Quadro di riferimento 

I principi relativi all'armonizzazione dei bilanci, contenuti nel Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii, rafforzano 

l’esigenza di interpretare l'azione amministrativa degli enti territoriali nel suo insieme, richiedendo all'ente capogruppo 

la redazione del bilancio consolidato, che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e 

patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni 

organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate ricomprese nel perimetro di 

consolidamento. 

Tutto ciò in coerenza con le chiare indicazioni offerte dal principio contabile applicato n. 4/4 allegato al D.Lgs. 

n. 118/2011, secondo cui «Il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici

e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il 

gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere 

assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione». 

In particolare, il bilancio consolidato contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• compensare le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni

anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una

rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

• attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con

maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

• ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società

che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il citato Decreto prevede, all'art. 2, che le Regioni e gli enti locali adottino la contabilità finanziaria “cui affiancano, 

a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti 

gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”. 

Al successivo art. 11, comma 8, dispone che le Amministrazioni articolate in organismi strumentali approvino 

anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali e, in particolare per le Regioni, il rendiconto 

consolidato comprende anche i risultati della gestione del Consiglio regionale. 

La norma di fatto prevede un bilancio consolidato “di primo livello” tra la Giunta e il Consiglio Regionale (il succitato 

rendiconto consolidato) secondo gli schemi previsti per la contabilità finanziaria e la contabilità economico 

patrimoniale.   

Infine, l'art. 11-bis prevede che le Regioni siano tenute alla redazione del bilancio consolidato “con i propri enti 

ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel 

principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4” e che, al comma 2 del medesimo articolo, la 

contabilità di riferimento per la redazione del bilancio consolidato sia quella economico patrimoniale.  

Il consolidato si compone dei seguenti documenti: 

• Conto economico consolidato;

• Stato patrimoniale consolidato;

• Relazione sulla gestione/nota integrativa;

• Relazione del collegio dei revisori dei conti.
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L'allegato 4/4 indica quali attività e documenti necessari alla predisposizione del Bilancio consolidato: 

• definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.);

• individuazione dei soggetti del G.A.P. da ricomprendere nel perimetro di consolidamento;

• operazioni propedeutiche al consolidamento dei conti:

• interlocuzione con i componenti del G.A.P. da consolidare;

• eliminazione operazioni infragruppo;

• schemi di bilancio consolidato: Conto Economico, Stato Patrimoniale e Relazione sulla gestione

consolidata comprensiva della Nota Integrativa.

Ai sensi dell'Art. 63 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., viene precisato che: 

• il Conto Economico “evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica

dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale” (comma 6);

• lo Stato Patrimoniale “rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio

delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della

Regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della

dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio” (comma 7).

Il termine per l'approvazione del Bilancio Consolidato delle Regioni fissato al 30 settembre dall’art. 68 del D.Lgs. n. 

118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è stato prorogato per l'esercizio 2021 al 30 novembre 2022, 

dall’art. 26 del DL. 01/03/2022 n.17 convertito nella L. 27/04/2022 n.34. 

1.2 Conformità ai principi contabili del Bilancio consolidato 2021 della Regione Molise. 

Il bilancio consolidato è disciplinato dagli art. 11-bis e 68 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii.,  che rimanda all'allegato 4/4 

“Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato” per modalità e criteri attuativi. 

Il bilancio consolidato al 31/12/2021 è stato redatto in conformità ai principi contabili stabiliti dal D.lgs.118/2011 e 

ss.mm.ii., in particolare al suddetto allegato 4/4 e al XIII correttivo emanato con DM 01/09/2021. 

Per quanto non specificato da tale normativa, sono state applicate le regole stabilite dal Codice Civile e dai principi 

contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (in particolare il Principio numero 17 dell’OIC 

“Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto”). 

1.3 Gruppo Amministrazione Pubblica di Regione Molise 

La Regione Molise, in osservanza delle disposizioni di cui al punto 3.2 (“Comunicazioni ai componenti del gruppo”) 

dell’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 ha notificato a tutti i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica con nota 

del 28/12/2021 prot. n.209165/2021 la DGR n.464 del 28/12/2021 contenente l’elenco degli enti e delle società 

comprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica comunicando che alle stesse di essere ricomprese nel perimetro di 

consolidamento ed impartendo contestualmente le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del 

Bilancio consolidato; tali direttive hanno riguardato: 

• le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati;

• le informazioni integrative, da inviare alla capogruppo, necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato

(uniformità dei bilanci, criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di

componenti del gruppo),

• le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e

perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), da inserire nella presente nota

integrativa al Bilancio consolidato.
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• il termine entro il quale inviare quanto richiesto, fissato dalla normativa di riferimento al 20 luglio 2022.

L’osservanza di tali disposizioni è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per 

l’effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e 

l’approvazione del bilancio consolidato. Inoltre, è stato richiesto di inviare un preconsuntivo o un progetto di bilancio 

nel caso in cui non fosse stato già approvato il bilancio o/il rendiconto definitivo. 

E' stato necessario attivare un’interlocuzione continua con gli organismi anche successivamente alla predetta

scadenza del 20 luglio 2022, sia al fine di sollecitare la trasmissione della documentazione sia al fine di acquisire 

dati ed informazioni rilevanti ai fini del consolidamento, a tutto il mese di ottobre del corrente anno (note Regione 

Molise prot.n.137560 del 09/08/2022, prot.n.150485 del 05/09/2022 e prot. n.174356 del 18/10/2022).  

In applicazione di quanto previsto all'allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” 

del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii il “Gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e organismi strumentali, le 

aziende e le società partecipate e controllate da un'amministrazione pubblica. 

Il Gruppo amministrazione pubblica per l'esercizio 2021 di Regione Molise (al netto del Consiglio Regionale, 

organismo strumentale della Regione già ricompreso nel Rendiconto Consolidato per l’anno 2021, utilizzato come 

punto di partenza per il consolidamento dei diversi prospetti) è composto dai seguenti organismi, enti strumentali, 

aziende, società partecipate e controllate, così come individuati con la DGR n. 464 del 28.12.2021, il cui schema è 

riportato di seguito: 

Elenco Gruppo Amministrazione Pubblica 

N. DENOMINAZIONE CLASSIFICAZIONE REL.EX D.LGS 118/2011 

1 AAST – Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

2 ARML – Agenzia Regionale Molise Lavoro ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

3 ARPA MOLISE – Agenzia Regionale Protezione Ambientale ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

4 ARPS – AGENZIA REG. PER LA RICOSTRUZ. POST SISMA ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

5 ARSARP – AG. REG.PER LO SVIL.AGRIC. RURALE E DELLA PESCA ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

6 EPT MOLISE – Ente Provinciale del Turismo di Campobasso ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

7 EPT MOLISE – Ente Provinciale del Turismo di Isernia ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

8 ERES – ENTE REGIONALE PER L'EDILIZIA SOCIALE (INATTIVO) ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

9 ESU – Ente per il diritto allo Studio Universitario ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

10 FINMOLISE SPA SOCIETA' CONTROLLATA 

11 FINMOLISE SVILUPPO E SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE SOCIETA' CONTROLLATA 

12 FONDAZIONE MOLISE CULTURA ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

(FONDAZIONE)13 FUNIVIE MOLISE SPA SOCIETA' CONTROLLATA 

14 GAM – GESTIONE AGROALIMENTARE SRL SOCIETA' CONTROLLATA 

15 IACP – Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

16 IACP – Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

17 IRESMO – Istituto Regionale Studi Storici del Molise “V. Cuoco” ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

18 LTM SPA SOCIETA' CONTROLLATA 

19 MOLISE ACQUE – Azienda Speciale Regionale “Molise Acque” ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

20 MOLISE DATI SPA SOCIETA' PARTECIPATA 

21 SVILUPPO ITALIA MOLISE SPA SOCIETA' PARTECIPATA 

22 SVILUPPO MONTAGNA MOLISANA SPA SOCIETA' PARTECIPATA 
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1.4 Enti e società compresi nel Bilancio Consolidato 

In applicazione di quanto previsto all'allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” 

del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. le società e gli enti ricompresi nel bilancio consolidato sono quelli inclusi nel Gruppo 

di Amministrazione Pubblica di interesse per la Regione.  

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura 

concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione (allegato 4/4 al Dlgs. 118/2011, paragrafo 2.1 lettera e). 

A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, 

in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla 

quota di partecipazione. 

Inoltre, gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco Gruppo Amministrazione Pubblica, non rientranti nelle 

fattispecie sopra citate, possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nel caso di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. 

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 

10 per cento per gli enti locali e al 3 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione 

patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

• totale dell’attivo,

• patrimonio netto,

• totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. 

In aggiunta a quanto disposto dal principio contabile 4/4, è intervenuto un Decreto del  Ministero dell'Economia e 

delle Finanze dell'11 agosto 2018 che ha previsto aggiornamenti agli allegati del D.Lgs.118/2011 (con specifico 

riferimento al suddetto principio contabile 4/4), relative in particolare alla possibilità di non considerare, per le Regioni 

con patrimonio netto negativo, tale parametro ai fini del computo dell’irrilevanza.  

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese

sproporzionate.  

Per l’esercizio 2021, a seguito dell’istruttoria svolta sugli enti e società partecipate inseriti nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica, non sussistono motivi di esclusione dal relativo perimetro di consolidamento in riferimento 

ai  parametri di irrilevanza. 

La Regione Molise, ai sensi dei criteri evidenziati nelle disposizioni richiamate, ha una posizione di controllo o di 

partecipazione nei confronti dei seguenti enti e società per i quali si forniscono, ove ricorrano, le motivazioni di 

esclusione dal perimetro di consolidamento.  

Di seguito la tabella riportante le conseguenti valutazioni: 
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N. DENOMINAZIONE 
CLASSIFICAZIONE 

EX D.LGS 
N.118/2011

QUOTE 
POSSEDUTE DA 

REGIONE MOLISE 
(%) 

INCLUSIONE NEL 
PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

MOTIVO DI 
ESCLUSIONE DAL 

PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO 

1 
A.A.S.T. – Azienda Autonoma 

Soggiorno e Turismo – Termoli 

Ente strumentale 

controllato 
SI 

2 
A.R.M.L. – Agenzia regionale Molise 

Lavoro 

Ente strumentale 

controllato 
SI 

3 
A.R.P.A. Molise – Agenzia Regionale 

Protezione Ambientale 

Ente strumentale 

controllato 
SI 

4 
A.R.P.S. – Agenzia Regionale per la 

Ricostruzione Post Sisma 

Ente strumentale 

controllato 
SI 

5 

A.R.S.A.R.P. – Agenzia regionale per lo 

sviluppo agricolo, rurale e della pesca 

“G. Sedati” 

Ente strumentale 

controllato 
SI 

6 
E.P.T. Molise – Ente Provinciali del 

Turismo di Campobasso 

Ente strumentale 

controllato 
SI 

7 
E.P.T. Molise – Ente Provinciali del 

Turismo di Isernia 

Ente strumentale 

controllato 
SI 

8 
E.R.E.S. – Ente regionale per l'Edilizia 

Sociale 

Ente strumentale 

controllato 
NO Ente inattivo 

9 
E.S.U. – Ente per il diritto allo studio 

universitario 

Ente strumentale 

controllato 
SI 

10 Fondazione “Molise Cultura” 
Ente strumentale 

controllato 
SI 

11 
I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case

Popolari Campobasso 

Ente strumentale 

controllato 
SI 

12 
I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case

Popolari Isernia 

Ente strumentale 

controllato 
NO 

Nota IACP IS prot. 
n.144624 del 24/08/2022.
Il rendiconto del 2019 non
è stato ancora approvato
e di conseguenza, non 

sono stati approvati 
neppure i successivi 

rendiconti 2020 e 2021.” 

13 
I.RE.S.MO. – Istituto regionale per gli

studi storici del Molise “V. Cuoco” 

Ente strumentale 

controllato 
SI 

14 
MOLISE ACQUE – Azienda Speciale 

regionale “Molise Acque” 

Ente strumentale 

controllato 
SI Progetto di Bilancio 2021 

15 Finmolise S.p.A. in house providing Società controllata 100 SI 

16 
Finmolise Sviluppo e Servizi S.r.l. in 

liquidazione 
Società controllata 100 INDIRETTA SI

Già consolidata con 

Finmolise S.p.A. 

17 Funivie Molise S.p.A. Società controllata 96,09 SI Progetto di Bilancio 2021 

18 G.A.M. – Gestione Agroalimentare S.r.l. Società controllata 100 NO Procedura concorsuale 

19 LTM S.p.A. in liquidazione Società controllata 100 INDIRETTA NO Procedura concorsuale 

20 Molise Dati S.p.A. in house providing Società controllata 100 SI 

21 
Sviluppo Italia Molise S.p.A. in house 

providing 
Società controllata 100 SI 

22 Sviluppo Montagna Molisana S.p.A. Società controllata 100 SI 
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1.5 Metodo di consolidamento 

L'allegato 4/4 relativo al bilancio consolidato del D.lgs. 118/2011 prevede che le società e gli enti partecipati e 

controllati vengano consolidati con il metodo integrale ma con l’individuazione della cosidetta “quota di pertinenza di 

terzi”: tale metodo si attua mediante la somma delle singole voci del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) 

e dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) dei soggetti facenti parte l'area di consolidamento, dalla 

quale vengono eliminate le partite intercompany, ossia i rapporti di costo-ricavo e debito-credito reciproci del gruppo 

da consolidare. 

La Regione Molise, ai sensi dell'art. 11 comma 8 e dell’art. 63 comma 3 del D.lgs. 118/2011, ha provveduto ad 

effettuare il consolidamento, tra Giunta e Consiglio Regionale, partendo dalle risultanze del Rendiconto della Regione 

Molise dell'esercizio 2021 approvato con Delibera di Giunta Regionale n.213 del 30 giugno 2022, rettificato con 
deliberazione di Giunta Regionale n.240 del 18/07/2022, concluso con l’approvazione del Rendiconto consolidato 

2021 con Delibera di Giunta n. 268 del 05/08/2022. 

Il processo di consolidamento si è articolato in tre fasi. 
La prima fase si è incentrata sull’individuazione delle poste “infragruppo” dei bilanci economico-patrimoniale e dei 

prospetti della contabilità finanziaria della Regione e degli Enti del perimetro di consolidamento. 

La seconda fase ha riguardato il confronto di tali operazioni intercompany correlate e sull’analisi di alcune differenze 

emerse, sulla base dei dati, ove pervenuti, dalle consolidanti. A seguito di tali analisi si è proceduto con apposite 

valutazioni di “armonizzazione” finalizzate all’adeguamento dei bilanci dei due enti. 

La terza fase è stata infine l’elisione di tali poste infragruppo tradottasi nella predisposizione di operazioni aventi la 

finalità di elidere dai bilanci dei due enti le voci di costo/ricavo e le partite creditorie e debitorie. 

Il bilancio consolidato è stato redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 11 al Dlgs. 118/2011; i valori delle voci 

dei singoli bilanci delle realtà comprese nel perimetro di consolidamento sono stati sommati “linea per linea”, 

successivamente sono stati eliminati le operazioni reciproche di seguito descritte analiticamente per ogni ente o 

società.  

2. Sezione specifica
I bilanci degli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento della Regione Molise per il Bilancio Consolidato 2021 

sono i seguenti:   

N. DENOMINAZIONE CLASSIFICAZIONE REL.EX D.LGS 118/2011 

1 A.A.S.T. – Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo -TERMOLI ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

2 ARML – AGENZIA REG. MOLISE LAVORO ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

3 ARPS – AGENZIA REG. PER LA RICOSTRUZ. POST SISMA ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

4 
ARSARP – AGENZIA  REG.PER LO SVIL. AGRIC. RURALE E 
DELLA PESCA ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

5 ARPA MOLISE – AGENZIA REG. PROTEZIONE AMBIENTALE ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

6 E.P.T. Molise – Ente Provinciali del Turismo di Campobasso ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 
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7 E.P.T. Molise – Ente Provinciali del Turismo di Isernia ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

8 ESU – Ente per il diritto allo Studio Universitario ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

9 FINMOLISE SPA IN HOUSE PROVIDING SOCIETA' CONTROLLATA 

10 FONDAZIONE MOLISE CULTURA ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO (FONDAZIONE) 

11 FUNIVIE MOLISE SPA SOCIETA' CONTROLLATA 

12 IACP CB ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

13 IRESMO ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

14 MOLISE ACQUE – Azienda Speciale regionale “Molise Acque” ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO 

15 MOLISE DATI SPA IN HOUSE PROVIDING SOCIETA' CONTROLLATA 

16 SVILUPPO ITALIA MOLISE SPA IN HOUSE PROVIDING SOCIETA' CONTROLLATA 

17 SVILUPPO MONTAGNA SPA SOCIETA' CONTROLLATA 

Tali bilanci sono stati analizzati al fine di individuare le operazioni interne al gruppo: crediti, debiti, proventi ed oneri, 

utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo, da elidere nel consolidamento dei 

dati. 

Si è provveduto “ad elidere”, alla stregua delle altre partite interne, i dati concernenti i valori delle partecipazioni già 

precedentemente incamerati nei prospetti di contabilità economica patrimoniale di Regione Molise. 

Di seguito si definiscono i valori con i quali si è diminuito l’importo dell’Attivo e del Passivo Patrimoniale: 

Voce di conto Patrimoniale Attiva Importo Voce di conto Patrimoniale Passiva in 
contropartita 

Immobilizzazioni finanziarie/Imprese Controllate € 100.177.173,81 Fondo di dotazione/Patrimonio Netto 

TOTALE € 100.177.173,81 

Le risultanze dei tre prospetti analizzati relativi all’anno 2021, con l’inclusione nel perimetro di consolidamento della 

totalità delle società in house providing e dalle aziende, agenzie ed enti strumentali rappresentano valori coerenti 

con il principio contabile 4/4, così come modificato dal DM 11 agosto 2017. 
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3. Descrizione delle operazioni

Finmolise S.p.A. in house providing (consolidato con Finmolise Sviluppo e Servizi S.r.l. in liquidazione). 

Nel corso dell’anno 2021 non ci sono state movimentazioni finanziarie da e verso le società in competenza, sulla 

base di quanto risulta dal sistema gestionale della Regione Molise. 

Risultano invece a seguito dei riscontri per la riconciliazione crediti debiti gli importi di € 33.983.065,67 come residui 

attivi e € 0 come residui passivi della Regione. 

La società iscrive tra i crediti vs la Regione l’importo di €1.622.746,00 e nei debiti l’importo di € 2.779.000,00. 

Dalle partite interne sono emerse le seguenti differenze di consolidamento. 

FINMOLISE CONSOLIDATO REGIONE 

Proventi da trasferimenti correnti Trasferimenti correnti 

 TOTALE 0,00  TOTALE 0,00 

 DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO A 0,00 

Crediti per trasferimenti e contributi 1.622.746,00 Debiti per trasferimenti e contributi 

Debiti vs Amministrazioni Pubbliche 2.779.000,00 Crediti vs Finmolise 33.983.065,67 

 TOTALE 1.156.254,00  TOTALE 33.983.065,67 

 DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO B 32.826.811,67 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON FINMOLISE CONSOLIDATO (A+B) 32.826.811,67 

Molise Dati S.p.A in house providing 
La Regione nel corso dell’anno 2021 ha impegnato in competenza a favore della società € 13.093.840,21 ed ha 

liquidato e pagato € 10.714.262,39; inoltre la Regione riporta tra i residui passivi la somma di € 2.935.514,08 e 

nessun residuo attivo. 

La società iscrive nel proprio bilancio la somma di € 2.935.640 come ricavi dalle prestazioni di servizi e € 2.605.084 

come altri ricavi e proventi, inoltre, riporta un credito verso la Regione pari ad € 5.932.135; riguardo ai crediti nella 

nota integrativa al bilancio la Molise Dati S.p.A. evidenzia: “In merito ai crediti vantati dalla Molise Dati nei confronti 

della Regione Molise, è opportuno riepilogare la dinamica che ha determinato le modifiche incorse nel 2021. 

Nell'importo relativo alle fatture emesse sulla base delle convenzioni precedenti, era incluso il credito di euro 

5.467.272, cui si è aggiunta, in seguito alle note vicende giudiziarie ed alla DGR 402/2021 con la quale sono state 

definite le condizioni di pagamento, la somma complessiva di euro 1.746.809, dovuta a titolo di rimborso spese legali, 

interessi legali ed interessi di mora maturati fino al momento della definizione. Sulla scorta della predetta DGR 

402/2021, l'importo complessivo dovuto è stato così scadenzato: euro 3.771.032,34, sono stati compensati con il 

corrispondente credito vantato dalla Regione Molise in seguito alla sentenza n. 626/2020 emessa dal Tribunale di 

Campobasso, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 808/2012 ed è stato ordinato alla Molise Dati 

S.p.A. di restituire alla Regione Molise la somma di € 3.771.032,34, oltre agli interessi legali che, calcolati ex art.

1282 c.c. dalla data del deposito della sentenza stessa fino alla data della DGR 402/82021, sono pari ad euro 335,77; 

euro 1.500.000 sono stati erogati in data 28/12/2021, mentre la restante parte sarà corrispota, quanto ad euro 

1.500.000, entro il 30/06/2022 e quanto ai restanti euro 442.712, entro il 31/03/2023. Considerato che l'incasso 

intervenuto nel 2021 non ha coperto integralmente la sorte capitale del credito, in riferimento agli interessi di mora 

non ancora incassati è stato effettuato un prudenziale accantonamento di pari importo, per euro 1.670.692, al Fondo 
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svalutazione crediti, anche nel rispetto della normativa fiscale vigente, che prevede la tassazione degli interessi di 

mora nell'esercizio in cui vengono effettivamente percepiti.  

Si ricorda, tuttavia, che la Molise Dati rimane allo stato attuale ancora creditrice di euro 3.771.032 nei confronti della 

Regione Molise, essendo le ragioni del credito, di cui al decreto ingiuntivo cassato, assolutamente fondate su 

elementi certi ed incontrovertibili, cioè regolari fatture emesse per prestazioni effettuate sulla base della Convenzione 

allora esistente tra le parti. Infatti, il decreto ingiuntivo non è stato respinto nel merito, ma solo in quanto non preceduto 

dal lodo arbitrale contrattualmente previsto. Tale somma, pertanto, risulta inclusa nei crediti tuttora vantati nei 

confronti della Regione Molise” 

Per quanto riguarda le partite Intercompany sono emerse le seguenti differenze di consolidamento: 

MOLISE DATI SPA IN HOUSE PROVIDING SPA REGIONE MOLISE 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 2.935.640,00 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10.000,00 

Altri ricavi e proventi diversi 2.605.084,00 Prestazioni di servizi 7.157.511,11 

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 253.760,00 

Oneri da contenzioso 5.271.368,11 

TOTALE 5.540.724,00 12.692.639,22 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO A 7.151.915,22 

Crediti vs clienti e utenti 5.932.136,00 Debiti vs fornitori 2.935.514,08 

TOTALE 5.932.136,00 2.935.514,08 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO B TOTALE 2.996.621,92 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON MOLISE DATI SPA IN HOUSE PROVIDING (A+B) 10.148.537,14 

Sviluppo Italia S.p.a. in house providing 

Per il consolidamento si è tenuto conto delle seguenti partite interne: 

la Regione nel corso dell’anno 2021 ha impegnato a favore della Società: 

• Prestazioni di servizi per € 3.050,00 per rimborso spese delle utenze;

• Trasferimenti correnti per € 1.563.511,00 di cui per spese di funzionamento € 900.000,00 (di cui pagate

600.000,00) e la restante parte per interventi da destinare alle imprese per Emergenza Covid;

• Contributi agli investimenti ad altri soggetti per € 8.060.529,62 si tratta di risorse da destinare alle imprese

per vari interventi.

Risultano inoltre residui passivi verso la Società per € 9.222.762,22 mentre non risultano residui attivi. 

La Società riporta nel Conto Economico come ricavi e proventi diversi sia il contributo per il funzionamento pari ad € 

1.400.000,00 che i contributi ricevuti da destinare agli interventi alle imprese pari ad € 500.000,00 sia € 303,00. 

Nei crediti iscrive la somma di € 1.443.260,00 nei confronti della Regione; 

Nei debiti si rileva l’importo di € 25.000,00 verso la Regione per contributo spese vive forfettarie per comodato 

dell’immobile usato come uffici societari. 

Si precisa che è stato oggetto di elisione nel bilancio della Società l’importo di € 56.428,00 pari al debito residuo che 

la Società ha verso la società Finmolise Spa per un finanziamento contratto nel 2015 di € 188.100,00  
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Tale situazione ha generato differenze di consolidamento come da tabella riportata: 

SVILUPPO ITALIA MOLISE SPA 
IN HOUSE PROVIDING REGIONE 

Altri ricavi e proventi diversi 1.900.303,00 Prestazioni di servizi 3.050,00 

Trasferimenti correnti 1.563.511,00 

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 8.060.529,62 

TOTALE 1.900.303,00  TOTALE 9.627.090,62 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO A 7.726.787,62 

altri crediti 1.443.260,00 Debiti per trasferimenti e contributi 9.219.712,22 

debiti per trasferimenti e contributi 81.428,00      imprese partecipate 2.594.191,20 

    altri soggetti (Regione Molise) 25.000,00      altri soggetti 6.625.521,02 

    altri soggetti (Finmolise SpA) 56.428,00 altri debiti 3.050,00 

TOTALE 1.361.832,00  TOTALE 9.222.762,22 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO B 7.860.930,22 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON SVILUPPO ITALIA MOLISE SPA IN HOUSE PROVIDING 
(A-B) -134.142,60

SVILUPPO MONTAGNA SPA 

Il legislatore regionale all’art. 4 della L.R. n. 8 del 24 maggio 2022 ha stanziato € 100.000 per far fronte alle residuali 

pendenze della gestione liquidatoria in parola, considerato che la fuoriuscita dall’Organismo partecipato in questione 

rappresenta anche il presupposto essenziale per una riduzione numerica delle partecipazioni non ritenute strategiche 

per la Regione, nel rispetto dell’evoluzione normativa e delle prescrizioni di legge soprattutto dirette al contenimento 

della spesa pubblica. 

Con la DGR n. 213, del 9.07.2021, l'Esecutivo regionale ha autorizzato la messa in liquidazione della società con 

contestuale indicazione del Liquidatore. 

Il predetto contributo in prededuzione trasferito alla Sviluppo Montagna in liquidazione, si è reso necessario per dare 

avvio alla liquidazione secondo le disposizioni impartite dal legislatore regionale, attraverso un trasferimento 

minimale di risorse strettamente indispensabili per estinguere le residuali pendenze di natura ordinaria strettamente 

funzionali alle attività di scioglimento della società - obbligatorie per legge (es. compensi amministratori, sindaci, 

tenuta contabilità, oneri di chiusura liquidazione), al fine di perseguire l’interesse pubblico di dismissione di un 

organismo societario non più rispondente al raggiungimento dei fini istituzionali della Regione Molise. 

Non sono presenti residui attivi né passivi verso la Società. 

Non sono state effettuate operazioni di elisione per il consolidamento. 
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FUNIVIE MOLISE SPA 

Le operazioni di consolidamento hanno evidenziato le partite da elidere e precisamente: 

la Regione ha impegnato la somma complessiva di € 2.021.467,86 come Contributi agli investimenti per Fondo 

Sviluppo e Coesione (Fsc) 2014-2020. D.G.R. n.26  dell'11/02/2021 - Lavori di Manutenzione Straordinaria sugli 

impianti e ha pagato la somma di € 34.415,09, riportando residui passivi pari a € 1.987.052,77. 

La società non iscrive proventi da contributi né debiti vs la Regione 

Di seguito il prospetto riepilogativo: 

FUNIVIE MOLISE SPA REGIONE MOLISE 

Contributi agli investimenti a altre imprese 
partecipate 2.021.467,86 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO A 2.021.467,86 

Debiti per Contributi agli investimenti ad altre 
imprese partecipate 1.987.052,77 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO B TOTALE 1.987.052,77 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON FUNIVIE MOLISE SPA 34.415,09 

AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE 

Si premette che i dati utilizzati sono relativi al bilancio di esercizio al 31/12/2021 non ancora approvato alla data di 

redazione del presente bilancio consolidato e trasmesso con nota acquisita al protocollo regionale al n. 13542/2022 

del 20/10/2022. 

Nel corso dell’anno 2021 la Regione ha incassato dall’Azienda speciale la somma di € 3126.68 come proventi e 

ricavi; non risultano residui attivi e ci sono residui passivi per € 615.19. 

L’azienda speciale nei documenti trasmessi evidenzia di avere nei confronti della Regione Molise: crediti per 

complessivi € 69.175,22 e debiti per € 588.681,00. 

Queste mancate riconciliazioni sono state oggetto di differenze di consolidamento pari a euro 523.247,65 e sono 

state riportate alla voce A.IV.a dello Stato Patrimoniale Passivo “Risultati economici di esercizi precedenti”. 

MOLISE ACQUE REGIONE MOLISE 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.126,68 
Ricavi e proventi dalla prestazione di 
servizi 

2.000,00 

TOTALE - € 3.126,68 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO A         3.126,68 

Crediti vs clienti e utenti       69.175,22 Debiti vs Molise Acque 615,19 

Debiti vs Regione     588.681,00 

TOTALE     519.505,78 TOTALE 615,19 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO B     520.120,97 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON MOLISE ACQUE (A+B) 523.247,65 
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ARML – Agenzia Regionale Molise Lavoro 

Le movimentazioni con l’Agenzia Regionale Molise Lavoro nel corso dell’anno 2021 ed oggetto di elisione per le 

partite interne sono state così individuate: 

Per il Conto Economico 

• i trasferimenti correnti della Regione verso l’Agenzia per € 500.000 impegnate e pagate per le spese di

funzionamento e € 380.000 per il Rafforzamento Del Sistema Dei Centri Per L'impiego solo impegnate;

• il rimborso da parte dell’Agenzia di € 12.671,68 per spese di personale anticipate.

Per lo Stato Patrimoniale: 

• i Crediti asseverati dal collegio dei revisori dell’Agenzia pari a € 280.000,

• i Crediti della Regione verso l’Agenzia per € 202.000 riscontrati nei residui attivi;

• i Debiti della Regione verso l’Agenzia per € 380.000 riscontrati nei residui passivi.

Sono emerse differenze di consolidamento come da prospetto sotto riportato per un importo totale di € 482.000. 

ARML REGIONE MOLISE 

Proventi da trasferimenti correnti 500.000,00 Trasferimenti correnti 880.000,00 

personale 12.671,68 altri ricavi e proventi 12.671,68 

TOTALE 512.671,68 TOTALE 892.671,68 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO A TOTALE 380.000,00 

Crediti vs amministrazioni pubbliche 280.000,00 Debiti vs altre amministrazioni pubbliche 380.000,00 

Altri Crediti 202.000,00 

TOTALE 280.000,00 TOTALE 178.000,00 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO B TOTALE 102.000,00 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON ARML (A+B) 482.000,00 
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ARPA MOLISE 

La Regione nel corso del 2021 ha impegnato la somma di € 7.550.000,00 a titolo di trasferimenti correnti e la somma 

di € 409.948.83 come contributi agli investimenti. Tra i residui passivi a favore dell’Agenzia risultano € 817.759,28.  

L’agenzia iscrive nei proventi da trasferimenti correnti da parte della Regione l’importo di € 7.534.620, inoltre con 

nota acquisita al protocollo regionale al n.35641 del 25/02/2022 ha trasmesso il verbale n. 3 del 10/02/2022 in cui il 

revisore unico assevera gli importi di € 4.070.621 come crediti e € 244.891 come debiti verso la Regione. 

Nelle fasi di consolidamento, quindi, sono emerse le seguenti differenze di consolidamento: 

ARPAM REGIONE 

Proventi da trasferimenti correnti 7.534.620 Trasferimenti correnti 7.550.000 

Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti ad altri soggetti 409.949 

 TOTALE 7.534.620  TOTALE 7.959.949 

 DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO A 425.329 

Crediti per trasferimenti e contributi 4.070.621 Debiti per trasferimenti e contributi 817.759 

Debiti vs Ammin. Pubbliche 244.891 

 TOTALE 3.825.730  TOTALE 817.759 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO B 3.007.971 

 DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON ARPAM (A-B) 3.433.300 

ARPS - Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma 

Nel  corso  dell’anno  2021  la  Regione  ha  impegnato € 1.028.235,93  come  “Trasferimenti correnti” di cui pagati 

€ 851.000,00 e risulta un residuo passivo pari a € 177.235,93; 

L’Agenzia iscrive come proventi da trasferimenti correnti dalla Regione l’importo di € 1.037.546,95, inoltre a seguito 

del riaccertamento dei residui riporta residui attivi verso la Regione per € 34.355.827,83. 

Queste operazioni hanno generato delle differenze di consolidamento come riportate nella tabella sottostante. 

ARPS REGIONE 

Proventi da trasferimenti correnti 1.037.546,95 Trasferimenti correnti 1.028.235,93 

TOTALE  1.037.546,95  TOTALE     1.028.235,93 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO A - 9.311,02

Crediti per trasferimenti e contributi 34.355.827,83 Debiti per trasferimenti e contributi       177.235,93 

TOTALE  34.355.827,83  TOTALE        177.235,93 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO B - 34.178.591,90

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON ARPS  34.169.280,88 

Si evidenzia che nell’avanzo vincolato del risultato di amministrazione al 31/12/2021 della Regione ancora non 

applicato risultano iscritti gli importi di € 26.232.303,51 (cap 12561) risorse delibera CIPE n.62 del 03.08. 2011.quote 

sisma 2002,"percorso ricostruzione", € 35.000,00 (cap.12589) risorse delibera CIPE n.62 del percorso ricostruzione 
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quota sisma 2002, € 220.000,00 risorse delibera CIPE n.62 del percorso ricostruzione quota sisma 2002, per un 

totale di € 26.487.303,51. 

Si precisa che la differenza tra i saldi contabili è contenuta nell’avanzo vincolato della Regione ancora non 

applicato. Inoltre, le differenze dei contributi sono causate dall’erogazione in competenza da parte della Regione e 

dalla registrazione come diminuzione di credito da parte dell’agenzia.  

ARSARP - Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca 

La Regione ha trasferito nel corso dell’anno 2021 all’Agenzia: 

• Euro 5.663.282,32 a titolo di “trasferimenti correnti”;

• Euro    985.080,62 a titolo di “contributi agli investimenti”;

• Euro    145.521,81 a titolo di altri servizi, presente alla voce del C.E. “prestazioni di servizi”,

per un totale pari ad euro  6.748.362,94.

L’Agenzia ha riportato nel proprio bilancio la somma di euro 6.648.362,94 come “proventi da trasferimenti correnti” e 

la somma di euro 145.521,81 come “altri ricavi e proventi diversi”.  

La Regione riporta residui passivi per complessivi € 1.520.120,62 mentre l’Ente, con nota ricevuta al protocollo 

regionale n.20105 del 03/02/2022, ha inviato l’asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n.38 del 

01/02/2022, con la quale si asseverano crediti verso la Regione Molise per € 1.590.174,77.  

Tali operazioni oggetto di elisioni delle partite interne hanno evidenziato delle differenze di consolidamento per € 

70.054,15 secondo la tabella sottostante: 

ARSARP REGIONE 

Proventi da trasferimenti correnti 6.648.362,94 Trasferimenti correnti 5.663.282,32 

Altri ricavi e proventi diversi 145.521,81 Contributi agli investimenti ad altri soggetti 985.080,62 

Prestazione di servizi 145.521,81 

 TOTALE 6.793.884,75  TOTALE 6.793.884,75 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO A 0 

Crediti per trasferimenti e contributi 1.590.174,77 Debiti per trasferimenti e contributi 1.520.120,62 

 TOTALE 1.590.174,77  TOTALE 1.520.120,62 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO B 70.054,15 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON ARSARP (A-B) -70.054,15

IACP – Istituto Autonomo Case Popolari Campobasso 
Le operazioni oggetto di elisione per il consolidamento hanno riguardato le seguenti movimentazioni 

Nel corso del 2021 la Regione ha impegnato, ma non erogato, la somma di € 811.975,15, come “Fondo 

Complementare PNRR Riqualificazione alloggi ERP - Sicuro, verde, sociale. Dl 59/2021 art. 1 comma 2, lett. c.) 

punto 13”, che riporta come residuo passivo verso l’Ente. 
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Con nota acquisita al protocollo regionale n.71965 del 20/04/2022 il presidente del Collegio dei revisori dei conti 

dell’Ente, assevera che l’importo di € 811.975,15 non è stato accertato dall’Ente nell’anno 2021. 

Questa situazione deriva dal fatto che l’impegno della Regione è stato eseguito in data 31/12/2021 e per l’ente non 

è stato possibile accertare tale importo. 

L’Ente con nota acquisita al protocollo regionale n. 11820 del 24/01/2022 comunica di avere complessivamente 

crediti vs la Regione per € 304.921.87 mentre nello stato patrimoniale riporta l’importo di 340.323,34 che sembra 

essere l’importo del credito dell’anno 2020. 

L’importo di 304.921,87 riguarda: 

• crediti vs Regione Molise per € 143.964,20

• crediti vs ARPS - Agenzia Regionale per la Ricostruzione post sisma per € 160.957,67

Inoltre, l’Ente iscrive tra i debiti la somma di euro 2.425.414,10 verso la Regione a titolo della quota del 20% dei 

canoni di locazione, come stabilito dalla L.R. n.17/2006, peraltro la Regione ha autorizzato l’ente a utilizzare una 

parte per coprire la morosità incolpevole. 

Di seguito la tabella di riepilogo per le differenze di consolidamento emerse: 

IACP CB REGIONE MOLISE 

Contributi agli investimenti     811.975,15 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO A     811.975,15 

crediti vs amministrazioni pubbliche (Regione) 143.964,20 

crediti vs amministrazioni pubbliche (ARPS)* 160.957,67 

debiti vs altre amministrazioni pubbliche 2.425.414,10 debiti vs Iacp CB     811.975,15 

totale 2.120.492,23     811.975,15 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO B 1.308.517,08 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON IACP CB (A+B)  2.120.492,23 

* nel bilancio dello IACP l'importo del credito vs amministrazioni pubbliche è di € 340,323,34 perché non hanno tenuto

conto di un trasferimento da parte dell'ARPS di € 35.401,47 a riduzione del credito.

ESU – Ente per il diritto allo Studio Universitario 

La Regione ha erogato nel corso del 2021: 

• per i trasferimenti correnti l’importo di € 1.963.332,65 a titolo di fondo di dotazione per spese di

funzionamento;

• per i contributi agli investimenti l’importo di € 186.544,19 oltre a  € 125.385,86 (POC ex FSE 2014/2020);

tali importi sono stati oggetto di elisione per la parte del Conto Economico. 

Sono state altresì elise nello Stato Patrimoniale le partite riguardanti: 

• i debiti della Regione pari ad € 1.000.868,32 che trovano riscontro tra i residui passivi;

• i crediti asseverati dal Collegio dei revisori dei conti dell’ente mediante nota, acquisita al protocollo regionale

n.56596 del 25/03/2022, pari ad € 3.067.993,32
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Non risultano residui attivi da parte della Regione né debiti dell’Ente verso la Regione Molise; si è generata una 

differenza di consolidamento di € 2.067.125,00 come da tabella sottostante: 

ESU REGIONE MOLISE 

Crediti per trasferimenti e contributi 3.067.993,32 Debiti per trasferimenti e contributi 1.000.868,32 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO 2.067.125,00 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON ESU 2.067.125,00 

Si precisa che la Regione ha riportato nel Fondo Pluriennale Vincolato la somma di € 1.139.195,32 ma non si è eliso 

tale importo in quanto è stato già stornato il costo imputato a Conto Economico. 

Fondazione Molise Cultura 

La Regione ha impegnato e pagato a titolo di trasferimenti correnti per Oneri di funzionamento e attività L’importo di 

€ 500.000,00 che l’ente ha iscritto nei proventi da trasferimenti correnti. 

Inoltre, la Regione ha impegnato e pagato, come contributi agli investimenti la somma di € 199.680,07  “delibera 

CIPE26/2016” e € 152.000,00 “Patto Per Lo Sviluppo Del Molise - Attività Culturali E Interventi Diversi Nel Settore 

Culturale” 

La Fondazione ha iscritto nei proventi da trasferimenti l’importo di € 1.087.248,00. 

La Fondazione con asseverazione dell’organo di revisione attesta crediti per 724.688,15 e debiti per € 83.344,00 nei 

confronti della Regione Molise. 

La Regione riporta residui passivi pari ad € 247.716,64 e nessun residuo attivo. 

Questa situazione ha generato delle differenze di consolidamento così rilevate: 

FONDAZIONE MOLISE CULTURA REGIONE MOLISE 

Proventi da trasferimenti e contributi   1.087.248,00 Trasferimenti correnti          500.000,00 

Contributi agli investimenti          351.680,07 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO A       235.567,93 

Crediti per trasferimenti e contributi       724.688,15 Debiti per trasferimenti e contributi          247.716,64 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO B       476.971,51 

debiti di finanziamento   83.344,00  0 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO C   83.344,00  TOTALE 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON FMC (A-B+C) - 158.059,58
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IRESMO – Istituto regionale per gli Studi Storici del Molise 

La Regione ha erogato nel corso dell’anno 2021 in due rate semestrali, l’importo complessivo di € 50.000 sul capitolo 

16000 impegni nn. 3331 del 21/09/2021 e 4226 del 06/12/2021 come trasferimenti correnti che sono stati liquidati e 

pagati. Nei documenti del Rendiconto 2021 dell’Istituto (ricevuti in data 25/07/2022 con n. protocollo regionale 

129295) non risulta essere presente il Conto Economico ma solo lo Stato Patrimoniale; per questo motivo si è 

proceduto a elidere l’importo di 50.000 dai trasferimenti correnti della Regione e portarli alle riserve di consolidamento 

come contropartita. 

IRESMO REGIONE MOLISE 

Proventi da trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti 50.000,00 

TOTALE - TOTALE 50.000,00 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO A - TOTALE 50.000,00 

- 0,00 

TOTALE - TOTALE  - 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO B TOTALE 0,00 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO CON IRESMO (A-B) 50.000,00 

EPT – Ente Provinciale per il Turismo Campobasso 

L’ente, dopo ripetute sollecitazioni formali e per le vie brevi (contatti telefonici e-mail) ha trasmesso, in data 

03.11.2022 dall’indirizzo mail ordinario eptcampobasso@molisedati.it, le Deliberazioni del Commissario liquidatore 

per l’approvazione dei rendiconti degli anni 2019 (Deliberazione n. 8 del 28/02/2022), 2020 (Deliberazione n.10 del 

05/03/2022) e 2021 (Deliberazione n. 13 del 11/03/2022), successivamente è stato acquisito al n. prot.193526 del 

21.11.2022 il Consuntivo 2021.

Non risultano crediti e debiti nei confronti della Regione Molise che a sua volta non riporta né residui attivi né residui 

passivi nei confronti dell’Ente. 

EPT – Ente Provinciale per il Turismo Isernia 

L’ente, dopo ripetute sollecitazioni formali ha trasmesso  ed è stata acquisita in data 21.11.2022 al n. prot. 

193520/2022, la Deliberazione del Commissario liquidatore n.12 del’11.03.2022 di approvazione del Consuntivo 

2021 con i relativi allegati.

Non risultano crediti e debiti nei confronti della Regione Molise che a sua volta non riporta né residui attivi né residui 

passivi nei confronti dell’Ente. 

AAST - AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO – TERMOLI 

Nel corso del 2021 la Regione ha impegnato a favore dell’azienda autonoma la somma di € 90.000 a titolo di 

trasferimenti correnti interamente pagati e la somma di € 26.000 a titolo di contributi agli investimenti di cui sono stati 

pagati solo € 10.400; la restante parte pari ad € 15.600 risulta tra i residui passivi della Regione. 

L’Azienda ha iscritto la somma di € 116.000 tra i proventi da trasferimenti correnti e la somma di € 15.600 tra i crediti 

verso la Regione Molise. 
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4. Quote di pertinenza di terzi

Ai sensi del paragrafo 4.3 del Principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. 

118/2011, nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo 

è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d’esercizio, positivo o negativo, e la quota di 

pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo. Le quote di pertinenza di 

terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza 

di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall’acquisizione. 

Tuttavia, come si evince dall’allegato A della presente proposta di delibera, l’elenco degli enti ricompresi nel conto 

del bilancio consolidato 2021 include enti strumentali e società per le quali il possesso di eventuali quote è 

interamente destinato alla Regione, ad eccezione di Funivie Molise Spa per la quale si evidenzia una quota di 

pertinenza di terzi pari al 3,91%.  

5. Prospetto riepilogativo di Bilancio Consolidato della Regione Molise

Il bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2021 esprime un risultato economico positivo di euro 

14.995.975,95 e migliorativo rispetto al 2020 pari a euro  -87.200.207. 

Il risultato economico è, in massima parte, frutto della gestione caratteristica (differenza tra componenti positivi e 

negativi della gestione) il cui risultato ammonta a euro 40.115.662,96. 

La gestione finanziaria mostra un risultato negativo complessivo di euro 11.261.686,80 dovuto principalmente a 

interessi passivi. La gestione straordinaria mostra un risultato negativo di euro 2.620.182,15 dovuto in gran parte a 

sopravvenienze passive della capogruppo. 

Di seguito il prospetto riassuntivo del Conto Economico Consolidato: 

CONTO ECONOMICO 
REND.CONS. 

REGIONE 
MOLISE 

Perimetro di 
consolidamento 

Incidenza % 
Regione + 

Cons. 
regionale 

Incidenza % 
Perimetro di 

consolidamento 

Conto 
economico 
consolidato 

Componenti positivi della gestione 1.102.782.617 41.246.608 96,39% 3,61% 1.144.029.225

Componenti negativi della gestione 1.085.627.116 18.286.446 98,34% 1,66% 1.103.913.562

Differenza tra componenti positivi e 
negativi della gestione (A-B) 17.155.501 22.960.162 42,77% 57,23% 40.115.663

Proventi e oneri finanziari -11.595.487 333.800 102,96% -2,96% -11.261.687

Rettifiche di valore di attività finanziarie -5.035.674 -1.674.793 0,00% 0,00% -6.710.467

Proventi e oneri straordinari -1.241.191 -1.378.991 47,37% 52,63% -2.620.182

Imposte 2.372.173 2.155.178 52,40% 47,60% 4.527.351 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
(comprensivo della quota di pertinenza 
di terzi) 

-3.089.024 18.085.000 -20,60% 120,60% 14.995.976 

Si riportano, inoltre, i seguenti dati: 

29 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO 14.931.958,74 

30 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 64.017,21 
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Di seguito il prospetto riassuntivo dello Stato Patrimoniale Consolidato: 

STATO PATRIMONIALE 
REND.CONS. 

REGIONE 
MOLISE 

Perimetro di 
consolidamento 

Incidenza % 
Regione + Cons. 

regionale 

Incidenza % 
Perimetro di 

consolidamento 

Stato 
Patrimoniale 
Consolidato 

CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0 1.000.000 0,00% 100,00% 1.000.000 

Immobilizzazioni immateriali 4.474.661 6.535.862 40,64% 59,36% 11.010.523 

Immobilizzazioni materiali 100.154.188 140.427.910 41,63% 58,37% 240.582.098

Immobilizzazioni finanziarie 245.891.987 -82.666.043 150,65% -50,65% 163.225.944

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 350.520.836 64.297.729 84,50% 15,50% 414.818.565
Rimanenze 0 4.942.255 0,00% 100,00% 4.942.255 

Crediti 644.435.213 23.024.821 96,55% 3,45% 667.460.034 
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi 0 450.786 0,00% 100,00% 450.786 

Disponibilità liquide 45.762.288 46.821.557 49,43% 50,57% 92.583.845

ATTIVO CIRCOLANTE (C) 690.197.502 75.239.419 90,17% 9,83% 765.436.921 

Ratei attivi 0 1.119 0,00% 100,00% 1.119 

Risconti attivi 0 123.739 0,00% 100,00% 123.739 

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 0 124.858 0,00% 100,00% 124.858 

TOTALE DELL'ATTIVO 1.040.718.338 140.662.006 88,09% 11,91% 1.181.380.343 

PATRIMONIO NETTO (A) -442.718.291 18.245.473 104,30% -4,30% -424.472.819
FONDI RISCHI ED ONERI (B) 414.755.996 16.965.438 96,07% 3,93% 431.721.434 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C) 0 2.382.857 0,00% 100,00% 2.382.857 

DEBITI (D) 1.016.613.964 101.996.459 90,88% 9,12% 1.118.610.423 

Ratei passivi 8.235.972 83.420 99,00% 1,00% 8.319.392 

Risconti passivi 43.830.697 988.359 97,79% 2,21% 44.819.056 

RATEI E RISCONTI (E) 52.066.669 1.071.779 97,98% 2,02% 53.138.448 

TOTALE DEL PASSIVO 1.040.718.338 140.662.006 88,09% 11,91% 1.181.380.343 

Si riportano, inoltre, i dati dei CONTI D’ORDINE relativi alle società FINMOLISE SpA (Bilancio Consolidato): 

CONTI D'ORDINE 

1) Impegni su esercizi futuri

2) beni di terzi in uso 129.982.905,00 

3) beni dati in uso a terzi - 

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche - 

5) garanzie prestate a imprese controllate - 

6) garanzie prestate a imprese partecipate - 

7) garanzie prestate a altre imprese - 

TOTALE CONTI D'ORDINE 129.982.905,00 

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2021 è costituito da un valore negativo di euro 424.472.818,64 

derivante dalla gestione consolidata della Regione Molise con il Consiglio regionale, peggiorativo rispetto al 2020 

pari a euro -282.799.370. 
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Le variazioni rispetto al Bilancio Consolidato 2020 sono evidenziate nei seguenti prospetti: 

CONTO ECONOMICO Conto economico 
consolidato 2021 

Conto economico 
consolidato 2020 Variazione Variazione 

percentuale 

Componenti positivi della gestione 1.144.029.225 1.062.448.711 81.580.514 7,68%

Componenti negativi della gestione 1.103.913.562 1.133.204.036 -29.290.474 -2,58%

Differenza tra componenti positivi e negativi 
della gestione (A-B) 40.115.663 -70.755.326 118.870.989 43,30%

Proventi e oneri finanziari -11.261.687 -13.433.303 2.171.616 -16,17%

Rettifiche di valore di attività finanziarie -6.710.467 -37.903 -6.672.564 17604,32% 

Proventi e oneri straordinari -2.620.182 571.051 -3.191.233 -558,84%

Imposte 4.527.351 3.544.727 982.624 27,72% 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
(comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 14.995.976 -87.200.207 102.196.183 82,80%

STATO PATRIMONIALE Stato Patrimoniale 
Consolidato 2021 

Stato Patrimoniale 
Consolidato 2020 Variazione Variazione 

percentuale 

CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 1.000.000 0  1.000.000 100,00%
Immobilizzazioni immateriali 11.010.523 4.555.946  6.454.577 141,67% 

Immobilizzazioni materiali 240.582.098 225.517.564 15.064.534 6,68% 

Immobilizzazioni finanziarie 163.225.944 137.549.228 25676.716 18,67%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 414.818.565 367.622.738 47.195.827 12,84%

Rimanenze 4.942.255 117.389  4.824.866 4110,15% 

Crediti 667.460.034 544.798.827 122.661.207 22,51% 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 450.786 0  450.786 100,00%

Disponibilità liquide 92.583.845 85.295.532 7.288.313 8,54%

ATTIVO CIRCOLANTE (C) 765.436.921 630.211.748 135.225.173 21,46%

Ratei attivi 1.119 0  1.119 100,00% 

Risconti attivi 123.739 87.143  36.596 42,00% 

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 124.858 87.143  37.715 43,28% 

TOTALE DELL'ATTIVO 1.181.380.343 997.921.629 183.458.715 18,38%

PATRIMONIO NETTO (A) -424.472.819 -282.799.370 - 141.673.448 50,10%

FONDI RISCHI ED ONERI (B) 431.721.434 412.079.953  19.641.481 4,77% 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C) 2.382.857 2.592.244 - 209.387 -8,08%

DEBITI (D) 1.118.610.423 841.137.712 277.472.711 32,99% 

Ratei passivi 8.319.392 8.360.470 - 41.078 -0,49%

Risconti passivi 44.819.056 16.546.619  28.272.437 170,87% 

RATEI E RISCONTI (E) 53.138.448 24.907.090  28.231.358 113,35% 

TOTALE DEL PASSIVO 1.181.380.343 997.917.629 183.462.715 18,38%
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Analisi del Conto Economico Consolidato 

Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evince che: 

Componenti positivi e negativi della gestione 
Il dettaglio delle voci relative alle componenti positive e alle componenti negative di reddito è riportato nelle seguenti 

tabelle: 

Si rileva che i componenti positivi della gestione, pari a circa 1.144mln di euro, segnano un aumento di oltre 81mln

rispetto al 2020, mentre per quanto riguarda, invece, i componenti negativi, si rileva una diminuzione del 2,61% 

rispetto al dato 2020, con un valore 2021 di circa 1.103mln di euro, a cui contribuisce per oltre il 98% la sola voce 

“Altri Accantonamenti”. 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  Anno 2021  Anno 2020 Differenza 
% 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 750.860.894,85 720.067.642,24 4,28% 

2 Proventi da fondi perequativi -   -   0,00% 

3 Proventi da trasferimenti e contributi 354.552.221,43 322.396.933,87 9,95% 

a Proventi da trasferimenti correnti 198.517.014,55 241.480.456,21 -17,83%

b Quota annuale di contributi agli investimenti -   -   0,00% 

c Contributi agli investimenti 156.035.206,88 80.916.477,66 92,83% 

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 24.192.858,16 6.915.556,22 249,83% 

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.632.693,38 4.991.806,39 12,84% 

b Ricavi della vendita di beni 118.138,49 141.341,83 -16,42%

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 18.442.026,29 1.782.408,00 934,67% 

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -   -   0,00% 

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4.828,00 -   100,00% 

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -   -   0,00% 

8 Altri ricavi e proventi diversi 14.418.422,49 13.068.578,30 10,33% 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 1.144.029.224,93 1.062.448.710,63 7,67% 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  Anno 2021  Anno 2020 Differenza 
% 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 783.431,24 673.703,00 16,29% 

10 Prestazioni di servizi 171.762.616,32 182.050.257,99 -5,65%

11 Utilizzo  beni di terzi 1.399.866,24 1.409.854,23 -0,71%

12 Trasferimenti e contributi 824.506.539,07 785.202.551,55 5,00% 

a Trasferimenti correnti 672.425.188,32 664.713.915,71 1,15% 

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 86.814.876,20 78.349.108,40 10,81% 

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 65.266.474,55 42.139.527,44  0,55 

13 Personale 47.583.482,38 53.988.225,51 -11,86%

14 Ammortamenti e svalutazioni 15.344.467,78 43.820.887,91 -64,98%

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 1.436.178,84 836.486,99 71,69% 

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.246.344,87 1.207.494,64 3,22% 

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 178.960,00 41.600,00 330,19% 

d Svalutazione dei crediti 12.482.984,07 41.735.306,28 -70,09%

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 83.609,00 17.386,00 380,90% 

16 Accantonamenti per rischi 18.004.952,79 1134776 14,8665259 

17 Altri accantonamenti 744.612,41 44.559.222,62 -98,33%

18 Oneri diversi di gestione 23.699.984,74 20.347.171,43 16,41% 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 1.103.913.561,97 1.133.204.036,24 -2,59%

Gestione finanziaria 

Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente: 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  Anno 2021  Anno 2020 Differenza 
% 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari 

19 Proventi da partecipazioni 1.326.001,20 827.131,07 60,31% 

a da società controllate -   26.692,00 -100,00%

b da società partecipate -   66.000,00 -100,00%

c da altri soggetti 1.326.001,20 732.439,07 81,04% 

20 Altri proventi finanziari 2.333.358,18 326.127,19 615,47% 

Totale proventi finanziari 3.659.359,38 1.153.258,26 217,31% 

Oneri finanziari 

21 Interessi ed altri oneri finanziari 14.921.046,18 14.586.560,89 2,29% 

a Interessi passivi 13.276.793,22 14.487.250,89 -8,36%

b Altri oneri finanziari 1.644.252,96 99.310,00 1555,68% 

Totale oneri finanziari 14.921.046,18 14.586.560,89 2,29% 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) - 11.261.686,80 - 13.433.302,63 -16,17%

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 283.542,59  - 100,00% 

23 Svalutazioni 6.994.009,73 37.903,00 18352,39% 

TOTALE RETTIFICHE (D) - 6.710.467,14 - 37.903,00 17804,32% 
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La Gestione finanziaria mostra un risultato negativo per circa 11,26 mln di euro, in miglioramento rispetto al 2020,

ad un totale dei Proventi pari a circa 3,6 milioni, in aumento di oltre 2,5mln rispetto all’esercizio precedente, si 

contrappongono Oneri finanziari per circa 14,92mln, quasi tutti per interessi passivi ma in diminuzione rispetto al 

2020.  

Le Rettifiche di valore delle attività finanziarie mostrano, pur rimanendo in territorio negativo, un peggioramento di 

oltre 6,9 milioni di euro. 

Gestione straordinaria 
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella seguente tabella: 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  Anno 2021  Anno 2020 Differenza 
% 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 21.446.599,63 23.894.997,46 -10,25%

a Proventi da permessi di costruire -   -   0,00% 

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 2.175.818,20 398.069,11 446,59% 

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 15.358.423,66 20.879.251,53 -26,44%

d Plusvalenze patrimoniali 729.537,65 -   0,00% 

e Altri proventi straordinari 3.182.820,12 2.617.676,82 21,59% 

Totale proventi straordinari 21.446.599,63 23.894.997,46 -10,25%

25 Oneri straordinari 24.066.781,78 23.323.946,61 3,18% 

a Trasferimenti in conto capitale 7.516.662,25 2.818.383,14 166,70% 

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 12.459.012,86 17.010.813,81 -26,76%

c Minusvalenze patrimoniali -   8.031,40 -100,00%

d Altri oneri straordinari 4.091.106,67 3.486.718,26 17,33% 

Totale oneri straordinari 24.066.781,78 23.323.946,61 3,18% 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) - 2.620.182,15 571.050,85 -558,84%

La Gestione straordinaria presenta un notevole peggioramento rispetto al 2020. Il totale Proventi straordinari 

diminuisce di oltre 2,4 milioni, mentre il totale degli Oneri aumenta per oltre 700mln di euro. Sia i Proventi sia gli 

Oneri sono per la quasi totalità del loro valore composti da Sopravvenienze attive e Sopravvenienze passive. 

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21669



Relazione sulla gestione consolidata  e nota integrativa al Bilancio consolidato 2021 

   25 

Analisi dello Stato patrimoniale attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo: 

Immobilizzazioni immateriali 
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie è riportato nelle seguenti tabelle: 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  Anno 2021 Anno 2020 Differenza % 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 

1 Costi di impianto e di ampliamento 7.184,87 7.184,87 0,00% 

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità  - -   0,00% 

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 4.384.283,60 4.271.187,09 2,65% 

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 86.859,00 86.859,00 0,00% 

5 Avviamento  - -   0,00% 

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 776.670,78 174.439,04 345,24% 

9 Altre 5.755.524,56 12.275,56 46.786,04% 

Totale immobilizzazioni immateriali 11.010.522,81 4.551.945,56 141,89% 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  Anno 2021 Anno 2020 Differenza % 

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali (3) 

II 1 Beni demaniali 5.609.655,36 11.879.750,92 -52,78%

1.1 Terreni 182.143,36 182.142,36 0,00% 

1.2 Fabbricati 5.427.512,00 11.697.608,56 -53,60%

1.3 Infrastrutture -   -   0,00% 

1.9 Altri beni demaniali -   -   0,00% 

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 213.382.206,49 206.185.616,61 3,49% 

2.1 Terreni 33.095.034,61 27.198.055,32 21,68% 

a di cui in leasing finanziario -   -   0,00% 

2.2 Fabbricati 167.723.476,41 167.417.801,92 0,18% 

a di cui in leasing finanziario -   -   0,00% 

2.3 Impianti e macchinari 7.244.650,79 7.146.417,39 1,37% 

a di cui in leasing finanziario -   0,00% 

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 2.575.787,54 2.197.123,53 17,23% 

2.5 Mezzi di trasporto 238.759,64 92.874,39 157,07% 

2.6 Macchine per ufficio e hardware 611.072,00 230.447,30 165,15% 

2.7 Mobili e arredi 52.084,60 43.153,39 20,70% 

2.8 Infrastrutture -   0,00% 

2.99 Altri beni materiali 1.841.340,90 1.859.743,37 -1,25%

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 21.590.236,30 7.452.196,51 189,72% 

Totale immobilizzazioni materiali 240.582.098,15 225.517.564,04 6,68% 
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  Anno 2021 Anno 2020 Differenza 
% 

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 

1 Partecipazioni in 145.790.570,72 131.152.113,86 11,04% 

a imprese controllate 145.724.970,72 126.155.359,99 15,39% 

b imprese partecipate 1.500,00 4.932.753,87 -99,97%

c altri soggetti 64.100,00 64.000,00 0,16% 

2 Crediti verso 11.834.496,21 6.397.114,36 85,00% 

a altre amministrazioni pubbliche -   - 0,00% 

b imprese controllate -   4.912.500,00 -100,00%

c imprese  partecipate -   -   0,00% 

d altri soggetti 11.834.496,21 1.484.614,36 697,14% 

3 Altri titoli 5.600.876,79 -   100,00% 

Totale immobilizzazioni finanziarie 163.225.943,72 137.549.228,22 18,55% 

Si rileva che il valore delle immobilizzazioni finanziarie è influenzato dalle operazioni di consolidamento che hanno 

comportato la diminuzione della voce “Partecipazioni in Imprese Controllate” in contropartita alla voce “Fondo di 

dotazione” del Patrimonio netto di gruppo. 
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Attivo circolante 

Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella: 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  Anno 2021 Anno 2020 Differenza 
% 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 4.942.255,00 117.389,00 4110,15% 

Totale rimanenze 4.942.255,00 117.389,00 4110,15% 

II Crediti (2) 

1 Crediti di natura tributaria 342.946.547,80 313.797.329,60 9,29% 

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 275.114.202,15 252.795.698,70 8,83% 

b Altri crediti da tributi 67.832.345,65 61.001.630,90 11,20% 

c Crediti da Fondi perequativi 

2 Crediti per trasferimenti e contributi 234.877.421,19 136.664.463,94 71,86% 

a verso amministrazioni pubbliche 212.520.662,19 108.114.197,28 96,57% 

b imprese controllate -   0,00% 

c imprese partecipate -   0,00% 

d verso altri soggetti 22.356.759,00 28.550.266,66 -21,69%

3 Verso clienti ed utenti 66.957.693,82 4.541.264,67 1374,43% 

4 Altri Crediti 22.678.371,14 89.795.768,55 -74,75%

a verso l'erario 7.069.022,94 244.169,00 2795,14% 

b per attività svolta per c/terzi 6.249.337,70 100,00% 

c altri 9.360.010,50 89.551.599,55 -89,56%

Totale crediti 667.460.033,95 544.798.826,76 22,51% 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

1 Partecipazioni 202.800,00 100,00% 

2 Altri titoli 247.986,31 100,00% 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 450.786,31 100,00% 

IV Disponibilità liquide 

1 Conto di tesoreria 63.926.826,85 76.068.497,71 -15,96%

a Istituto tesoriere 63.926.826,85 76.068.497,71 -15,96%

b presso Banca d'Italia -   0,00% 

2 Altri depositi bancari e postali 27.546.949,26 9.224.015,41 198,64% 

3 Denaro e valori in cassa 68.364,08 3.019,00 1612,84% 

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 1.041.705,28 100,00% 

Totale disponibilità liquide 92.583.845,47 85.295.532,12 8,53% 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 765.436.920,73 630.211.747,88 21,45% 
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Si rileva in particolare, l’incremento della voce “Crediti per trasferimenti e contributi verso Amministrazioni pubbliche” 

dovuto alle differenze di consolidamento conseguenti alla verifica dei rapporti di debito e credito tra l’Ente e i propri 

enti strumentali e le società controllate e partecipate. 

Ratei e risconti attivi 

Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella: 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  Anno 2021 Anno 2020 Differenza 
% 

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi 1.119,00 -   100,00% 

2 Risconti attivi 123.738,97 87.143,00 42,00% 

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 124.857,97 87.143,00 43,28% 

Analisi dello Stato Patrimoniale passivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo: 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)  Anno 2021  Anno 2020 Differenza 
% 

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 228.903.083,89 349.647.599,50 -34,53%

II Riserve 207.309.821,36 - 545.246.762,56 -138,02%

a da risultato economico di esercizi precedenti -   - 740.295.438,66 -100,00%

b da capitale 122.387.783,78 125.777.681,59 -2,70%

c da permessi di costruire -   -   0,00% 

d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 
e per i beni culturali 68.633.128,53 69.270.994,51 -0,92%

e altre riserve indisponibili 8.449.064,89 -   100,00% 

f altre riserve disponibili 7.839.844,16 100,00% 

III Risultato economico dell'esercizio 14.931.958,74 - 87.200.207,28 -117,12%

IV Risultati economici di esercizi precedenti - 180.597.527,34 -100,00%

V Riserve negative per beni indisponibili - 695.244.645,07 -100,00%

Totale Patrimonio netto di gruppo - 424.697.308,42 - 282.799.370,34 50,18%

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 224.489,79 100,00% 

VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 163.258,57 -   100,00% 

VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 61.231,21 -   100,00% 

Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 224.489,79 -   100,00% 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3) - 424.472.818,64 - 282.799.370,34 50,10%
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Patrimonio netto 
Il dettaglio del patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, è riportato nella seguente tabella: 

L’aggiornamento dello Stato patrimoniale al nuovo schema, previsto dal DM 01/09/2021 (tredicesimo aggiornamento 

al Dlgs. 118/2011 e ss.mm.ii.), favorisce l’analisi della situazione patrimoniale dell’ente, evidenziando che il 

patrimonio netto negativo è un effetto della gestione dell’ente, e non dell’incidenza dei beni indisponibili e sono 

evidenziati gli effetti dell’adozione del nuovo schema del patrimonio netto per entrambi gli esercizi. 

Il richiamato XIII correttivo del D.Lgs 118/2011 ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla articolazione delle voci 

del Patrimonio netto stabilendo che le voci “Fondo di dotazione” e “Risultati economici di esercizi precedenti” 

potessero assumere solo valore positivo o uguale a zero.  

Il Fondo di dotazione è stato calcolato come differenza tra l’attivo e il passivo patrimoniale; esso è rettificato per 

consentire il recepimento delle migliori stime e valutazioni svolte sull’attivo e sul passivo patrimoniale.  

Nella voce “Risultati economici di esercizi precedenti” si iscrivono sia i risultati economici positivi che le perdite degli 

esercizi precedenti. e le riserve del patrimonio netto che al 31 dicembre 2021 presentano importo negativo; in questo 

caso il confronto con le grandezze registrate nel 2020 non risulta significativo. Le riserve sono state movimentate nei 

casi previsti dai principi contabili e si evidenzia che l’ente ha seguito per quest’anno le nuove disposizione di 

ARCONET sul dettaglio del PN che pertanto non risultano completamente confrontabili. Nell'esposizione del 

Patrimonio Netto di pertinenza di terzi, si chiarisce che, il valore del "risultato di esercizio di pertinenza di terzi" di 

€ 64.017,21 riportato nel Conto Economico differisce da quello riportato nel "Patrimonio Netto di pertinenza di 

terzi" (€ 61.231,22) perchè si è tenuto conto del valore di € -2.786,00 pari alla quota di pertinenza di terzi del 

"risultato economico di esercizi precedenti" (3,91%) che si riferisce alla società Funivie Molise S.p.A.

Fondi rischi e oneri 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)  Anno 2021  Anno 2020 Differenza 
% 

1 Per trattamento di quiescenza 966.024,18 1.383.644,55 -30,18%

2 Per imposte 171.349,55 68.037,00 151,85% 

3 Altri 427.198.541,56 410.501.233,70 4,07% 

4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 3.385.518,60 127.038,00 2564,97% 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 431.721.433,89 412.079.953,25 4,77% 

Trattamento di fine rapporto 

Il dettaglio del trattamento di fine rapporto accantonato dalle realtà consolidate è riportato nella seguente tabella: 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)  Anno 2021  Anno 2020 Differenza 
% 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.382.857,00 2.592.244,00 -8,08%

TOTALE T.F.R. (C) 2.382.857,00 2.592.244,00 -8,08%

Il fondo corrisponde al totale delle indennità a favore dei dipendenti delle società e degli enti compresi nell’area di 

consolidamento. 
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Debiti  

Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella: 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)  Anno 2021  Anno 2020 Differenza 
% 

D) DEBITI  (1)

1 Debiti da finanziamento 492.315.472,82 455.706.388,23 8,03% 

a prestiti obbligazionari 121.038.384,48 130.220.679,66 -7,05%

b v/ altre amministrazioni pubbliche 217.659.411,32 301.681.034,24 -27,85%

c verso banche e tesoriere 3.037.034,00 2.234.972,00 35,89% 

d verso altri finanziatori 150.580.643,02 21.569.702,33 598,11% 

2 Debiti verso fornitori 91.078.442,89 25.148.101,65 262,17%

3 Acconti 524.886,00 301.697,00 73,98% 

4 Debiti per trasferimenti e contributi 366.739.027,77 325.349.515,92 12,72% 

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 34.150.127,55  - 100,00% 

b altre amministrazioni pubbliche 276.037.495,52 291.273.478,01 -5,23%

c imprese controllate  230.491,68 195.984,68 17,61% 

d imprese partecipate 394.681,29  - 100,00% 

e altri soggetti 55.926.231,73 33.880.053,23 65,07% 

5 Altri debiti 167.952.593,72 34.632.009,41 384,96%

a tributari 7.603.727,44 3.227.411,37 135,60% 

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.008.128,34 4.363.355,40 -53,98%

c per attività svolta per c/terzi (2) 312,96 86.483,00 -99,64%

d altri 158.340.424,98 26.954.759,64 487,40% 

TOTALE DEBITI ( D) 1.118.610.423,20 841.137.712,21 32,99% 

Si evidenzia che l’incremento dei “Debiti” risente dell’aumento considerevole dei Debiti da finanziamento, in 

particolare per la voce “Verso altri finanziatori” a seguito di un rifinanziamento del mutuo precedentemente acceso 

con il MEF e successivamente con Cassa Depositi e Prestiti. 

Per la voce “Debiti verso fornitori” l’aumento è dovuto principalmente all’ente Agenzia Regionale Molise 

Acque non incluso nel Bilancio Consolidato 2020. 

Infine, la voce “Altri debiti” incrementa maggiormente per i trasferimenti alla gestione sanitaria accentrata 

(GSA) a titolo di finanziamento aggiuntivo per manovra fiscale sanità. 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 29-11-2022 DELIBERAZIONE N. 444
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE DI ADATTAMENTO AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI (SRACC), IN COERENZA CON LE RACCOMANDAZIONI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA E IN ARMONIA CON LA STRATEGIA NAZIONALE DI
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (SNACC) APPROVATA CON DECRETO
DIRETTORIALE N. 86/2015.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Assente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 633 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
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attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 

DELIBERA

di approvare la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC), allegata1.
alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in coerenza con le
raccomandazioni delle Commissione europea ed in armonia con i contenuti della Strategia
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC), approvata con Decreto direttoriale n.
86 del 16 giugno 2015;

di stabilire che la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC) costituirà2.
lo strumento di riferimento che orienterà l’azione amministrativa e l’iniziativa politica della Regione
Molise con l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale e contrastare gli effetti negativi del
cambiamento climatico, con misure che dovranno essere assunte nella pianificazione e
programmazione regionali nei diversi settori, prestando attenzione ai processi di governance, di
coordinamento istituzionale orizzontale e verticale e di partecipazione pubblica;

di considerare il Documento di Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici quale strumento3.
sinergico e complementare alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, (SRSvS), approvata
con la D.G.R. n. 248 del 26.07.2022, all’interno della quale la componente relativa al contrasto e
all’adattamento ai cambiamenti climatici costituisce una priorità trasversale per l’azione della
Regione Molise in materia di Sviluppo Sostenibile;

di confermare, richiamate le forti sinergie tra i temi dello Sviluppo sostenibile e quello dei4.
Cambiamenti climatici, il ruolo della Cabina di Regia Istituzionale, istituita con la DGR 83/2019,
quale organo di governance delle due Strategie, al fine di rendere permanente il confronto sui temi
della sostenibilità in tutti i processi di programmazione e pianificazione e di riconoscere pertanto
alla medesima un ruolo centrale e stabile nel tempo all’interno dell’organizzazione regionale;

di stabilire che il ruolo di coordinamento della Cabina di Regia Istituzionale sia incardinato5.
nell’Autorità Ambientale Regionale (AAR), di cui alle D.G.R. n. 100/2021 e n. 412/2021, individuata
quale soggetto preposto all’attuazione dell’intero processo tecnico e procedurale della SRACC,
capace di tener conto dell’approccio multidisciplinare e trasversale necessario per l’adattamento ai
cambiamenti climatici anche attraverso l’integrazione del modello di governance, già istituito per la
definizione della SRSvS;

di dare mandato all’Autorità Ambientale Regionale di costituire un presidio tecnico-6.
consultivo/gruppo di lavoro, formato da esperti con specifica esperienza in materia, chiamato a
supportare l’AAR negli adempimenti connessi con la gestione e l’attuazione delle attività legate alla
Strategia di adattamento ai Cambiamenti Climatici;

 
di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto7.
non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

 
di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web nell’apposizione sezione destinata allo8.
Sviluppo sostenibile, sul Burm integralmente nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione
Molise;

 
di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei9.
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

OGGETTO: Approvazione della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
(SRACC), in coerenza con le raccomandazioni della Commissione europea e in armonia con la
Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC) approvata con Decreto
direttoriale n. 86/2015
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VISTI:
-         la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge
nazionale n. 65 del 15 gennaio 1994;
-         l’istituzione del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC - Intergovernmental
Panel on Climate Change), avvenuta nel 1988 da parte di due organismi delle Nazioni Unite,
l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per
l'Ambiente (UNEP), allo scopo di studiare il riscaldamento globale e di fornire ai decisori politici
Rapporti contenenti valutazioni aggiornate delle informazioni scientifiche, tecniche e
socioeconomiche rilevanti per la comprensione dei mutamenti climatici in corso, degli impatti
potenziali dei mutamenti climatici e delle alternative di mitigazione e adattamento disponibili per le
politiche pubbliche;
-         il Rapporto Speciale di valutazione dell’Intergovernamental Panel for Climate Change (IPCC)
pubblicato nel 2018 per cui è necessario raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, ovvero
raggiungere un pieno bilanciamento tra le emissioni di carbonio derivanti dalle attività umane, che
devono essere ridotte il più possibile e gli assorbimenti di carbonio;
-         il VI rapporto IPCC Working Group II “Impatti, adattamento e vulnerabilità” approvato a
febbraio 2022, che ci ricorda come per evitare una crescente perdita di vite umane, biodiversità e
infrastrutture, è necessaria un’azione ambiziosa e acceleratoria per adattarsi al cambiamento
climatico e, allo stesso tempo, ridurre rapidamente e profondamente le emissioni di gas serra. Più
specificamente, il report ci segnala che è “ripristinando gli ecosistemi degradati e conservando
efficacemente ed equamente il 30-50% degli habitat terrestri, d’acqua dolce e marini, le società
umane possono trarre beneficio dalla capacità della natura di assorbire e immagazzinare carbonio.
In questo modo possiamo accelerare il progresso verso lo sviluppo sostenibile, ma sono essenziali
finanziamenti adeguati e sostegno politico”.
-         la “Strategia Europea di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” del 16 aprile 2013 - COM
(2013) 216 che illustra gli obiettivi e le azioni da intraprendere da parte della Commissione al fine di
contribuire a formare un’Europa più resiliente in tre aree prioritarie d’azione: integrare l’adattamento
nelle politiche settoriali, assicurare decisioni informate sull’adattamento e promuovere e supportare
l’azione dei Paesi Membri;
-         la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvata con Decreto
direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 86 del 16 giugno
2015, che costituisce un importante strumento di analisi per identificare su scala nazionale i
principali settori che subiranno gli impatti del cambiamento climatico, definendo gli obiettivi
strategici e le azioni per la mitigazione degli stessi;
-         l’Agenda ONU 2030 e i suoi 17 SDGS, in particolare l’obiettivo numero 13 “lotta contro i
cambiamenti climatici”, declinato in cinque target, tra i quali si segnalano quelli che richiedono di “r
afforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri
naturali” e di “integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione
nazionali”;
 

 
PREMESSO CHE:
-          la Comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 “Il Green Deal Europeo”, che illustra
la nuova strategia di crescita sostenibile dell’Unione nel quadro degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite, mira a “trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna,
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a
effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse”;
-          Il piano di investimenti del Green Deal europeo mobiliterà i fondi dell'UE e creerà un contesto in
grado di agevolare e stimolare gli investimenti pubblici e privati necessari ai fini della transizione verso
un'economia climaticamente neutra, verde, competitiva e inclusiva;
-          L'Unione europea si è impegnata a diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il
2050, obiettivo che richiede notevoli investimenti sia pubblici (a livello dell'UE e degli Stati membri) che
privati;
-          la Comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 “Un traguardo climatico 2030 più
ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini” presenta
un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, comprensivo di emissioni e assorbimenti, di
almeno il 55 % rispetto al 1990 entro il 2030 a livello dell'intera economia dell'UE;
-          la Commissione Europea con la Comunicazione COM (2020) 80 final “Proposta di Regolamento
del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità
climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)” intende trasformare
l’impegno politico in un obbligo giuridico;
-          la Comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 – COM (2021) 82 final “Plasmare
un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti
climatici” sottolinea come i cambiamenti climatici siano già in atto, evidenziando la necessità di costruire un
futuro più resiliente, aumentando l’ambizione in materia di resilienza climatica. La nuova Strategia di
Adattamento dell'Unione Europea mira a trasformare in realtà la visione per il 2050 di un'Unione resiliente
ai cambiamenti climatici, rendendo l'adattamento:

�  più intelligente, migliorando le conoscenze e la gestione delle incertezze;
�  più sistemico, sviluppando politiche di sostegno a tutti i livelli e in tutti i settori;
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�  più rapido, accelerando l'adattamento a livello trasversale;
 
-          nell’ambito del nuovo programma di ricerca “Orizzonte Europa 2021-2027” la Commissione
Europea ha lanciato cinque di missioni di ricerca e innovazione, finalizzate ad aumentare l’efficacia dei
finanziamenti, perseguendo grandi obiettivi chiaramente identificati e diretti a risolvere alcune delle più
grandi sfide del nostro tempo. Una di queste è la “Missione Adattamento ai cambiamenti climatici:
supportare almeno 150 regioni europee e comunità a diventare resilienti al clima entro il 2030”,
promuovendo lo sviluppo di soluzioni innovative per adattarsi ai cambiamenti climatici e incoraggiare le
regioni, le città e le comunità a guidare la trasformazione della società;
 

CONSIDERATA la crescente importanza riconosciuta al ruolo delle politiche regionali nella lotta ai
cambiamenti climatici, al punto che nel Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite si dichiara che fino
all’ 80% delle azioni di mitigazione e adattamento necessarie per affrontare il cambiamento climatico
saranno implementate a livello sub-nazionale e anche le indicazioni giunte dalla ventunesima Conferenza
delle Parti dell’UNFCCC sul clima e dall’Accordo di Parigi confermano che il livello regionale è il più
adeguato ad affrontare il cambiamento climatico, rappresentando la scala in cui si realizzano le politiche
che hanno i maggiori effetti sul clima;

 
DATO ATTO CHE

 
-         la Regione Molise ha voluto contribuire a costruire un futuro migliore con un approccio
condiviso e una programmazione unitaria e integrata, coerente con gli obiettivi indicati dalle Nazioni
Unite, promuovendo un cambio di paradigma che introduce altri temi di grande attualità e interesse
nella pianificazione regionale e comunale, come la lotta ai cambiamenti climatici e la transizione
ecologica;
-         al fine di diffondere a livello regionale e locale la cultura dell’adattamento ai cambiamenti
climatici, e di superare le disparità regionali e locali in merito all’attuazione di percorsi di
adattamento ai cambiamenti climatici, la Regione Molise, tramite la sottoscrizione di una specifica “l
ettera di adesione” prot. n. 134727 del 05.11.2019, ha formalmente aderito alle attività della Linea
5 “Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici” del
Progetto del MITE (ora MASE) CReIAMO PA “Competenze e reti per l’integrazione ambientale e
per il miglioramento delle organizzazioni della PA” , finanziato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
-         in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSVS) e dell'Agenda
ONU 2030, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Regione Molise con la DGR n.248
del 26.07.2022 ha approvato la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) "Molise
per lo sviluppo sostenibile…cambiamo il nostro futuro", che rappresenta la cornice di riferimento
per orientare alla sostenibilità le politiche regionali e locali e assicurare la coerenza complessiva
dei livelli di pianificazione, all’interno della quale la componente relativa al contrasto e
all’adattamento ai cambiamenti climatici costituisce priorità trasversale per l’azione della Regione
Molise in materia di Sviluppo sostenibile;

           
EVIDENZIATO CHE:
 

-         la considerazione della centralità del tema del cambiamento climatico ha spinto la Regione
Molise ad avviare una collaborazione con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici, (CMCC), che ha portato all’elaborazione del Documento “Profilo Climatico
ed Analisi della Vulnerabilità”, finalizzato a fornire un quadro consistente del clima attuale e le
variazioni climatiche attese per effetto dei cambiamenti climatici di natura antropica nella Regione
Molise;
-         a partire dal menzionato Documento, che ha approfondito e aggiornato le basi climatiche e gli
scenari climatici futuri a livello regionale conducendo valutazioni sugli impatti settoriali e analisi di
vulnerabilità al cambiamento climatico nei principali settori, la Regione Molise, con la
collaborazione della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, (CMCC) ha
elaborato la “Strategia Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico (SRACC)”, tracciando
gli obiettivi generali di adattamento e le ipotesi di intervento nell’ambito del quadro complessivo
delle politiche già in atto o in programma da parte dell’amministrazione regionale;
 

 
DATO ATTO CHE la Strategia Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico è stata realizzata con
un alto livello di integrazione e con la partecipazione dei diversi portatori d’interesse presenti sul territorio,
attraverso l’organizzazione di Tavoli tematici e Workshop, organizzati e coordinati dal CMCC;
 
RICHIAMATE:

-         la DGR n.83 del 18 marzo 2019 con cui la Regione Molise ha dato avvio al processo di
costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, istituendo, all’uopo, una Cabina
di Regia Istituzionale con il compito di istituzionalizzare il confronto sui temi al centro della Strategia
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stessa, coinvolgendo le strutture regionali, gli Enti locali (Provincie e Comuni) e i vari Enti che
operano sul territorio (ARPA, ARSARP), in quanto strutture titolari di competenze in materia di
governo e sviluppo di territorio;
-         la DGR n. 100 del 30 aprile 2021, così come integrata dalla DGR n. 412 del 03.12.2021, con
cui viene confermato il ruolo di coordinamento e di attuazione dell’Autorità Ambientale Regionale, s
tabilendo che essa provveda a porre in essere a livello regionale le attività connesse alle nuove
strategie in materia di sviluppo sostenibile e di cambiamenti climatici;
-         le Determinazioni n.7564 del 28.12.2019 con la quale la Regione Molise ha individuato nella
Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) il soggetto a cui affidare
“le azioni di supporto tecnico-scientifico per la preparazione degli atti necessari alla elaborazione
dei documenti di Strategia attraverso la stesura di una sezione tecnica relativa all’analisi climatica
della regione, all’analisi della vulnerabilità del clima osservato, nonché l’analisi del clima futuro con
proiezioni di cambiamento climatico su scala locale”, e n. 5530 del 20.09.2021 con la quale si è
affidato al CMCC il servizio di “Supporto alla costruzione di un quadro di riferimenti integrati tra
SRSvS e Strategia Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico, e tra questi e la
Programmazione dei Fondi UE per il periodo 21/27”;

 
 

RITENUTO:
-   opportuno confermare che le funzioni di governance della SRSvS e della SRACC vengano
attribuite alla Cabina di Regia Interistituzionale per lo Sviluppo Sostenibile, con l’obiettivo di
superare la frammentarietà dell’approccio alla sostenibilità dello sviluppo che caratterizza il modello
regionale, attraverso la creazione di percorsi di scambio e comunicazione standard per la
programmazione, pianificazione e valutazione degli strumenti di governo e sviluppo del territorio;
-   imprescindibile il ruolo ricoperto dall’Autorità Ambientale Regionale nel processo di elaborazione
delle Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e
nell’attuazione delle attività connesse alle due Strategie nonché negli adempimenti connessi
all’attuazione dei diversi Programmi regionali cofinanziati dai Fondi comunitari per il periodo
2014/2020 e 2021/2027;

 
RITENUTO di condividere i contenuti della Strategia Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico,
allegata alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, all’interno della quale vengono
esplicitati le priorità d’intervento, gli obiettivi e gli indirizzi di azione per i principali settori produttivi regionali,
e, pertanto, di approvarla, quale strumento di riferimento dell’azione amministrativa e politica della Regione
Molise con l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale e contrastare gli effetti negativi del cambiamento
climatico;
 
 
 
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 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 approvare la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC), allegata1.
alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in coerenza con le
raccomandazioni delle Commissione europea ed in armonia con i contenuti della Strategia
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC), approvata con Decreto direttoriale n.
86 del 16 giugno 2015;

di stabilire che la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC) costituirà2.
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lo strumento di riferimento che orienterà l’azione amministrativa e l’iniziativa politica della Regione
Molise con l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale e contrastare gli effetti negativi del
cambiamento climatico, con misure che dovranno essere assunte nella pianificazione e
programmazione regionali nei diversi settori, prestando attenzione ai processi di governance, di
coordinamento istituzionale orizzontale e verticale e di partecipazione pubblica;

di considerare il Documento di Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici quale strumento3.
sinergico e complementare alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, (SRSvS), approvata
con la D.G.R. n. 248 del 26.07.2022, all’interno della quale la componente relativa al contrasto e
all’adattamento ai cambiamenti climatici costituisce una priorità trasversale per l’azione della
Regione Molise in materia di Sviluppo Sostenibile;

di confermare, richiamate le forti sinergie tra i temi dello Sviluppo sostenibile e quello dei4.
Cambiamenti climatici, il ruolo della Cabina di Regia Istituzionale, istituita con la DGR 83/2019,
quale organo di governance delle due Strategie, al fine di rendere permanente il confronto sui temi
della sostenibilità in tutti i processi di programmazione e pianificazione e di riconoscere pertanto
alla medesima un ruolo centrale e stabile nel tempo all’interno dell’organizzazione regionale;

di stabilire che il ruolo di coordinamento della Cabina di Regia Istituzionale sia incardinato5.
nell’Autorità Ambientale Regionale (AAR), di cui alle D.G.R. n. 100/2021 e n. 412/2021, individuata
quale soggetto preposto all’attuazione dell’intero processo tecnico e procedurale della SRACC,
capace di tener conto dell’approccio multidisciplinare e trasversale necessario per l’adattamento ai
cambiamenti climatici anche attraverso l’integrazione del modello di governance, già istituito per la
definizione della SRSvS;

di dare mandato all’Autorità Ambientale Regionale di costituire un presidio tecnico-6.
consultivo/gruppo di lavoro, formato da esperti con specifica esperienza in materia, chiamato a
supportare l’AAR negli adempimenti connessi con la gestione e l’attuazione delle attività legate alla
Strategia di adattamento ai Cambiamenti Climatici;

di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto7.
non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

 
di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web nell’apposizione sezione destinata allo8.
Sviluppo sostenibile, sul Burm integralmente nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise

 
di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei9.
diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE -
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA

MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA ANTONIETTA VALIANTE

Il Direttore
MARIO CUCULO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

 

Premessa Generale sull’adattamento ai cambiamenti climatici 
 

Gli ultimi risultati scientifici 

 

Il secondo volume (WGII) del Sesto Rapporto di Valutazione dell'IPCC: impatti, 

adattamento e vulnerabilità 

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il più autorevole organismo 

internazionale impegnato nello studio scientifico dei cambiamenti climatici, ha recentemente 

pubblicato il secondo volume del sesto rapporto di valutazione (WGII AR6), che quantifica l’impatto 

del cambiamento climatico e misura la vulnerabilità e la capacità di adattamento di ambienti naturali e 

società umane agli effetti avversi del fenomeno. Il rapporto evidenzia come il cambiamento climatico 

indotto dall'uomo abbia già causato impatti negativi diffusi comportando perdite e danni, in 

alcuni casi irreversibili poiché i sistemi naturali e umani sono stati spinti oltre la loro capacità di 

adattamento. 

Il rapporto, dunque, sottolinea l’urgenza della necessità di adottare misure di adattamento 

efficaci e di gestione sistemica del rischio in considerazione del fatto che la realizzazione di un 

modello di sviluppo, resiliente al clima che cambia, costituisce già adesso una sfida complessa, ma 

questo obiettivo sarà ancora più difficile da raggiungere se il riscaldamento globale dovesse superare 

la temperatura di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. 

Per redigere il rapporto, l’IPCC ha inoltre effettuato una serie di studi approfonditi diretti a 

quantificare l’impatto dei mutamenti climatici su società ed ecosistemi nelle diverse regioni del 

mondo. Secondo quanto riportato dal secondo volume la regione del Mediterraneo si è riscaldata e 

continuerà a riscaldarsi maggiormente della media globale, particolarmente in estate, con il 

rischio di diventare più arida. Le principali categorie identificate per la macroregione interessano i 

rischi delle ondate di calore su popolazioni ed ecosistemi, i rischi per la produzione agricola, i rischi di 

scarsità di risorse idriche ed i rischi prodotti da maggiore frequenza e intensità di inondazioni. 

 

L’analisi di rischio in Italia 

I principali risultati dell’analisi del rischio climatico per l’Italia condotta nel 2020 dalla 

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Fondazione CMCC) indicano che, 

nel periodo 2021-2050, potrebbe verificarsi un incremento della temperatura fino a 2°C su scala 

stagionale, con aumenti più accentuati nella zona alpina e nella stagione estiva, una generalizzata 
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diminuzione delle precipitazioni durante il periodo estivo per il Centro e Sud Italia ed una tendenza 

all’aumento delle piogge stagionali, specie al Nord, nel periodo invernale. 

Le proiezioni indicano anche un incremento in frequenza e durata di fenomeni 

metereologici estremi che potranno mettere ulteriormente a rischio le aree urbanizzate, già 

fortemente vulnerabili. In questo contesto, le fasce più fragili della popolazione rischiano di subire le 

maggiori ripercussioni. La maggior parte dei settori dell'economia italiana dovrà, quindi, confrontarsi 

con impatti negativi dovuti ai cambiamenti climatici; tuttavia, le perdite maggiori potranno 

determinarsi nell'agricoltura, nel settore turistico e nelle reti e nella dotazione infrastrutturale del 

Paese, come conseguenza dell'intensificarsi dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Inoltre, i 

cambiamenti climatici potrebbero aumentare la disuguaglianza economica tra le regioni, con 

valori degli indicatori di "uguaglianza" che potrebbero peggiorare del 16% nel 2050 e del 61% nel 

2080, applicando lo scenario più estremo. Gli impatti economici negativi potranno essere più elevati 

nelle aree relativamente più povere.  

Quest’analisi ha, dunque, prodotto un indice di rischio nazionale, che si basa sulla valutazione 

su scala provinciale del rischio in cui gli impatti (in una gradazione da bassa a molto alta) sono messi 

in relazione con la capacità di adattamento (da alta a bassa), come si evince dalla Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Indice di rischio nazionale. (Fonte: Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in Italia (CMCC, 2020). 

 

Di fronte a questi scenari, l’individuazione di efficaci soluzioni di adattamento, che consentano 

di ridurre la vulnerabilità territoriale e trasformare i rischi in nuove opportunità di sviluppo, dovrà 

necessariamente essere affrontata a livello locale poiché gli impatti dei cambiamenti climatici 

potranno essere fortemente differenziati all’interno del territorio nazionale e le soluzioni dovranno 
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essere adeguate alle differenti traiettorie di sviluppo locale. La sfida per il futuro è pertanto 

rappresentata dalla necessità di integrare l’adattamento a diversi livelli nelle politiche pubbliche, dalla 

fase in cui si dettano gli indirizzi di pianificazione a quella in cui si elaborano programmi di spesa o si 

sviluppano progetti di investimento. 

Il quadro concettuale: gli approcci all’adattamento 

Esistono tre principali approcci di adattamento per far fronte agli impatti negativi dei 

cambiamenti climatici: risposte di coping (“coping approach”), di adattamento incrementale 

(“incremental adaptation”) e di adattamento trasformativo (“transformative adaptation”). 

Le strategie di “coping” non mirano ad alterare le caratteristiche e le funzioni preesistenti del 

sistema socio-ecologico. Le strategie di “coping” sono spesso reattive e possono essere applicate 

quando gli impatti del cambiamento climatico non sono intensi, quando le società non hanno la 

capacità tecnica o finanziaria per rispondere in modo diverso o quando non riconoscono la necessità di 

apportare cambiamenti.  

Le strategie di adattamento incrementale implicano adeguamenti di piccola entità dei sistemi 

socio-ecologici, concentrandosi sulla costruzione della loro resilienza agli impatti dei cambiamenti 

climatici. L'adattamento incrementale tende ad essere anticipatore delle strategie di coping. 

 

 

Figura 2: Gli approcci all'adattamento. (Fonte: EEA Report No 12/2016) 

 

L'adattamento trasformativo mira a ridurre le cause profonde della vulnerabilità ai 

cambiamenti climatici a lungo termine, spostando i sistemi da traiettorie insostenibili o indesiderabili. 
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Si riferisce a cambiamenti sistemici fondamentali che creano nuove interazioni all'interno del 

sistema socio-ecologico. 

La diminuzione delle precipitazioni e l’avvento della siccità in una determinata regione, ad 

esempio, potrebbe provocare una riduzione nei raccolti di alcune colture.  A seconda dell'entità 

dell'impatto del cambiamento climatico sui sistemi agricoli e della loro capacità di risposta, gli 

agricoltori potranno modificare il sistema in diverse modalità al fine di garantire la sicurezza 

alimentare in queste mutate condizioni. Gli agricoltori potranno, in tal senso, ripiantare le colture 

danneggiate (strategia di coping), costruire l'irrigazione per ridurre i futuri rischi di fallimento delle 

colture (adattamento incrementale) o modificare radicalmente le caratteristiche e le proprietà dell'uso 

del suolo attraverso l'adozione dell'agro-forestazione o del rimboschimento (adattamento 

trasformativo). 

Il quadro normativo 

 

Il quadro normativo internazionale 

L’Accordo di Parigi e l’Agenda 2030 

L’Accordo di Parigi, adottato alla COP21 nel 2015, entrato in vigore l’anno successivo e 

ratificato da 194 Paesi, è il trattato internazionale che definisce il quadro giuridico globale per 

affrontare le cause e gli impatti del cambiamento climatico per il periodo post-2020. L’accordo 

si pone l’obiettivo principale di contenere l’aumento della temperatura media globale ben al 

di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali, e proseguire gli sforzi per limitare l’aumento 

entro 1.5°C. Prevede, inoltre, altri obiettivi a lungo termine relativi all’adattamento e la 

finanza: rendere le società più capaci di adattarsi agli impatti avversi del cambiamento 

climatico e favorire flussi finanziari consistenti, con un futuro a basse emissioni. L’obiettivo 

mondiale dell’adattamento è stabilito specificamente nell’art. 7, a sua volta declinato in 17 

paragrafi. 

Oltre l’Accordo di Parigi, l’azione sul clima viene regolata sul piano internazionale 

anche nel quadro della c.d. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma d’azione 

globale adottato nel 2015 con la risoluzione 70/1 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

con approvazione all’unanimità dai 193 Paesi membri dell’ONU. L’Agenda 2030 si articola in 

17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), da raggiungere entro il 2030, volti ad orientare 

l’azione dei singoli Stati e della comunità internazionale nei diversi ambiti dello sviluppo 

sostenibile (ad esempio, dalla salute, al lavoro, all’ambiente, passando per l’energia, 
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l’istruzione). L'Agenda 2030 ed i 17 SDGs sono così divenuti ben presto quadro di riferimento 

a livello internazionale per lo sviluppo sostenibile, inteso nelle sue tre dimensioni di crescita 

economica, inclusione sociale e tutela ambientale. La “lotta contro i cambiamenti climatici” 

costituisce l’obiettivo numero 13 dell’Agenda ed è declinato in cinque target, tra i quali si 

segnalano quelli che richiedono di “rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di 

adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali” (13.1) e di “integrare le misure di 

cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali” (13.2). L’Accordo 

di Parigi può essere considerato come uno strumento internazionale che definisce nel 

dettaglio i contenuti del target 13.2 dell’Agenda 2030. 

 

Il Green Deal Europeo 

L’Unione Europea si è distinta tra i primi attori a livello internazionale ad elaborare un 

piano sistematico per affrontare la sfida posta dai cambiamenti climatici. Il Green Deal 

europeo rappresenta un piano d’azione che definisce le iniziative strategiche di tipo 

legislativo e  che l’UE si impegna a realizzare nei prossimi decenni per portare a compimento 

la transizione verde, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro la metà del 

secolo, rispettando così gli impegni internazionali assunti nel quadro dell'Accordo di Parigi. 

Tra le principali iniziative di azione nell’ambito del Green Deal figura la “legge europea 

per il clima” che ha trasformato l’obiettivo politico della neutralità climatica entro il 2050, 

espresso nel Green Deal, in un obiettivo giuridicamente vincolante secondo il diritto dell’UE. 

Inoltre, in data 14 luglio 2021, la Commissione europea ha approvato il pacchetto “Fit for 

55%”, che racchiude le proposte legislative per rendere effettivo l’obiettivo intermedio di 

riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro 

il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica nel 2050. 

 

La Strategia dell’Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici 

Nell’ambito del piano d’azione previsto dal Green Deal figura anche la nuova Strategia 

di adattamento ai cambiamenti climatici dell’UE, adottata dalla Commissione europea il 24 

febbraio 2021. Tale strategia mira a trasformare l’Unione ed i suoi Stati membri in soggetti 

resilienti agli impatti avversi dei cambiamenti climatici. Al fine di raggiungere questo 

obiettivo, nella strategia si richiede il coinvolgimento di tutti i livelli di governo (con 

interventi locali, regionali e nazionali) e l’adozione di misure sistemiche che siano rivolte a 
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tutti i settori dell'economia. Le proposte focalizzano l’attenzione sulla definizione di soluzioni 

e sulla necessità della transizione dalla pianificazione all’attuazione, nonché sulla previsione 

di interventi per aumentare la conoscenza sull’adattamento, consentendo di migliorare la 

qualità e la quantità dei dati raccolti sui rischi e le perdite connessi al clima, mettendoli a 

disposizione di tutti. 

Considerato che l’attuazione di queste misure richiederà la disponibilità di ingenti 

risorse finanziare ed economiche, l’UE ha aumentato l'obiettivo di spesa a favore dell'azione 

per il clima destinando ad essa almeno il 30% della propria dotazione di bilancio di lungo 

termine per il periodo 2021-2027, individuando nell'adattamento la componente chiave. 

 

Il quadro normativo nazionale 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un pacchetto di 

investimenti e riforme basato sul Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo di 

ripresa e resilienza che, a sua volta, si inserisce nell’ambito del Next Generation EU, strumento 

stabilito a livello europeo per rispondere alla crisi pandemica e trasformare le economie degli 

Stati membri in vista delle sfide future, indicando tre priorità dettate dall’UE: digitalizzazione 

e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. 

Una delle sei missioni previste dal (PNRR) riguarda la “Rivoluzione verde e transizione 

ecologica”, a cui deve essere dedicato almeno il 37% del fondo secondo le linee dettate 

dall’UE. All’interno di questa missione ricadono progetti, piani di investimento e riforme volte 

a intensificare l’impegno dell’Italia sui grandi temi della transizione e dell’efficientamento 

energetico, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile, delle risorse idriche e 

dell’inquinamento, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicurare una 

transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero, in linea con gli 

obiettivi ambiziosi del Green Deal europeo. 

Di particolare rilievo, ai fini dell’adattamento, appare quanto previsto dall’art. 18 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in base al quale tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa 

e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio DNSH – Do 

No Significant Harm – Divieto di arrecare un danno significativo - ai 6 Obiettivi ambientali che 

si è posta l’Unione Europea. Tra tali Obiettivi figurano, rispettivamente, al primo e al secondo 

posto, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
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La Strategia nazionale di sviluppo sostenibile (SNSvS) 

Nell’ambito della “Strategia nazionale di sviluppo sostenibile" (SNSvS) sono indicate le 

scelte strategiche dell’Italia per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo (SDGs) contenuti 

nell’Agenda 2030. Tale strategia costituisce un documento di indirizzo nel quale vengono 

enunciate le priorità cui l’Italia è intenzionata a rispondere e riflette la natura trasversale 

dell’Agenda 2030, integrando le tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale ed 

economica. La SNSvS dell’Italia è stata presentata al Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2017 ed 

è stata approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017. La SNSvS è strutturata in cinque aree, 

corrispondenti alle "5P" dello sviluppo sostenibile proposte dall'Agenda 2030, ciascuna delle 

quali contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l'Italia, correlati agli SDGs 

dell'Agenda 2030: persone, pianeta, prosperità, pace e partnership. Riguardo all’area 

“Pianeta”, le scelte strategiche individuate dall’Italia sono: 

I. Arrestare la perdita di biodiversità; 

II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali; 

III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali. 

Nell’ambito di queste scelte strategiche di fondo, sono stati poi individuati alcuni 

obiettivi che riguardano l’adattamento, tra i quali ad esempio: mantenere la vitalità dei mari e 

prevenire gli impatti sull’ambiente marino e costiero; arrestare il consumo del suolo e 

combattere la desertificazione; attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli 

di pianificazione; massimizzare l’efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua; 

garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l’abbandono e il degrado. 

 

La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) 

La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), adottata con 

decreto direttoriale 16 giugno 2015, n. 86, del MATTM, costituisce un importante strumento il 

cui obiettivo principale è quello di elaborare una visione nazionale sui percorsi comuni da 

intraprendere per far fronte ai cambiamenti climatici contrastando e attenuando i loro 

impatti. La SNAC riporta lo stato attuale delle conoscenze disponibili riguardo agli impatti, alla 
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vulnerabilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici in Italia ed individua, inoltre, i settori 

che saranno maggiormente colpiti. 

La SNAC definisce, inoltre, gli obiettivi strategici e delinea le principali azioni 

trasversali da intraprendere per ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti 

climatici, proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione, preservare il patrimonio 

naturale, mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi 

naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si 

potranno presentare con le nuove condizioni climatiche. 

Per conseguire tale obiettivo, la SNAC definisce cinque assi strategici d’azione rivolti a: 

• migliorare le attuali conoscenze sui cambiamenti climatici e sui loro impatti; 

• descrivere la vulnerabilità del territorio, le opzioni di adattamento per tutti i 

sistemi naturali ed i settori socioeconomici rilevanti, e le opportunità 

eventualmente associate; 

• promuovere la partecipazione ed aumentare la consapevolezza dei portatori di 

interesse nella definizione di strategie e piani di adattamento settoriali 

attraverso un ampio processo di comunicazione e dialogo, anche al fine di 

integrare l’adattamento all’interno delle politiche di settore in maniera più 

efficace; 

• supportare la sensibilizzazione e l’informazione sull’adattamento attraverso una 

capillare attività di comunicazione sui possibili pericoli, i rischi e le opportunità 

derivanti dai cambiamenti climatici; 

• specificare gli strumenti da utilizzare per identificare le migliori opzioni per le 

azioni di adattamento, evidenziando anche i co-benefici. 

La SNAC deve essere attuata a livello nazionale mediante un Piano Nazionale di 

Adattamento ai Cambiamenti Climatici, tuttora in fase di elaborazione. 

 

Adattamento e sviluppo sostenibile: il percorso della Regione Molise 
 

Il Percorso metodologico 

 

L’impegno della regione Molise in materia di comprensione del cambiamento climatico e di 

contrasto ai suoi effetti si è andato articolando attraverso una serie di iniziative. 
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In primis, nell’ambito degli strumenti messi in campo dal MATTM (oggi MITE) nell’ambito del PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (finanziato con risorse FESR e FSE), l’amministrazione 

regionale ha siglato un accordo di collaborazione con il Ministero per l’elaborazione della strategia di 

sviluppo sostenibile attraverso il progetto esecutivo “Il Molise verso la Strategia di Sviluppo 

Sostenibile”. 

Nell’ambito di quest’iniziativa, l’adattamento viene identificato quale priorità strategica trasversale 

della Strategia regionale di sviluppo sostenibile, venendo di fatto tradotta poi nelle varie aree 

tematiche settoriali. Per tali ragioni, gli indirizzi d’azione presenti in questa Strategia d’adattamento, 

dettagliati nelle seguenti sezioni, trovano importanti sinergie e complementarietà con l’impegno 

regionale per lo sviluppo sostenibile. 

Contestualmente, la regione Molise ha partecipato attivamente al progetto Creiamo PA 

“Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA” 

implementato dal Ministero dell’Ambiente (oggi MITE) nell’ambito del PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020. Quest’iniziativa, diretta a raggiungere una maggior efficienza della PA in 

campo ambientale affrontando, unitariamente e in maniera complementare, il tema del rafforzamento 

della capacità amministrativa, si declina in nove linee d’intervento, di cui sette “tematiche” e due 

“trasversali”.  

A fini dell’elaborazione di questa Strategia, è di assoluta rilevanza la linea 5 “Rafforzamento 

della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici” che conduce attività mirate 

a diffondere a livello regionale e locale la cultura dell’adattamento ai cambiamenti climatici, a 

superare, partendo dall’attivazione di un percorso di multilevel governance, le disparità regionali e 

locali in merito all’attuazione di percorsi di adattamento ai cambiamenti climatici. A tal fine sono state 

predisposte apposite linee di indirizzo per la definizione di piani/strategie di adattamento ai 

cambiamenti climatici a livello regionale e locale e per la loro diffusione. Esse mirano a delineare 

modelli di governance da seguire all’interno delle Regioni, modelli e tecniche per definire a livello 

regionale e locale impatti e vulnerabilità ai cambiamenti climatici e priorità territoriali. 

La regione Molise ha formalmente aderito alle attività della Linea 5 di Creiamo PA nel mese di 

novembre 2019, tramite la sottoscrizione di una specifica “lettera di adesione” trasmessa al MiTE dal 

Dipartimento II della regione Molise, partecipando fin dal 2018 alle diverse iniziative di linea e 

sviluppando un confronto costante anche con le altre regioni attive sul tema dell’adattamento. 

 

Il processo di consultazione locale 

 

Lo sviluppo di una strategia di adattamento di settore non può essere impostato unicamente 

sulla base di politiche regionali ma deve necessariamente comprendere il coinvolgimento degli attori 
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sociali direttamente interessati. Le decisioni sull’adattamento riguardano, infatti, vari ambiti sociali, 

molteplici stakeholders interdipendenti tra loro e decisori politici. Pertanto, la regione Molise ha 

ritenuto opportuno dare avvio ad un ricco processo di consultazione non solo tra i vari servizi 

dell’amministrazione regionale, ma anche tramite il coinvolgimento della cittadinanza, tra cui ad 

esempio gli studenti di alcuni istituti scolastici regionali, e di alcune imprese del territorio. 

 

 

Il processo di consultazione con i servizi regionali  

In data 18 novembre 2021 è stato organizzato il tavolo tematico dal titolo “Adattamento al 

cambiamento climatico”, con la partecipazione di numerosi Servizi dell’amministrazione regionale e di 

altri enti controllati dalla Regione, al fine di comprendere gli orientamenti dei partecipanti rispetto al 

tema del cambiamento climatico in una prospettiva strategica. I risultati emersi nel corso dell’incontro 

sono stati utilizzati per la definizione degli indirizzi di azione di questa Strategia regionale di 

Adattamento.  

La discussione durante l’incontro è stata moderata dagli esperti della Fondazione CMCC. Dopo 

una prima breve presentazione sul profilo climatico futuro del Molise e sui principali elementi di 

vulnerabilità, gli esperti hanno guidato il dibattito attraverso una serie di domande, sia chiuse sia 

aperte. L’incontro è stato strutturato intorno a tre principali aree tematiche: 

• Il cambiamento climatico 

• I settori prioritari per il Molise 

• L’amministrazione e la programmazione regionale 

 

Il processo di consultazione con la cittadinanza  

Il processo di consultazione con la cittadinanza si è svolto attraverso due tavoli tematici online 

organizzati in collaborazione con la Fondazione CMCC. 

Il primo, dal titolo “Molise 2030: contribuire ai 17 obiettivi delle Nazioni Unite per la 

sostenibilità globale”, svoltosi il 7 marzo 2022 con la partecipazione di alcune scuole secondarie di 

primo grado della regione, aveva lo scopo non solo di presentare il lavoro della regione Molise in tema 

di sostenibilità e cambiamenti climatici, promuovendo la partecipazione attiva di questi giovani 

portatori d’interesse, ma anche di accrescere le loro conoscenze e competenze in tema di sostenibilità 

ed, in particolare, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. A conclusione dell’evento, le scuole secondarie 

di primo grado della regione Molise hanno presentato alcune proposte in tema di sostenibilità e 

cambiamenti climatici. 

Il secondo tavolo tematico, dal titolo “Imprese ed Agenda 2030: strumenti e buone pratiche per 

un approccio strategico”, si è svolto il 31 marzo 2022 con la partecipazione di alcune imprese del 
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territorio molisano. L’incontro aveva lo scopo non solo di presentare il lavoro della regione Molise in 

tema di sostenibilità e cambiamenti climatici promuovendo la loro partecipazione attiva in quanto 

soggetti potenziali capaci di accelerare la trasformazione sostenibile, ma anche di mettere in rete le 

varie iniziative e progetti in corso. A conclusione dell’evento, le imprese della regione Molise hanno 

presentato le loro proposte in tema di sostenibilità, soprattutto con riferimento alle energie 

rinnovabili, alla gestione dei rifiuti e ad esempi di economia circolare (trasformazione della plastica in 

tessuti). 

 

 

Il contesto regionale 
 

L’Inquadramento territoriale 

 

Caratteristiche territoriali 

Il Molise è la seconda regione più piccola d’Italia, dotata di una superficie territoriale di soli 

4.438 km². Area di transizione tra i massicci calcarei dell’Appennino abruzzese ed il territorio 

monotono e piatto della Puglia, il Molise è caratterizzato da un profilo prevalentemente montuoso e 

collinare (rispettivamente il 55,3% e il 44,7% della superficie), con un breve tratto di costa sul Mar 

Adriatico esteso per 35 km. Il territorio va quindi dal livello del mare fino all’altitudine massima di 

2.184 m (anticima del monte Meta, catena delle Mainarde). 

 

Orografia  

Dal punto di vista geologico i rilievi montuosi delle Mainarde e del Matese sono costituiti da un 

basamento dolomitico su cui è sovrapposta una formazione calcarea al cui interno sono diffuse cavità e 

cavernosità. Nell’area dei Monti di Venafro, di Isernia, di Frosolone e di Sepino, i rilievi presentano 

caratteri morbidi e blandi, sono poco accentuati e piuttosto stabili; si tratta di un ambiente di scarpata 

in cui si sono sedimentati materiali litologici calcareo‐marnoso‐selciosi e detriti della zona della 

piattaforma. Procedendo verso il mare, si succedono ondulazioni subappenniniche soggette a 

frequenti fenomeni di erosione (in quanto costituiti prevalentemente da arenarie e argille 

plioceniche). Infine, nella fascia compresa tra Montenero‐Guglionesi‐Ururi e il mare Adriatico, la 

morfologia diviene decisamente dolce, i versanti sono morbidi, piuttosto stabili, e il paesaggio è aperto 

e arioso.  

 

Idrografia 
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L’idrografia della regione Molise è piuttosto scarsa e spesso tutti i corsi d’acqua hanno regime 

torrentizio con piene invernali e marcate magre estive. I fiumi principali sono il Volturno, il Trigno, il 

Biferno e il Fortore, ma soltanto il Biferno scorre interamente nel territorio Molisano. Nonostante la 

limitatezza dell’idrografia, le acque superficiali della Regione costituiscono un’importante fonte di 

approvvigionamento idrico per l’agricoltura, l’industria (compresa la produzione di energia 

idroelettrica) e per la produzione di acqua potabile (soprattutto per l’area del Basso Molise).  

Le acque sotterranee costituiscono la riserva di acqua dolce più delicata oltre che la più 

cospicua e costituiscono un’imprescindibile fonte di approvvigionamento di acqua potabile per tutta la 

regione. 

La qualità di questi corpi idrici sotterranei è generalmente buona. Esiste tuttavia una discreta 

pressione antropica sui corpi sotterranei, finalizzata prevalentemente all’approvvigionamento di 

acqua potabile. Inoltre, insiste sui corpi idrici della regione anche un sistema di trasferimenti idrici tra 

il Molise e le regioni limitrofe di Campania e Puglia, prevalentemente ai fini irrigui e idropotabili (non 

risultano scambi finalizzati ad altre attività produttive). 

 

Idrogeologia 

Per quanto concerne gli aspetti idrogeologici, possiamo distinguere 16 complessi idrogeologici, 

caratterizzati da specifici parametri di permeabilità, capacità di immagazzinamento e coefficiente di 

infiltrazione potenziale (CIP) come riportato nella figura seguente: 

 

 

 

Figura 3: Perimetrazione dei complessi idrogeologici della Regione Molise 
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In generale, la geopedologia del territorio regionale, aggravata da fattori quali l’estrazione di 

ghiaia dall’alveo dei fiumi, il disboscamento delle sponde fluviali e l’occupazione delle aree golenali a 

scopo agricolo, determina una grave situazione di dissesto idrogeologico: il 30.5% del territorio 

regionale è classificato a pericolo di frana. 

 

Caratteristiche socio-economiche 

 

La popolazione del Molise conta 300.493 abitanti (ISTAT, 2018) in progressivo declino tra il 

2012 e il 2018. La densità abitativa è tra le più basse d’Italia: 70,7 ab/km2. L’ampiezza media dei 

Comuni supera di poco i 2.300 abitanti, con significativa dispersione della popolazione sul territorio: 

solo il 33% del totale risiede nei principali Comuni di Campobasso (48.747), Termoli (32.793) e 

Isernia (22.025), mentre il resto della popolazione è parcellizzata negli altri 133 Comuni. Le aree 

interne stanno attraversato un prolungato fenomeno di spopolamento (riduzione del 7,89% tra il 2001 

e il 2011) che tuttavia non è bilanciato da un maggiore inurbamento dei principali Comuni della 

regione (aumento del 2,59% tra il 2001 e il 2011).  

L’invecchiamento della popolazione rappresenta uno dei fenomeni demografici più rilevanti 

che interessano tutta la Regione. In generale la popolazione è più anziana della media nazionale 

(indice di vecchiaia Istat nel 2018: Molise 211,2%, Italia 168,9%). In provincia di Isernia, con un valore 

pari a 220,4%, si osserva l’indice di vecchiaia più elevato del Mezzogiorno, ad esclusione di alcune aree 

della Sardegna. Fenomeno maggiormente accentuato nelle zone interne, dove la popolazione della 

fascia di età 0-14 anni, nel periodo 2001-2011, è diminuita del -21,84%. Nei centri urbani, il trend, 

sebbene sempre negativo, vede un calo più ridotto del 9,75% nello stesso periodo.  

In termini economici, il Molise esprime una economia caratterizzata da debolezze strutturali e 

condizioni di ritardo, quali una scarsa propensione all’innovazione, scarso dinamismo e apertura verso 

l’esterno, insufficiente qualità delle infrastrutture materiali e immateriali. Il PIL del Molise nel 2017 

ammontava a 6.021 milioni di euro e rappresentava lo 0,3% del PIL nazionale. In termini di PIL pro-

capite nel 2017, fatta 100 la media nazionale, quello del Molise rappresenta il 68,3 % equivalente a 

19.454 euro. Complessivamente tra il 2014 e il 2019, l’andamento del PIL regionale è stato altalenante 

con una crescita debole.  

I servizi rappresentano il settore economico più rilevante, sono quantificati nel 74% del valore 

aggiunto prodotto nel 2017. In particolare, la voce più significativa è il settore pubblico ovvero la 

pubblica amministrazione, la difesa, l’istruzione, la sanità e le attività di intrattenimento/cultura. Il 

turismo non è particolarmente rilevante (il 4,6% del valore aggiunto del settore dei servizi).  

Per quanto riguarda l’industria in senso stretto (escluse quindi le costruzioni), i settori 

principali sono quello della produzione di mezzi di trasporto (25,5% del valore aggiunto di tutta 
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l’industria molisana) dovuto alla presenza dello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles S.p.A. a 

Termoli e l’industria di trasformazione alimentare (21,8% del valore aggiunto industriale). Il settore 

dell’automotive è fattore trainante nella debole ripresa economica della regione attestata per il 2018. 

Grazie soprattutto a questo settore, infatti, si è registrato un incremento del 46,0% delle esportazioni 

rispetto al 2017. 

In Molise sono inoltre presenti sette attività classificate come “stabilimenti suscettibili di 

causare un incidente rilevante” a causa della presenza di sostanze o categorie di sostanze 

potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie (allegato I, parte 1 e parte 2 

del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.). 

Relativamente alla struttura imprenditoriale del Molise, essa è costituita, secondo i dati 

Movimprese relativi alla fine del 2018, da circa 31.000 imprese attive, con un aumento dello 0,2% 

rispetto ai valori del 2017; in particolare, mentre si è ridotto il numero delle imprese individuali (-

0,9% a 22.275 unità) e delle società di persone (-3,0% a 2.804 unità), è aumentata la presenza delle 

società di capitali (+7,1% a 5.237 imprese). Si registra nel complesso un calo per le imprese del 

commercio (-0,5%) e dell’agricoltura (-0,6%), in crescita i restanti comparti.  

Per quanto riguarda le componenti del mercato del lavoro, secondo la Banca d’Italia il tasso di 

occupazione (ossia l’incidenza del numero di occupati sulla popolazione in età lavorativa) è pari al 

53,5% nel 2018, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 13% e gli occupati sono aumentati del 2,3 

%. Nel 2018 c’è stato un lieve incremento della forza lavoro in Molise corrispondente ad una crescita 

dello 0,4% rispetto al dato 2017. Tuttavia, i livelli occupazionali in regione restano ben al di sotto di 

quelli precedenti la crisi del 2008. 

 

Agricoltura e allevamento 

L’agricoltura rappresenta un settore storicamente importante del Molise, sebbene il valore 

aggiunto prodotto sia limitato rispetto agli altri settori economici. La superficie agricola totale (SAT) 

censita nel 2010 in Molise è pari a 252.322 ettari. La superficie utilizzata (SAU) è pari a 197.520 ettari 

(78,3% della SAT regionale, 1,5% della SAU nazionale). Tra il 2000 e il 2010 vi è stata una costante 

erosione della superficie agricola, specialmente nelle aree interne di montagna. Il Molise, rispetto al 

quadro nazionale e meridionale si caratterizza per una netta prevalenza delle coltivazioni dei cereali 

da granella – in particolare grano duro - che occupano quasi il 40% dell’intera SAU. 

 

Foreste 

La Regione Molise è caratterizzata da un patrimonio boschivo di particolare rilevanza per 

biodiversità, stato di conservazione ed estensione. Le formazioni forestali e preforestali occupano una 

superficie di 133.781 ettari. Va sottolineato che un ulteriore 6% della superficie territoriale è 
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considerata come superficie forestale in transizione, cioè una superficie agricola in fase di conversione 

naturale verso formazioni boschive. Nelle zone montuose e alto collinari del Molise è concentrata la 

gran parte dei boschi, la cui estensione è favorita dalle caratteristiche fisiografiche dell’area e 

dall’abbandono delle colture avvenuto nel recente passato. Il Basso Molise ospita solo rade boscaglie. Il 

regime fondiario forestale è caratterizzato per il 40% circa da proprietà pubblica e per il restante 60% 

da proprietà privata. I boschi comunali, sia di quercia che di faggio, vengono utilizzati per la quasi 

totalità a fini industriali, salvo alcune eccezioni in cui si ricorre ancora all’uso civico. Per i boschi di 

proprietà privata, di limitate estensioni, la destinazione finale del legname normalmente è 

rappresentata dall’uso familiare come legna da ardere o paleria. La maggior parte della superficie 

forestale della regione è attribuita alla categoria delle “cerrete”, (che nella zona si trovano nel loro 

ottimo fisiologico) che occupano quasi il 40% della superficie boscata regionale. Nelle stazioni più 

fresche e salendo di quota, i boschi a dominanza di querce caducifoglie cedono il posto ai boschi di 

faggio. 

 

Trasporti 

In generale, l’Italia Centro-meridionale ha una dotazione autostradale nettamente inferiore a 

quella dell’Italia settentrionale, mentre possiede una maggiore dotazione di strade regionali, 

provinciali e di interesse nazionale. Nello specifico il Molise conferma questo quadro. 

Passando all’analisi della rete ferroviaria, la dotazione infrastrutturale regionale presenta una 

densità di linee ferroviarie pari a 6 km di rete in esercizio ogni 100 km2, livello più elevato della media 

nazionale (5,5 km) e del dato Mezzogiorno (4,7 km). Il 74,0% della rete ferroviaria non è elettrificata 

ed il 66,6% delle linee elettrificate sono a binario unico. Con una sotto-dotazione del 22,6% rispetto 

alle altre regioni. Dalla lettura dei dati si rileva che l’indice di utilizzazione del trasporto ferroviario del 

Molise nel 2017 (2,6%) è di poco superiore rispetto a quello del 2010. 

 

Energia elettrica 

Il parco di produzione elettrica molisano è il risultato di un profondo processo di 

ristrutturazione sviluppatosi nell’ultimo ventennio, caratterizzato dalla realizzazione di nuove centrali 

di produzione. Sotto il profilo ambientale, il completamento del processo di sostituzione dell’olio 

combustibile e la repentina e significativa crescita delle rinnovabili (eolico on-shore e fotovoltaico in 

primis) hanno permesso di contenere il fattore di emissione specifico di CO2eq pur incrementando la 

potenza installata. Le fonti di produzione e la destinazione dei consumi sono riportate in Figura 4. 

Notiamo come la regione Molise produca più energia di quanta ne consumi. Più della metà 

della produzione deriva da energia termica. Inoltre, l’industria è il principale settore in termini di 

consumo elettrico (49%). 
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Figura 4: Bilancio elettrico regionale – Anno 2018 (Fonte: Terna 2019) 

 

 

 

Il quadro normativo: principali indirizzi di pianificazione regionale 
 

La regione Molise ha adottato diversi piani per la tutela ambientale e sociale. Considerato che 

gli effetti dei cambiamenti climatici risultano impattanti sulla maggior parte degli aspetti della vita 

quotidiana dei cittadini, tutte le politiche finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali ed 

economiche della regione possono essere lette in chiave di adattamento. Per un elenco ed una 

descrizione completa di tutti gli indirizzi di pianificazione regionale, si rimanda all’Allegato II (Profilo 

Climatico e Mappatura delle Vulnerabilità). Di seguito vengono descritti brevemente i piani che 

interessano l’adattamento solo in modo trasversale mentre vengono maggiormente approfonditi i 

piani che hanno un focus più specifico. 

 

Piano Nitrati della regione Molise  

Il Piano Nitrati disciplina i criteri e le norme tecniche generali che le aziende agricole ricadenti 

in zone vulnerabili da nitrati devono osservare per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di 

allevamento, dei fertilizzanti azotati, degli ammendanti e, comunque, di tutti gli apporti azotati. Il 

piano rappresenta una sintesi delle misure e delle procedure dirette ad ottimizzare il rapporto 

pressioni-impatti del comparto agro-zootecnico sulle acque. Il piano fornisce criteri e norme tecniche 

generali per raggiungere gli obiettivi di maggior protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati 

attraverso una attenta gestione del bilancio dell’azoto. 

L’importanza di un piano per la riduzione della concentrazione di nitrati nell’acqua e nel suolo 

è accentuata dal fatto che un cambiamento dell’intensità delle piogge e, quindi, dell’acqua disponibile 
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nel suolo e sottosuolo, determina che per una stessa quantità di nitrati immessi nell’ambiente la 

concentrazione di essi sia variabile. In particolare, nelle regioni che vedranno una riduzione della 

quantità d’acqua, pur mantenendo la quantità di nitrati dispersi costante, la loro concentrazione 

aumenterà rendendo plausibile il superamento di determinate soglie, a danno, quindi, della 

salvaguardia delle risorse idriche. 

 

Piano Regionale Integrato per la qualità dell'Aria del Molise - P.R.I.A.Mo. 

Il P.R.I.A.Mo. rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione per la Regione 

Molise in materia di tutela della qualità dell’aria, ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti. 

Il Piano include azioni direttamente indirizzate a contrastare l’emissione di inquinanti atmosferici e, 

più in generale, interventi strutturali che agiscono sulla qualità di processi, prodotti e comportamenti. 

Tali azioni sono individuate per quattro ambiti tematici: città e trasporti stradali, energia, attività 

produttive e agricoltura.  

 

Piano energetico ambientale regionale della regione Molise – PEAR 

Il Piano rappresenta un documento di indirizzo che contribuisce ad orientare le scelte della 

Regione Molise verso un utilizzo produttivo delle risorse ambientali e uno sfruttamento consapevole 

delle fonti energetiche, tutelando le peculiarità regionali, riducendo gli impatti ambientali e 

incrementando i vantaggi per il territorio. Il PEAR determina:  

1) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, con riferimento alla riduzione delle 

emissioni di gas responsabili dei cambiamenti climatici, allo sviluppo della produzione di 

energia da fonti rinnovabili, al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, 

residenziale e terziario, al miglioramento dell'efficienza energetica;  

2) le linee d'azione per promuovere le modifiche del mercato dell'energia secondo la 

legislazione vigente e il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia; 

3) i criteri e le metodologie per esprimere la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti, in 

termini di best available technology, rispetto del territorio e diversificazione delle fonti 

energetiche utilizzate; 

4) le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di copertura da fonti energetiche 

rinnovabili sul consumo finale lordo di energia; 

  5) le linee di ricerca applicata nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. 

 

Piano AIB - Piano Pluriennale regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 

gli incendi boschivi 
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Il piano AIB accerta e coordina il potenziale umano ed i mezzi materiali sui quali è possibile 

fare affidamento per le più adeguate tecniche di prevenzione e lotta attiva. Il piano AIB rappresenta 

principalmente uno strumento di supporto alle decisioni, ai fini del coordinamento delle attività e degli 

interventi di prevenzione e lotta antincendio. Gli interventi previsti sono distinti in infrastrutturali e 

colturali. Nei primi, che di fatto sono diretti a mitigare difficoltà o carenze connesse con la natura fisica 

del territorio da difendere, si possono annoverare le attività di realizzazione, ripristino e 

manutenzione di viabilità di servizio, viali tagliafuoco, punti di rifornimento idrico e piazzole per 

elicotteri. Gli interventi colturali, che agiscono sulla distribuzione e qualità dei combustibili presenti 

nello spazio sotto forma di biomassa, comprendono: riduzione biomassa combustibile ad elevato 

potenziale di propagazione, raccolta dei residui delle lavorazioni boschive, potatura, diradamenti, 

rinaturalizzazione di formazioni, con eliminazione delle specie ad alta infiammabilità. 

 

 

 

Piano faunistico venatorio regionale 

Il Piano definisce le linee di pianificazione e programmazione delle attività da svolgere 

sull'intero territorio per la conservazione e gestione delle popolazioni faunistiche e, nel rispetto delle 

finalità di tutela richiamate dalle normative vigenti, per il prelievo venatorio. 

 

Piano Strategico Regionale del Turismo 

Il Piano mira a dotare la regione Molise di un orientamento strategico ma anche operativo 

nell’ambito del settore turistico. Il quadro strategico si declina in Assi, Indirizzi e Azioni, dirette a 

perseguire i seguenti obiettivi:  

1) aumentare le presenze turistiche;  

2) ridurre la stagionalità;  

3) aumentare il valore aggiunto del comparto turistico;  

4) aumentare il numero di addetti nel comparto turistico. 

 

Programma Operativo Regionale (POR) Molise FESR FSE 2014-2020 

Il Programma prevede di:  

1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;  

2) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché 

l'impiego e la qualità delle medesime; 
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3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e della pesca 

e dell’acquacoltura;  

4) sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;  

5) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;  

6) promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; 

7) promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione;  

8) investire nell’istruzione, e formazione professionale, per le competenze e l’apprendimento 

permanente;  

9) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate 

garantendo un'amministrazione pubblica efficiente.  

Tra le azioni previste, si ricordano:  

-sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di 

nuovi prodotti e servizi; 

-sostegno alla creazione ed al consolidamento di start up innovative; 

-sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di 

qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa, 

progetti di promozione dell’export, incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e 

delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive e realizzazione di reti 

intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids). 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Il Programma di Sviluppo Rurale persegue i seguenti obiettivi:  

1) qualificare e sviluppare il tessuto imprenditoriale per aumentare la competitività del 

sistema di agrimarketing e del territorio;  

2) modernizzare gli strumenti e le pratiche della produzione agricola, agroalimentare e 

forestale orientandoli verso una maggiore sostenibilità e l’autonomia delle filiere molisane;  

3) promuovere e rafforzare pratiche agronomiche e forestali ad elevata sostenibilità, la 

biodiversità dei suoli e degli habitat ed una gestione collettiva del territorio;  

4) migliorare l’infrastrutturazione per il sistema delle imprese, i servizi ed il loro accesso nelle 

aree rurali per rivitalizzare le economie rurali e dei borghi;  

5) creare e sviluppare un sistema regionale per l’innovazione, la formazione e la divulgazione.  

Tra le azioni previste, si ricordano:  

-trasferimento di conoscenze e azioni di informazione; 

-servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole; 
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-regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 

-investimenti in immobilizzazioni materiali, sostegno all’avviamento di imprese e 

microimprese, servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali; 

-investimenti nello sviluppo delle aree forestali, pagamenti agro-climatico-ambientali, 

agricoltura biologica e sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo 

partecipativo). 

 

Piano di gestione dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) – Siti Natura 2000 

Il Piano persegue i seguenti obiettivi:  

1) conservazione e ripristino degli habitat; 

2) conservazione delle specie animali d’interesse comunitario;  

3) incremento delle conoscenze su habitat e specie;  

4) sensibilizzazione delle popolazioni locali.  

La strategia del Piano di Gestione si realizza attraverso un set di “azioni” di differente natura: 

interventi attivi (IA), regolamentazioni (RE), incentivazioni (IN), programmi di monitoraggio (PM), 

programmi didattici (PD).  

Tra le principali azioni, si segnalano: ripristino della vegetazione ripariale in aree demaniali, 

rinaturalizzazione degli argini, contenimento delle specie vegetali alloctone, monitoraggio della 

vegetazione e degli habitat, censimento degli alberi di alto valore naturalistico, storico o culturale, 

attività di informazione e sensibilizzazione e campagna di comunicazione. 

 

Piano di Tutela delle Acque 

Come precisato per la concentrazione di nitrati, un cambiamento del regime delle piogge può 

determinare un cambiamento della concentrazione di inquinanti nell’acqua. Per questo motivo il Piano 

di Tutela delle Acque assume rilevanza nell’ambito dell’adattamento. 

Il Piano è finalizzato a:  

1) prevenire l’inquinamento dei corpi idrici non inquinati;  

2) favorire il risanamento dei corpi idrici inquinati, attraverso il miglioramento dello stato di 

qualità delle acque, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari utilizzazioni;  

3) rispettare il deflusso minimo vitale;  

4) favorire l’uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;  

5) preservare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.  
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In funzione delle pressioni insistenti sui diversi Corpi Idrici e in base ai risultati ottenuti dal 

monitoraggio, il Piano individua le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi.  

Tra le principali misure, si segnalano:  

-costruzione/ammodernamento di impianti per il trattamento acque reflue; 

-misure per la graduale eliminazione (o riduzione) delle emissioni, scarichi e perdite di 

sostanze pericolose prioritarie; 

-misure per prevenire o controllare l’inquinamento da aree urbane e dalle infrastrutture viarie 

e di trasporto; 

-bonifica di siti contaminati, miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata 

ecologica; 

-misure per aumentare l’efficienza idrica per l’irrigazione, l’industria, l’energia e l’uso 

domestico. 

 

 

 

Piano Forestale Regione Molise 

Il piano si sviluppa attraverso una serie di misure di attuazione accorpate in 25 azioni per il 

perseguimento dei seguenti sei principali obiettivi:  

1) mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali;  

2) mantenimento della salute, vitalità dell’ecosistema forestale, fissazione del carbonio;  

3) mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non);  

4) mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi 

forestali;  

5) mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in 

particolare suolo e acqua);  

6) mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche.  

Tra le principali azioni, si segnalano:  

-adeguamento della normativa regionale del settore forestale, miglioramento e completamento 

del quadro conoscitivo, realizzazione di filari e boschetti con funzione ecologica-faunistica-

paesaggistica; 

-gestione e controllo della produzione di materiale di propagazione forestale; 

-prevenzione e lotta fitosanitaria; 

-prevenzione e lotta agli incendi boschivi; 
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-miglioramento della capacità di fissazione del carbonio atmosferico, gestione e miglioramento 

delle foreste pubbliche e private, realizzazione di impianti per la produzione di biomasse, 

interventi di bonifica montana e sviluppo delle attività di turismo ambientale e naturalistico. 

 

Sistema di allertamento multi-rischio della Regione Molise 

La Regione Molise, con l'approvazione del documento "Sistema di allertamento multi-rischio 

della Regione Molise", approvato con DGR 152/2007 ed aggiornato con DGR 78/2018, ha adeguato le 

proprie procedure regionali alle direttive nazionali sull'allertamento ed alle indicazioni emanate dal 

Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota del 10.2.2016.  

Tale sistema si configura come un aggiornamento, con modifiche ed integrazioni del 

precedente, denominato “Sistema di Allertamento per il Rischio Idraulico ed Idrogeologico del Molise”. 

Il sistema di allertamento regionale in ambito di Protezione Civile è strutturato in modo tale che, 

ad ogni livello di criticità, valutato dal Centro Funzionale del Molise nei bollettini e avvisi emessi sulla 

base delle previsioni o dovuto a fenomeni imminenti o in atto, corrisponda una fase di allertamento da 

attivare. Ai fini delle attività di previsione, il Centro Funzionale Regionale ha suddiviso il territorio 

regionale in 3 ambiti territoriali omogenei dal punto di vista della risposta a possibili eventi meteo 

idrologici intensi, denominati Zone di Allerta: 

• Zona A – Comprende la media e bassa porzione della valle del Volturno. La delimitazione con 

la Zona B si sviluppa in maniera piuttosto articolata lungo una direttrice che si estende dal 

Valico di Sessano a quello di Rionero, passando per il Valico di Pescolanciano.  

• Zona B – Comprende gran parte del territorio e caratterizza la porzione medio-alto collinare e 

montuosa della regione, grandi massicci carbonatici inclusi oltre che gli alti bacini dei corsi 

d’acqua Trigno e Biferno ed il medio bacino del Fiume Sangro.  

• Zona C – Comprende il breve litorale, l’immediato entroterra collinare per una estensione di 

circa 20 km ed i medi e bassi fondovalle dei fiumi Trigno e Biferno.  

Il Centro Funzionale, sulla base dei fenomeni meteorologici previsti, o in corso, nonché dal 

confronto dei dati misurati con i valori di soglia, definisce un codice-colore 

(verde/giallo/arancione/rosso) a cui corrisponde, in modo biunivoco, un livello di criticità 

(assente/ordinaria/moderata/elevata) rappresentativo di uno dei degli scenari di evento atteso, o in 

atto, sul territorio regionale. 

A questi scenari, corrisponderanno poi specifici piani di azione. 

 

Le principali sfide per la Regione Molise 
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I cambiamenti climatici in Molise 
 

Il clima osservato 

L’analisi delle caratteristiche climatiche è stata eseguita dalla Fondazione Centro Euro-

Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e permette di caratterizzare la variabilità climatica 

osservata a livello locale. Per un maggiore approfondimento di tale analisi si rimanda all’Allegato II 

(Profilo Climatico e Mappatura delle Vulnerabilità). 

Tali analisi sul clima osservato sono state effettuate utilizzando diversi indicatori climatici, i 

quali descrivono il clima osservato sia in termini di andamenti medi (andamenti su scala stagionale e 

annuale) che in termini di estremi (ondate di calore, piogge molto intense). In particolare, lo studio del 

clima osservato è stato effettuato con il dataset di osservazione E-OBS (Haylock et al. 2008), sul 

periodo climatico di riferimento 1981-2010 per il quale sono disponibili dati di temperatura (media, 

minima e massima) e di precipitazione1. 

Gli indicatori più utilizzati per descrivere intensità e frequenza di occorrenza degli eventi 

estremi sono quelli definiti dall’ETCCDI2; essi sono relativi a diverse variabili atmosferiche, ma quelli 

maggiormente utilizzati in letteratura riguardano precipitazione e temperatura (Tabella 1). Tali 

indicatori vengono analizzati per effettuare studi di settore volti a valutare i principali impatti locali 

del cambiamento climatico; su tali analisi vengono poi basate le strategie di adattamento (Karl et al. 

1999, Peterson et al. 2001). 

 

Indicatore Abbreviazione Descrizione 
Unità di 

misura 

Temperatura media TG Media annuale della temperatura media giornaliera (°C) 

Summerdays SU95P 

Numero di giorni con temperatura massima   maggiore 

di 30.4 °C (dove 30.4 °C è il valore medio spaziale per la 

regione Molise del 95° percentile della temperatura 

massima utilizzando il dataset E-OBS) 

(giorni/anno) 

Frost days FD Numero di giorni con temperatura minima al di sotto di 0°C (giorni/anno) 

Precipitazione 

media 
RMEAN Media annuale della precipitazione giornaliera (mm/giorno) 

Giorni di 

precipitazione 

intense 
R20 

Numero di giorni con precipitazione giornaliera superiore 

ai 20 mm 
(giorni/anno) 

Massimo di 

precipitazione 

giornaliera 
RX1DAY Massimo valore di precipitazione giornaliera (mm/giorno) 

 
1 Per maggiori dettagli sui più recenti avanzamenti scientifici del dataset E-OBS, sviluppato nell’ambito del 
progetto EU-FP6 UERRA1 (https://www.uerra.eu) e fornito tramite il progetto ECA&D (https://www.ecad.eu), si 
rimanda alla seguente letteratura: Cornes et al. 2019 
2 http://etccdi.pacificclimate.org/index.shtm  
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Precipitazione 

cumulata annuale 
PRCPTOT Cumulata delle precipitazioni annuali (mm/anno) 

Precipitazione 

cumulata invernale 
PRCPTOT DJF 

Cumulata delle precipitazioni nei mesi invernali (dicembre, 

gennaio, febbraio) 
(mm/stagione) 

Precipitazione 

cumulata 

primaverile 
PRCPTOT MAM 

Cumulata delle precipitazioni nei mesi primaverili (marzo, 

aprile, maggio) 
(mm/stagione) 

Precipitazione 

cumulata estiva 
PRCPTOT JJA 

Cumulata delle precipitazioni nei mesi estivi 

(Giugno, luglio, agosto) 
(mm/stagione) 

Precipitazione 

cumulata autunnale 
PRCPTOT SON 

Cumulata delle precipitazioni nei mesi autunnali 

(Settembre, ottobre, novembre) 
(mm/stagione) 

Consecutive dry 

days 
CDD 

Massimo numero di giorni consecutivi all’anno con 

precipitazione giornaliera inferiore a 1 mm 
(giorni/anno) 

Notti tropicali TR 
Numero di giorni all’anno con temperatura minima 

maggiore di 20°C 
(giorni/anno) 

Ondate di calore HW 
Numero di giorni all’anno con temperatura massima 

giornaliera maggiore di 35°C 
(giorni/anno) 

Indice di durata dei 

periodi di caldo 
 

WSDI 

Numero totale di giorni per periodo (annuale) in cui la 

temperatura massima è superiore al 90° percentile della 

temperatura massima in intervalli di almeno 6 giorni 

consecutivi. Il 90° percentile della temperatura massima è 

calcolato nel periodo 1981-2010 

(giorni/anno) 

xx° percentile della 

precipitazione 
xxpercentile(*) xx° percentile della precipitazione (mm/giorno) 

Giorni con 

precipitazione 

maggiore dell’xx° 

percentile 

Rxxp(*) 
Numero di giorni con precipitazione maggiore del xx° 

percentile della precipitazione nel periodo 1981-2010 
(giorni/anno) 

Precipitazione 

massima 

giornaliera con 

tempo di ritorno 2 

anni 

RX1DAY(TR=2y) 
Quantità massima di precipitazione giornaliera con un 

periodo di ritorno di 2 anni 
(mm/giorno) 

Precipitazione 

massima 

giornaliera con 

tempo di ritorno 5 

anni 

RX1DAY(TR=5y) 
Quantità massima di precipitazione giornaliera con un 

periodo di ritorno di 5 anni 
(mm/giorno) 

Precipitazione 

massima 

giornaliera con 

tempo di ritorno 20 

anni 

RX1DAY(TR=20y) 
Quantità massima di precipitazione giornaliera con un 

periodo di ritorno di 20 anni 
(mm/giorno) 

(*) xx indica i seguenti percentili:90,95,99. 

Tabella 1: Indicatori considerati per l’analisi climatica 
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A causa delle differenze in termini di altitudine tra la fascia costiera e i rilievi appenninici 

interni, il Molise presenta un clima piuttosto variegato. A causa delle rilevanti differenze ambientali tra 

la fascia costiera e i rilievi appenninici presenti nella zona interna, il clima della regione Molise 

presenta un contesto variegato, così come emerge dall’analisi dei dati provenienti dal dataset E-OBS 

sul periodo 1981-2020 sull’intero territorio, per quanto attiene i campi di temperatura e 

precipitazione. Per quanto attiene i valori su scala annuale e stagionale, l’area del Molise è 

caratterizzata da un valore di temperatura media annuale che varia tra 8 °C e 16 °C; in particolare, i 

picchi di 16 °C sono presenti soprattutto a occidente nella piana di Venafro e nella parte orientale del 

Molise mentre le aree più fredde (con temperatura media tra 8 e 11° C) si trovano nell’area interna 

della regione ovvero sugli Appennini. 

Per quanto riguarda le precipitazioni, si trovano valori notevolmente diversificati fra la costa e 

l’area interna, per effetto principalmente della complessità orografica della regione. In particolare, 

sulla costa le precipitazioni risultano essere meno intense rispetto all’area interna mentre quelle 

estive risultano meno intense rispetto a quelle invernali. 

 

Le proiezioni future 

Nella presente sezione sono descritti gli scenari di cambiamento climatici per i prossimi 

decenni sulla regione del Molise. Tale analisi è stata eseguita dalla Fondazione Centro Euro-

Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), mediante l’utilizzo di modelli di proiezioni climatiche 

ad alta risoluzione (a circa 8 km) i quali sono attualmente disponibili sull’intero territorio italiano. Per 

un maggiore approfondimento di tale analisi si rimanda all’Allegato II (Profilo Climatico e Mappatura 

delle Vulnerabilità). 

L’analisi di cambiamento climatico condotta nel presente paragrafo permette di valutare, 

sempre localmente, le anomalie climatiche attese in futuro per effetto dei cambiamenti climatici sulla 

base di diversi scenari divulgati dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

https://www.ipcc.ch /). Le analisi riguardanti l’evoluzione del clima sono state effettuate utilizzando i 

medesimi indicatori presenti in tabella 1 nella sezione relativa al clima osservato. L’analisi 

dell’evoluzione di questi indicatori climatici permette di descrivere la variazione del clima in termini di 

andamenti medi ed è, inoltre, rilevante per lo studio delle variazioni delle caratteristiche (frequenza ed 

intensità) di particolari impatti. 

In particolare, tale studio concentra l’analisi delle proiezioni climatiche attese per il trentennio 

futuro 2021-2050 rispetto al periodo di riferimento (1981-2010), in termini sia di valori medi che 

estremi di precipitazione e temperatura. Tali proiezioni sono ottenute considerando due diversi 
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scenari IPCC, RCP4.5 e RCP8.53, a partire dai dati simulati dal modello climatico regionale COSMO-CLM 

(Rockel et al. 2008) alla risoluzione orizzontale di circa 8 km, forzato dal modello globale CMCC-CM 

(risoluzione orizzontale di circa 80 km) (Scoccimarro et al. 2011). Le simulazioni sono state eseguite 

adottando la configurazione ottimizzata dalla Fondazione CMCC sull’Italia. In particolare, questa 

configurazione ha mostrato una buona capacità di rappresentare gli indicatori climatici sull’Italia sia in 

termini di valori medi che estremi (Bucchignani et al. 2016, Zollo et al. 2016). Tale configurazione è 

largamente utilizzata in Italia per studi climatici locali e per analisi degli effetti del cambiamento 

climatico su diverse tipologie di impatti.  

Le analisi evidenziano un generale aumento della temperatura media (TG) per entrambi gli scenari 

(Figura 5), più marcato secondo lo scenario RCP8.5, con un incremento fino a 2 °C.  

 

Figura 5: Anomalie [°C] della temperatura media (TG) per il periodo 2021-2050, rispetto al periodo di riferimento 

1981-2010, secondo gli scenari RCP4.5 e RCP8.5. 

 

Per entrambi gli scenari considerati, su gran parte dell’area studio è atteso un aumento del 

numero di giorni all’anno con temperatura massima maggiore di 30.4°C (SU95P), di giorni con 

temperatura minima maggiore di 20 °C (TR) e di giorni con temperatura massima maggiore di 35°C 

(HW). In generale tale aumento risulta più marcato sull’area pianeggiante (parte orientale della 

regione). Inoltre, il Molise è interessato da una riduzione del numero di giorni con temperatura 

 
3 Le analisi si basano su alcuni RCPs (Representative Concentration Pathways) definiti in base al livello di 
forzante radiativa stimato per l'anno 2100 rispetto ai valori preindustriali (Van Vuuren et al. 2011). Nello 
specifico, sono stati adottati due RCPs: RCP4.5 e RCP8.5, dove i numeri rappresentano l'aumento (nel 2100) del 
livello di forzante radiativa ad un valore rispettivamente di 4.5 e 8.5 W/m2. Sotto lo scenario RCP8.5, 
caratterizzato da livelli di concentrazione più alti associati all’assenza di misure di mitigazione, sono stimati 
incrementi di temperatura media sull’intera penisola nell’ordine di 4°C per l’ultimo trentennio del XXI secolo 
(2071-2100), un incremento atteso negli eventi intensi di precipitazione e una diminuzione dei cumuli di 
precipitazione soprattutto al meridione. Lo scenario RCP4.5, è invece uno scenario intermedio nel quale si valuta 
l’efficacia di alcune misure di mitigazione, in questo scenario le riduzioni di temperatura attese si attesterebbero 
su 2/3°C in media, meno evidenti sarebbero le riduzioni di precipitazione cumulata e gli incrementi nella 
frequenza degli eventi intensi. 
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minima minore di 0 °C (FD), più marcata per lo scenario RCP8.5 e nell’Appennino. In termini di 

precipitazioni, le proiezioni secondo lo scenario RCP4.5 mostrano una riduzione dei valori annuali 

nell’area interna della regione Molise, più marcata rispetto allo scenario RCP8.5. I massimi giornalieri 

di precipitazione (RX1DAY) come si evince nella Figura 6, inoltre, risultano sostanzialmente costanti 

per lo scenario RCP4.5 (con valori maggiori sulla zona più ad Ovest della provincia di Isernia) e in lieve 

aumento su tutta la regione, con valori maggiori nell’area interna secondo lo scenario RCP8.5.  

 

 

Figura 6: Anomalie [mm/Giorno] dell’indicatore RX1DAY (massimi giornalieri di precipitazione) per il periodo 

2021-2050, rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, secondo gli scenari RCP4.5 e RCP8.5. 

Infine, è atteso un aumento generale del numero di giorni consecutivi all’anno con 

precipitazioni minori di 1 millimetro (CDD) che interessa in particolare la zona più interna della 

provincia di Isernia, secondo entrambi gli scenari. Lo studio delle variazioni climatiche attese sia per i 

valori medi che per i valori estremi tramite opportuni indicatori rappresenta un utile strumento di 

supporto e sintesi per specifici approfondimenti diretti a valutare l’impatto del cambiamento climatico 

e le consecutive azioni di adattamento. 

 

Le principali pressioni sull’ambiente 

 

Gli inquinanti dispersi nell’ambiente assumono rilevanza nel quadro dei cambiamenti climatici 

e nella strategia per l’adattamento ad essi se viene considerata la loro concentrazione nell’aria, acqua e 

suolo. Infatti, un cambiamento del regime delle piogge, dei venti e delle correnti, determina, a parità di 

quantità di inquinanti emessi, una diversa concentrazione degli stessi. Infatti, la pioggia riduce il livello 

di inquinanti nell’aria e, allo stesso tempo, aumenta il volume totale dell’acqua sul suolo e nel 

sottosuolo, la concertazione degli stessi nelle acque. Le principali pressioni sull’ambiente devono 

dunque essere intrepretate tenendo conto di questo legame e delle prospettive future di cambiamento 

climatico. 
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Aria  

Il Molise nel 2005 ha registrato un aumento delle emissioni di CO2 equivalente per 1.000 

abitanti pari al 57,7% rispetto ai valori registrati nel 1990, con un aggravio del suo distacco 

dall’obiettivo Europa 2020. Negli ultimi anni, probabilmente anche a causa della crisi economica che 

ha ridotto le pressioni ambientali di carattere produttivo, questa tendenza si è invertita, tanto da far 

passare le emissioni di CO2 in atmosfera pro capite (tons/anno) dalle 10,66 del 2007 alle 7,8 del 2010. 

Tali valori sono connessi anche alla sovrapproduzione di energia elettrica ed all’incidenza degli 

impianti termoelettrici tradizionali che coprono l’87,7% del fabbisogno energetico molisano e 

richiedono un costante approvvigionamento di idrocarburi. In particolare, secondo i dati rilevati dai 

SEAP (Sustainable Energy Action Plan - Piano di Azione dell’Energia Sostenibile), per le aree urbane di 

Campobasso, Isernia e Termoli, ampliate al territorio dei comuni immediatamente limitrofi, risultano, 

rispettivamente: 3,25 tCO2 pro-capite (2010); 3,8 tCO2 pro-capite (2005); 7,08 tCO2 pro-capite (2010). 

Secondo il registro pubblico nazionale, in Molise nove impianti industriali sono inclusi nel sistema per 

lo scambio delle quote di emissione di CO2 dell'Unione Europea e autorizzati all’emissione. 

Secondo i dati dell’inventario (ARPA Molise, 2015), i trasporti stradali rappresentano una delle 

fonti principali di NOX (41%), CO (29%), PM10 (11%) e PM2.5 (17%), COV (21%) emesse in 

atmosfera, così come il riscaldamento civile: NOX (7%), CO (44%), PM10 (31%), PM2.5 (53%), COV 

(27%). 

L'industria e gli impianti energetici rappresentano un importante comparto di emissione di 

inquinanti in atmosfera, in particolare per gli NOX (precursore del PM10 secondario). Il settore delle 

attività produttive (che ricomprende i macrosettori Combustione industriale, Attività produttive e Uso 

dei solventi) contribuisce alle emissioni di inquinanti primari e di inquinanti secondari, anche se in 

maniera non uniforme in entrambe le province e in tutti gli ambiti territoriali. Infine, le attività 

agricole sono responsabili della quasi totalità delle emissioni in atmosfera di NH3, il 97%; tale 

inquinante è un importante precursore della formazione di PM 10 secondario. Il maggior contributo 

alle emissioni di NH3 deriva dagli allevamenti (50%), che risultano pertanto obiettivo primario di 

intervento, seguiti dalle coltivazioni con i fertilizzanti (responsabile del 30% delle emissioni di NH3). 

 

Acque superficiali 

In relazione alle acque superficiali, si registra la presenza di pressioni puntuali indotte da 

scarichi di impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue. Si registra la presenza di 3 

impianti urbani di depurazione e di 4 impianti di depurazione IPPC con impatto significativo (classi 3, 

4 e 5) localizzati prevalentemente nel bacino del Biferno. Altra pressione di tipo puntuale considerata 

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21713



 

31 
 

è quella esercitata da siti contaminati. Sono presenti 2 siti con impatti potenzialmente significativi (siti 

con livello di significatività maggiore o uguale a 3) ubicati nel bacino Mare Sud. Altra pressione 

considerata è la presenza di discariche, le quali presentano tutte impatto basso (livello di significatività 

pari a 1), e di cave, di cui solo 2 con impatto significativo, localizzate nei pressi dei fiumi Trigno e 

Biferno.  

Tra le pressioni di tipo diffuso si considera il dilavamento dei terreni agricoli. Gli unici due 

bacini a presentare pressioni potenzialmente significative (valori compresi nella classe 4 o 5) sono il 

bacino del Fortore (comuni di Colletorto, Pietracatella, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, 

Sant'Elia a Pianisi e Toro) e il bacino del Biferno (Castelbottaccio, Larino, Limosano).  

 

Acque sotterranee 

La significatività delle pressioni puntuali costituite da discariche e cave che insistono sui Corpi 

Idrici Sotterranei perimetrati per la Regione Molise viene valutata, a scala di Corpo Idrico, 

individuando la “Presenza/Assenza” delle stesse. Si registra la presenza di 18 discariche, di cui solo 

una attiva, localizzata a Termoli e che insiste sul corpo idrico sotterraneo della piana del Fiume 

Biferno. Le cave attive sono localizzate prevalentemente presso i corpi idrici sotterranei della Conoide 

di Campochiaro, di Monte Patalecchia, di Monte Totila-Frosolone, della Piana Alluvionale del Volturno 

e della Piana Alluvionale del Biferno. 

La pressione di tipo diffuso indotta dall’agricoltura è valutata a livello di singolo corpo idrico 

attraverso l’utilizzo di due indicatori: uso agricolo del suolo e surplus di azoto. La valutazione 

restituisce impatti significativi in determinate aree afferenti ai bacini del Fiume Biferno e Fortore. 

Per tali motivi, in limitate aree, analizzando i risultati ottenuti, considerando anche la vulnerabilità 

intrinseca degli acquiferi e valutando i dati storici di monitoraggio delle acque sotterranee e 

superficiali, i valori assoluti dell’indicatore potrebbero evidenziare delle criticità. 

Queste stesse aree con criticità potenziali appartengono principalmente ai seguenti corpi idrici: 

1) Colle D'Anchise e in parte a Conoide di Campochiaro;  

2) piana alluvionale del Volturno principalmente per il territorio di Venafro;  

3) piana del Fiume Biferno;  

4) piana di Bojano. 

 

Attività di Monitoraggio acque  

Le attività di monitoraggio vengono condotte di routine sulla scorta dei programmi riportati 

nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise, che prevede campionamenti mensili per le acque 

superficiali e campionamenti annuali o semestrali per le acque sotterranee. La Regione Molise ha 
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effettuato il censimento di punti di prelievo utilizzati a scopo potabile da corpi idrici superficiali (corsi 

d’acqua ed invasi) e sotterranei (pozzi e sorgenti) su tutto il territorio regionale, comprensivo di una 

rete di monitoraggio regionale dedicata, al fine di elaborare norme e misure da adottare per tutelare la 

risorsa idrica potabile. 

 

Uso del suolo 

La principale categoria d’uso del suolo che imponga impatti considerevoli ed irreversibili sul 

comparto suolo è quella relativa alle aree urbanizzate. La regione Molise risulta scarsamente popolata 

e l’estensione delle aree artificiali risulta estremamente ridotta rispetto ai livelli nazionali. 

L’incremento delle aree artificiali avvenuto nel corso degli anni è determinato dall’urbanizzazione 

generata sia dallo sviluppo produttivo, localizzato lungo la costa e nelle aree pianeggianti 

dell’entroterra, sia dall’espansione degli ambiti periurbani delle città principali (Campobasso, Isernia, 

Termoli). In relazione a questo tipo di pressione antropica si riscontrano impatti quali: il consumo di 

suolo, la compattazione degli strati superficiali e l’impermeabilizzazione del terreno, che possono 

essere rilevanti se si considerano le peculiarità geologiche e geomorfologiche della regione molisana. 

Confrontando il dato censuario del 1990 con quello del 2000 è evidente una riduzione della 

SAU, con una variazione percentuale pari al 14,3%; la ST si riduce a sua volta con una variazione 

percentuale del 13,9%. Il rapporto SAU/ST, causa la diminuzione di entrambi i termini, rimane 

pertanto costante nel decennio, stabilizzandosi intorno al 73%. Inoltre, i dati evidenziano, alla fine 

degli anni 90, il manifestarsi di un esodo da parte della popolazione locale, dalle zone di montagna 

verso quelle di collina ed il conseguente spopolamento delle aree interne a favore di aree dai pendii 

più dolci e meno angusti da coltivare. Tale abbandono delle aree marginali si accompagna, talvolta, al 

fenomeno di ridimensionamento dell’attività agricola e della manutenzione del territorio, che viene 

contrastata con apposite misure di sostegno. 

 

Contaminazione diffusa da attività agricola 

La contaminazione diffusa vede quale fonte principale di inquinamento il settore agricolo e la 

sua attività produttiva. In relazione alla zootecnia, a seguito di analisi di settore, sono stati confrontati i 

dati riguardanti i quantitativi di azoto prodotto dai capi allevati ed i fabbisogni delle colture presenti 

nello stesso Comune; è stato così verificato il reale fabbisogno o l’eventuale surplus di sostanza 

azotata. 

Dall’analisi di questi dati è emerso che, a livello regionale, l’azoto di origine zootecnica 

consente di coprire solamente una parte, circa il 30% dei fabbisogni potenziali delle colture. Pertanto, 
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si può affermare che la pressione agro-zootecnica non rappresenta, ad oggi, una pressione significativa 

per i terreni e le acque della Regione Molise. 

L’indicatore “Uso agricolo del suolo”, invece, mostra degli impatti significativi in determinate 

aree afferenti ai bacini del Fiume Biferno e del fiume Volturno e, considerando i risultati ottenuti dai 

monitoraggi effettuati e la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, alcune di queste zone, individuate 

nell’ambito del Piano Nitrati della Regione Molise come zone “Potenzialmente Vulnerabili”, sono state 

trasformate in Zone Vulnerabili. 

 

Contaminazione da fonti puntuali, siti contaminati 

La contaminazione del suolo derivante da fonti puntuali e quindi la determinazione di siti 

contaminati, può derivare da diverse fonti: 

• siti contaminati per lo svolgimento di attività industriali; 

• siti contaminati dallo smaltimento di rifiuti; 

• siti interessati da sversamenti dovuti ad incidenti nel trasporto di merci ed altri incidenti. 

È stato predisposto un database dei siti contaminati completo di tutte le informazioni necessarie 

per effettuare l’analisi delle pressioni ambientali generate dall’estensione reale dei siti contaminati sul 

territorio. Dall’analisi dei dati a disposizione, i siti in cui si è accertato uno stato di contaminazione e 

per i quali è stata avviata la procedura di bonifica sono 5, di cui: 

• 3 casi di contaminazione rilevati nel Nucleo Industriale di Termoli, in provincia di Campobasso; 

• 1 caso di contaminazione rilevata presso il Comune di Montenero di Bisaccia, in provincia di 

Campobasso; 

• 1 caso di contaminazione rilevata presso il Comune di Pescolanciano, in provincia di Isernia. 

 

Stabilità della costa 

Lo stato di equilibrio della costa molisana, a morfologia prevalentemente bassa e sabbiosa, varia in 

continuazione in funzione dei volumi di materiali (in particolare sabbiosi) portati al mare dai fiumi. 

Negli ultimi anni, il normale ciclo evolutivo è stato posto sotto pressione da fattori quali: 

l’urbanizzazione della fascia costiera, la configurazione assunta dal porto di Termoli, la realizzazione di 

invasi artificiali (lago di Guardialfiera e di Occhito) e la coltivazione di siti di estrazione lungo il corso 

dei fiumi Biferno e Trigno. I dati relativi al fenomeno mostrano che il 54% dei 34 chilometri di costa 

molisana è soggetto ad erosione. Al fine di proteggere il litorale molisano, nel 1999 sono stati realizzati 

9 interventi consistenti in barriere parallele alla linea di costa, ed hanno interessato circa 7,8 km di 

costa. 
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Le principali pressioni socio-economiche: “l’emorragia demografica” 

 

Per quanto riguarda gli aspetti socio-economici, a livello regionale si sta assistendo ad una 

tendenza constante alla decrescita demografica, con un vero e proprio spopolamento delle aree 

interne, come è stato evidenziato anche durante il tavolo tematico “Adattamento ai cambiamenti 

climatici” realizzato con i vari Servizi della regione Molise. Secondo i dati relativi all’ultimo censimento 

permanente realizzato dall’ISTAT, la popolazione censita in Molise al 31 dicembre 2019 ammonta a 

300.516 unità, con una riduzione di 3.274 abitanti (-10,8 per mille) rispetto all’anno precedente e di 

13.144 abitanti (-5,3 per mille in media ogni anno) rispetto al Censimento 2011. 

Tale fenomeno è allo stesso tempo indice di alcune problematiche che ne riducono l’attrattività 

soprattutto per i giovani, e causa di problematiche che acuiscono la vulnerabilità climatica. Infatti, a 

causa della migrazione soprattutto giovanile, le aree più interne vengono abitate da una popolazione 

mediamente sempre più anziana con una minore capacità di adattamento ed una maggiore sensitività 

ad impatti degli eventi estremi, quali ad esempio le ondate di calore.  

 

La mappatura della vulnerabilità 
 

Metodologia dell’analisi di vulnerabilità per la Regione Molise 

 

Perimetro dell’analisi 

La valutazione della vulnerabilità rappresenta un’attività fondamentale per comprendere le 

caratteristiche che possono determinare impatti negativi sui territori, contribuendo ad indirizzare 

opportunamente gli interventi di riduzione del rischio e di adattamento. Nel presente lavoro si intende 

valutare la vulnerabilità di due particolari ambiti: 

• Salute e insediamenti urbani 

• Agricoltura e foreste 

I pericoli climatici a cui l’analisi fa riferimento sono:  

• le ondate di calore e le alluvioni per “Salute e insediamenti urbani”  

• i fenomeni siccitosi e di inondazione per il settore “Agricoltura e foreste”.  

La seguente figura sintetizza il quadro dei settori e dei pericoli considerati. 
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Figura 7: Perimetro dell’analisi di vulnerabilità 

 

Quadro Concettuale 

Nello sviluppo dei modelli e dei relativi strumenti per la valutazione della vulnerabilità 

climatica, uno degli obiettivi principali è la possibilità di “rendere operativi” i concetti teorici sulla 

vulnerabilità dei sistemi antropici e naturali. Ciò è particolarmente importante per le decisioni 

connesse con le politiche urbane finalizzate alla riduzione del rischio. Tuttavia, la vulnerabilità non è 

una componente del sistema locale direttamente osservabile o misurabile (come ad esempio la 

temperatura o la precipitazione), pertanto l’esigenza di stimare e rendere operativa la vulnerabilità si 

scontra con l’impossibilità di effettuare una misurazione diretta e oggettiva del fenomeno. Si ricorre 

dunque all’utilizzo di variabili proxy4, ovvero di variabili che consentano di rappresentare le diverse 

dimensioni della vulnerabilità ritenute rilevanti, “catturando” così il fenomeno principale. La scelta di 

tali variabili dipende dal punto di vista adottato e dall’obiettivo della valutazione, rendendo spesso 

difficilmente confrontabili i risultati derivanti da valutazioni diverse. Il carattere soggettivo della 

vulnerabilità si accompagna inoltre ad analisi di natura qualitativa, tipiche di alcuni aspetti sociali non 

restituibili mediante numeri. Per tali motivi, non esistono metodologie universalmente condivise per 

rendere operativa la misurazione della vulnerabilità. 

La metodologia adottata per il presente lavoro parte dal modello concettuale proposto nell’AR5, in 

cui la vulnerabilità è considerata come una componente intrinseca del sistema colpito e che, insieme 

all’esposizione e alla pericolosità, consente la valutazione del rischio climatico. Il concetto di 

vulnerabilità nell’AR5 è definito come “Propensione o predisposizione a essere influenzati 

sfavorevolmente. Il termine vulnerabilità abbraccia una molteplicità di concetti, tra cui sensitività e 

 
4 È definibile come una variabile statistica che descrive il comportamento di un determinato fenomeno non 
osservabile direttamente. È utilizzata per dare una rappresentazione quantitativa approssimata di un fenomeno 
correlato alla variabile stessa, ma non direttamente misurabile in maniera oggettiva. 
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capacità adattiva”. Si intende caratterizzare e “rendere operativa” tale nozione attraverso indicatori 

che rappresentino:  

• La sensitività rispetto a fenomeni di precipitazione intensa (flooding sia in contesto urbano sia 

agricolo), di ondate di calore (in contesto urbano) e di siccità (in contesto agricolo).  

• La capacità di adattamento nel settore “Salute e insediamenti urbani” e nel settore 

“Agricoltura e Foreste” 

La sensitività è definita dall’IPCC come “Il grado con cui un sistema o una specie sono influenzati, 

sia sfavorevolmente che in modo benefico, dalla variabilità climatica o dai cambiamenti climatici”. Essa è 

quindi valutata in relazione alle specifiche tipologie di pericoli climatici selezionati: ondate di calore, 

alluvioni, fenomeni siccitosi e di inondazione. In particolare, l’analisi valuterà la sensitività dei sistemi 

urbani e del settore agricolo-forestale nei loro aspetti, sia di tipo biofisico (caratteristiche degli edifici 

e dell’ambiente costruito per l’ambito urbano; patrimonio agricolo e forestale per l’ambito agro-

forestale) e sia di tipo socio-economico (caratteristiche della popolazione sensibile agli eventi estremi 

per l’ambito urbano e caratteristiche delle imprese agricole per l’ambito agro-forestale).  

L’IPCC definisce inoltre la Capacità di adattamento come “la capacità dei sistemi, delle istituzioni, 

degli esseri umani e altri organismi di adattarsi a potenziali danni, per sfruttare le opportunità o 

rispondere alle conseguenze”. Questa definizione è particolarmente sintetica e molto versatile, ma si 

presta anche a numerose applicazioni differenti. Ad oggi non esiste un quadro univoco nella 

letteratura scientifica, che benefici di un largo consenso, per la misurazione della capacità di 

adattamento. Il presente lavoro attinge quindi ad una molteplicità di riferimenti quali l’IPCC, l’IIED 

(International Institute for Environment and Development) e, in Italia, gli strumenti definiti dai 

progetti MasterAdapt e CreiamoPA. Anche in base ai dati e alle informazioni che sono state messe a 

disposizione dei progetti pilota entro cui questi quadri di valutazione sono stati sviluppati, ognuno di 

essi propone una propria serie di indicatori di riferimento per la misurazione della capacità di 

adattamento. Questi indicatori non sono sempre comparabili tra loro, ma ogni quadro di valutazione 

condivide con gli altri il comune riferimento ad indicatori che: 

• descrivano lo stato della pianificazione per l’adattamento (come ad esempio il numero di piani 

di governo del territorio che considerano l’adattamento tra le loro dimensioni)  

• rappresentino la capacità dei principali attori (ad esempio determinati segmenti della 

popolazione, le istituzioni pubbliche, determinate industrie o imprese, etc.) di adattarsi a 

mutate condizioni 

Consapevoli che la complessità del mutamento di una collettività non possa essere rappresentata 

esclusivamente da una serie di indicatori, per quanto ricca, la presente analisi mette sotto 

osservazione alcune informazioni che permettano di individuare le tendenze principali, con il fine 

ultimo di fornire le principali indicazioni per orientare le decisioni. 
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Indicatori 

Per popolare la sensitività e la capacità di adattamento sono stati selezionati dei gruppi di 

indicatori che misurano alcune specifiche caratteristiche. In particolare, nel caso della prima 

dimensione, gli indicatori descrivono l’interazione tra i due settori (nei loro aspetti sia biofisici sia 

socio-economici) e il pericolo di interesse (alluvioni, ondate di calore e siccità). Per quanto concerne 

invece la capacità di adattamento, gli indicatori sono approssimazioni quantitative di alcune delle 

principali dimensioni che solitamente caratterizzano i sistemi maggiormente capaci di adattarsi ai 

cambiamenti.  

In tutte le fasi di cui la valutazione si compone è indispensabile il ricorso all’analisi spaziale che, 

effettuando operazioni e calcoli tra entità e attributi, si configura come lo strumento principale per 

estrarre informazioni dai dati geografici rappresentativi dei settori di interesse, in relazione alla 

quantificazione della vulnerabilità. Inoltre, tale attività è propedeutica ad eventuali studi futuri relativi 

alla stima del contributo offerto dalle soluzioni di adattamento alla riduzione della vulnerabilità.  

La tabella seguente riepiloga tutti gli indicatori adottati per l’analisi di vulnerabilità. 
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SALUTE E INSEDIAMENTI URBANI 
COMPONENTE 
VULNERABILITÀ 

CATEGORIA INDICATORE DESCRIZIONE INDICATORE UNITÀ DI 

MISURA 

SCALA 

SPAZIALE 

FONTE 

SE
N

SI
TI

V
IT

À
 

CARATTERISTICHE 

INSEDIATIVE - 

Urbanizzazione e 

consumo di suolo 

AREE URBANIZZATE Rapporto tra l'area della superficie urbanizzata e l'area della superficie 

territoriale comunale al 2018 

km2/km2 comunale CLMS-CLC 2018 

GRADO DI 

IMPERMEABILIZZAZIONE 

Grado di impermeabilizzazione del suolo medio rispetto alla superficie 

territoriale comunale al 2018 

km2/km2 comunale CLMS-IMD 2018 

CONSUMO DI SUOLO  Rapporto tra l'area del suolo consumato e l'area della superficie 

territoriale comunale 

km2/km2 comunale ISPRA 2020 

INCREMENTO DEL CONSUMO DI 

SUOLO 

Incremento delle superfici di suolo consumate nel 2020 rispetto all’anno 

precedente  

km2/km3 comunale ISPRA 2020 

CARATTERISTICHE 

INSEDIATIVE - 

Patrimonio edilizio 

 

DENSITÀ EDILIZIA Rapporto tra l'area occupata da edifici e l'area della superficie territoriale 

comunale al 2018 

m2/m2 comunale CLMS-IBU 2018 

ETÀ DEGLI EDIFICI AD USO 

RESIDENZIALE 

Rapporto tra il numero di edifici ad uso residenziale totale e il numero di 

edifici ad uso residenziale costruiti prima del 2001  

% comunale ISTAT 2011 

STATO DI CONSERVAZIONE 

DEGLI EDIFICI AD USO 

RESIDENZIALE 

Rapporto tra il numero di edifici ad uso residenziale totale e il numero di 

edifici ad uso residenziale con livello di degrado pessimo o mediocre  

% comunale ISTAT 2011 

CARATTERISTICHE 

SOCIO-

ECONOMICHE - 

Popolazione 

DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE Rapporto tra la popolazione residente e l'area della superficie territoriale 

comunale 

ab./km2 comunale ISTAT 2019 

FASCE DEBOLI - POPOLAZIONE 

ANZIANA 

Rapporto tra la popolazione residente con età > 74 anni e la popolazione 

residente totale (%) – comunale 

% comunale ISTAT 2019 

FASCE DEBOLI - POPOLAZIONE IN 

ETÀ PRESCOLARE 

Rapporto tra la popolazione residente con età < 5 anni e la popolazione 

residente totale  

% comunale ISTAT 2019 

POPOLAZIONE AL DI SOTTO DI 

UN REDDITO MINIMO 

Rapporto tra il numero di contribuenti con reddito < 10.000 euro e il 

numero di contribuenti totali 

% comunale ISTAT 2019 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE Rapporto tra la popolazione residente tra 15 e 64 anni in cerca di 

occupazione e la corrispondente forza lavoro 

% comunale ISTAT 2019 

C
A

P
A

C
IT

À
 D

I 

A
D

A
TT

A
M

EN
TO

 GOVERNANCE - 

Piani e strategie 

 

INTERVENTI DI ADATTAMENTO 

LOCALI 

Numero di Comuni che hanno approvato Piani d'Azione per l'Energia 

Sostenibile e il Clima (PAESC) 

- comunale Patto dei 

Sindaci 2021 

ABITANTI BENEFICIARI DI 

INTERVENTI DI ADATTAMENTO 

Numero di abitanti interessati dai PAESC - comunale Patto dei 

Sindaci 2021 

CARATTERISTICHE 

SOCIO-

ECONOMICHE - 

Istituzioni 

CAPACITA' FORMAZIONE PA istituzioni pubbliche che hanno organizzato o finanziato attività di 

formazione per il proprio personale nel corso dell'anno (incidenza %) 

% regionale ISTAT 2017 

CAPACITA' TECNOLOGICA PA unità locali con connessione a internet (incidenza %) % regionale  ISTAT 2017 

RIGIDITA' DELLA SPESA Rigidità della spesa - comunale ISTAT 2019 

AUTONOMIA IMPOSITIVA Grado di autonomia impositiva - comunale ISTAT 2019 

CAPACITA' DI SPESA PUBBLICA Capacità di spesa - comunale ISTAT 2019  
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AGRICOLTURA E FORESTE 
COMPONENTE 
VULNERABILITÀ 

CATEGORIA INDICATORE DESCRIZIONE INDICATORE UNITÀ DI 

MISURA 

SCALA 

SPAZIALE 

FONTE 

SE
N

SI
TI

V
IT

À
 

CARATTERISTICHE 

AMBIENTALI - 

Erosione e 

consumo di suolo 

 

SUOLO SUSCETTIBILE 

ALL'EROSIONE 

Media dei valori di perdita di suolo a causa dell’azione dell’acqua 

per superficie comunale  
t/ha comunale C3S-CDS 2021 

CONSUMO DI SUOLO  
Rapporto tra l'area del suolo consumato e l'area della superficie 

territoriale comunale 
km2/km2 comunale ISPRA 2020 

INCREMENTO DEL CONSUMO 

DI SUOLO 

Incremento delle superfici di suolo consumate nel 2020 rispetto 

all’anno precedente  
km2/km2 comunale ISPRA 2020 

CARATTERISTICHE 

AMBIENTALI - 

Biodiversità 

AREE FORESTALI 
Rapporto tra l'area delle superfici coperte da foreste e l'area della 

superficie territoriale comunale 
km2/km2 comunale 

CLMS-CLC 2018 (classi: 3.1.1, 3.1.2 e 
3.1.3) 

AREE NATURALI PROTETTE 
Rapporto tra l'area occupata da aree naturali protette (NATURA 

2000 e CDDA) e l'area della superficie territoriale comunale 
km2/km2 comunale 

MiTE, NATURA 2000 (2020) 
EEA, CDDA (2021) 

AREE AGRICOLE 
Rapporto tra l'area coperta da superfici agricole e l'area della 

superficie territoriale comunale 
km2/km2 comunale 

CLMS-CLC 2018 (classi 2.2.1, 2.1.3, 2.2.1, 
2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3) 

CARATTERISTICHE 

AMBIENTALI - 

Risorse idriche 

SUPERFICIE IRRIGATA 
Rapporto tra l'area della superficie irrigata e l'area della Superficie 

Agricola Utilizzata (SAU) 
km2/km2 comunale ISTAT 2010 (Censimento agricoltura) 

CARATTERISTICHE 

SOCIO-

ECONOMICHE - 

Imprese 

SENILITÀ Rapporto tra il numero di aziende agricole con conduttore di età 

maggiore di 64 anni e il numero di aziende agricole totali 

% comunale ISTAT 2010 (Censimento agricoltura) 

TITOLO DI STUDIO Rapporto tra il numero di aziende agricole con conduttore con 

livello di istruzione inferiore o pari alla licenza media e il numero di 

aziende agricole totali 

% comunale ISTAT 2010 (Censimento agricoltura) 

DIMENSIONE ECONOMICA  Rapporto tra il numero di aziende agricole con dimensione 

economica (PS) fino 1.999,99 euro e il numero di aziende agricole 

totali 

% comunale ISTAT 2010 (Censimento agricoltura) 

C
A

P
A

C
IT

À
 D

I 

A
D

A
TT

A
M

EN
TO

 GOVERNANCE -

Piani e strategie 

INTERVENTI DEL PSR CON 

FINALITÀ DI ADATTAMENTO 

Numero di progetti del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) con 

specifiche finalità di adattamento ai cambiamenti climatici  
- regionale CREA 2021 

IMPRESE BENEFICIARIE DI 

INTERVENTI DI ADATTAMENTO 
Numero di imprese beneficiarie di interventi di adattamento - regionale CREA 2021 

CARATTERISTICHE 

SOCIO-

ECONOMICHE - 

Imprese 

IMPRENDITORIA GIOVANILE Rapporto tra il numero di aziende agricole con conduttore di età 

inferiore a 40 anni e il numero di aziende agricole totali 

% comunale ISTAT 2010 (Censimento agricoltura) 

TITOLO DI STUDIO Rapporto tra il numero di aziende agricole con conduttore con 

livello di istruzione pari o superiore alla laurea e il numero di 

aziende agricole totali 

% comunale ISTAT 2010 (Censimento agricoltura) 

ACCESSO AL MERCATO Rapporto tra il numero di aziende agricole con vendita dei prodotti 

aziendali e il numero di aziende agricole totali 

% comunale ISTAT 2010 (Censimento agricoltura) 

INFORMATIZZAZIONE DELLE 

AZIENDE AGRICOLE 

Rapporto tra il numero di aziende agricole informatizzate e il 

numero di aziende agricole totali  

% comunale ISTAT 2010 (Censimento agricoltura) 
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Risultati relativi all’analisi di vulnerabilità per la Regione Molise 
 

Salute e insediamenti urbani: Indicatori di sensitività 

Per quanto concerne il settore “Salute e insediamenti urbani”, la sensitività alle ondate di 

calore e ai fenomeni di alluvione urbana può essere valutata analizzando sia le principali 

caratteristiche dell’ambiente urbano e costruito, sia le caratteristiche della popolazione che la rende 

potenzialmente incline a soffrire delle ondate di calore o delle precipitazioni intense.  

In generale, si osservano elementi che riducono la sensitività rispetto a questi fenomeni, quali 

una bassa densità di popolazione ed un patrimonio edilizio vetusto a cui corrisponde anche un basso 

grado di consumo e impermeabilizzazione di suolo. Ad eccezione di Campobasso e Termoli, tutti i 

comuni molisani hanno una percentuale di aree urbanizzate inferiore al 20%.  Tuttavia, il patrimonio 

edilizio risulta particolarmente datato e in alcuni comuni gli edifici in cattivo stato superano la metà 

del patrimonio edilizio abitativo, aumentando quindi la sensitività rispetto ai fenomeni estremi.  

Per quanto riguarda la popolazione, essa può essere particolarmente sensibile considerando 

un’alta incidenza della popolazione anziana e della popolazione che dichiara bassi livelli di reddito 

(dimensioni che spesso coincidono in termini di distribuzione geografica). Infatti, la popolazione con 

età superiore ai 74 anni si attesta tra il 20% e il 40% del totale e i redditi dei contribuenti sotto i 

10.000 € annui in alcuni comuni rappresentano oltre il 50% del totale. Tuttavia, il basso tasso di 

natalità e la ridotta incidenza della popolazione infantile, sebbene costituiscano un problema 

demografico connesso con l’invecchiamento della popolazione, rappresentano anche un fattore che 

riduce la sensitività rispetto ai fenomeni meteorologici estremi. 

 

Salute e insediamenti urbani: Indicatori di capacità di adattamento 

Una prima indicazione della capacità di adattamento è riscontrabile nell’uso delle informazioni 

climatiche per lo sviluppo di piani e programmi pubblici di governo del territorio (Brooks et al 2011). 

Un secondo elemento sono le caratteristiche istituzionali che possono permettere una 

maggiore o minore capacità di gestire il rischio e soprattutto di mutare nel tempo (Brooks et al. 2011). 

Tra le caratteristiche istituzionali, elementi essenziali sono la capacità di innovare ovvero l’accesso a 

conoscenze/competenze e la tecnologia che possano facilitare l’adattamento (Giordano et al. 2018); la 

capacità e autonomia nella gestione delle risorse economiche (IPCC 2014). 

Attualmente, il quadro di riferimento più diffuso per le iniziative di pianificazione 

dell’adattamento a livello comunale resta quello offerto dal Patto dei Sindaci, grazie allo strumento del 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Analizzando quindi la sottoscrizione del 

Patto dei Sindaci tra i Comuni del Molise, sebbene 54 municipi su 136 totali abbiano sottoscritto il 
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Patto (il 39,7%: sostanzialmente in linea con la media italiana che si attesta intorno al 42%), nessuno 

di essi ha tuttavia incluso l’obiettivo di adattamento. 

Il Molise registra un’incidenza del personale sotto i 35 anni di età sul totale del personale 

assunto molto bassa: nel 2018, solo lo 0,01% del personale dei Comuni ha meno di 35 anni. Questo 

dato fornisce un’idea approssimativa della capacità dei comuni di essere permeabili al cambiamento 

grazie all’arrivo di personale giovane. Una simile interpretazione può essere data al dato sul numero 

di istituzioni pubbliche che hanno organizzato o finanziato attività di formazione per il proprio 

personale nel corso dell'anno 2017 (ultimo dato disponibile). Complessivamente, i Comuni del Molise 

che hanno svolto della formazione5 sono il 36,03%, ben al di sotto della media italiana che si attesta al 

51,39%. Inoltre, per quanto concerne il dato sull’accesso ad internet, il tipo di connessione domestica 

più diffuso è quello a banda larga fissa e/o banda larga mobile (66,7 per cento), dato inferiore a quello 

nazionale (74,7 per cento). 

Le famiglie che dispongono di tale connessione costituiscono il 69%, rispetto ad una media 

italiana pari al 76,1% (ISTAT anno 2019).  

Ai fini dell’analisi della capacità di adattamento, l’autonomia e la capacità economica dei 

governi locali nel breve e medio periodo rappresentano un fattore importante. Per misurare tale 

aspetto della capacità di adattamento viene utilizzato l’indicatore prodotto dall’ISTAT sulla “Rigidità 

della Spesa6 ”. 

Partendo dall’assunto che un ente con minore flessibilità nella gestione del bilancio sia meno 

adattabile rispetto a situazioni di shock esogeni, ad alti valori di questo indicatore corrisponde una 

minore capacità di adattamento. Dall’analisi di questo indicatore per il Molise nel 2019 si può 

concludere che i Comuni del Molise sono, relativamente alla media italiana, generalmente poco rigidi 

nella spesa e quindi relativamente adattabili. Osservando l’indicatore sul grado di autonomia 

impositiva, possiamo comprendere quanto un ente locale sia finanziariamente autonomo rispetto agli 

enti sovra-ordinati, ovvero quanta parte delle sue entrate siano di natura tributaria, contributiva e 

perequativa (ovvero raccolte direttamente dall’ente) rispetto al totale delle entrate. Osservando la 

distribuzione dell’indicatore tra i Comuni molisani nel 2019, notiamo una situazione più diversificata 

rispetto alla rigidità di spesa. Il 58% dei Comuni presenta valori di autonomia compresi tra lo 0,6 e lo 

 
5 La maggior parte delle ore di formazione è stata dedicata a formazione giuridico normativa (63,81%) ed 
economico-finanziaria (27,97%) 
6 La rigidità della spesa è un indice calcolato dall’Istat in cui si valuta il rapporto degli impegni di spesa di un 
Comune per le retribuzioni dei dipendenti e per gli interessi su eventuali prestiti, rispetto alle entrate, ai 
trasferimenti. Esso, di fatto, misura il margine di manovra finanziaria di un Comune. La spesa per il personale e la 
spesa per il rimborso di prestiti sono infatti "spese rigide" che il Comune difficilmente può ridurre nel breve 
termine, rispetto alle altre. La rigidità della spesa si esprime in percentuale: maggiore è la percentuale, più la 
spesa è rigida e le possibilità di intervento ridotte nel breve termine. 
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0,8; il 27% presenta valori oscillanti intorno allo 0,5; il 14% dei Comuni presenta invece valori di 

scarsa autonomia (inferiori di 0,4).  

Infine, osservando la capacità di spesa possiamo comprendere quanto un Comune sia capace 

di evadere i pagamenti rispetto agli impegni presi. Osservando i dati disponibili per il Molise nel 2019, 

si osserva che la maggior parte dei Comuni (57%) ha una buona capacità di spesa con valori compresi 

tra 0,6 e 0,8. 

 

Agricoltura e Foreste: Indicatori di sensitività 

La sensitività del settore “Agricoltura e foreste” è relativamente bassa per quanto concerne le 

caratteristiche ambientali, sia considerando il basso consumo di suolo, sia considerando l’alta 

presenza di aree forestali e aree protette, nonché la bassa domanda irrigua. Tuttavia, tale situazione 

generale è differenziata all’interno della regione. L’area corrispondente alla provincia di Isernia 

registra una maggior superficie boschiva e minor superficie agricola (dal quale consegue un minore 

consumo idrico). 

Di conseguenza tale area ha una minore sensitività rispetto ai comuni della provincia di 

Campobasso.  

Per quanto concerne la dimensione socioeconomica della sensitività, ovvero le caratteristiche 

delle imprese che possono rendere queste ultime più suscettibili di subire gli effetti dei fenomeni quali 

le alluvioni o la siccità, riscontriamo una sensitività relativamente alta. In particolare ciò si riscontra 

nei Comuni intorno alla città di Isernia, dove le imprese hanno piccola dimensione, sono condotte da 

capi d’azienda prevalentemente anziani e con un basso titolo di studio. Le altre zone della regione 

presentano valori più bassi, rispetto alle zone intorno alla città di Isernia, ma comunque alti in termini 

assoluti. 

 

Agricoltura e Foreste: Indicatori di capacità di adattamento 

Per la valutazione della capacità di adattamento del settore che abbiamo identificato come 

“Agricoltura e foreste” possiamo osservare due dimensioni. Innanzitutto, possiamo analizzare la 

presenza di piani di adattamento per il settore o di misure specifiche per l’adattamento all’interno del 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR), che già prevede la possibilità di integrare il tema nelle filiere 

agro-forestali. In secondo luogo, possiamo osservare le caratteristiche delle imprese agricole per 

comprendere quanto esse possano adattarsi a mutate condizioni agricole. 

Per quanto concerne la prima dimensione, risulta impossibile fare una distinzione a livello 

comunale della capacità di adattamento. Tuttavia, a livello regionale possiamo individuare alcune 

misure di adattamento all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, ma esse non 

rappresentano che una percentuale ridotta del totale degli investimenti. 
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Osservando le caratteristiche delle imprese agricole, assumendo che un conduttore giovane e 

con un alto livello di educazione possa avere una maggiore capacità di far fronte a nuove sfide e a 

mutate condizioni di mercato e ambientali, possiamo concludere che, come nel resto d’Italia, le aziende 

agricole molisane hanno una scarsa capacità di adattamento. Una simile conclusione si può ottenere 

osservando il livello di aziende informatizzate (sulla maggioranza del territorio molisano la 

percentuale di imprese agricole informatizzate è inferiore al 5% ad eccezione, dei comuni dell’Alto 

Molise che hanno percentuali tra il 10 e il 30 percento). 

 

La strategia regionale di adattamento 

 

Visione obiettivi 

 

La visione strategica della Regione Molise 

L'adattamento ai cambiamenti climatici può giocare un ruolo cruciale per il raggiungimento 

della resilienza climatica della Regione Molise. Questa Strategia si propone, non solo di risaltare e 

valorizzare i punti di forza e gli aspetti virtuosi a livello regionale, ma vuole anche proporre alcuni 

indirizzi di azione portatori di una vera e propria transizione e trasformazione verde e sostenibile. La 

resilienza climatica sarà raggiunta solo coordinando gli sforzi e trasformando le componenti 

fondamentali del sistema.  

Pertanto, questa Strategia è stata ideata, non solo per raggiungere la resilienza climatica, ma 

anche per mettere in rete tutte le diverse comunità del Molise, permettendo loro di partecipare, 

innovare e lavorare insieme per creare una Regione più equa e sostenibile. 

Pertanto, il territorio regionale è presentato come un sistema di comunità, settori, istituzioni e 

infrastrutture interconnesse e che dipendono l'uno dall'altro per essere resilienti.  

Le azioni della Strategia affrontano i principali elementi del sistema e le loro interazioni per 

ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici. 

L’obiettivo globale della strategia, cristallizzato in un ampio quadro normativo internazionale, 

europeo e italiano, è quello di “Diminuire la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici e 

aumentare la loro capacità di resilienza di fronte agli inevitabili impatti di un clima che cambia”. 
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Figura 8: Il percorso logico dell'adattamento (Fonte: elaborazione propria) 

Condividendo e coniugando la direttrice europea e nazionale, la Regione Molise è tesa 

all’individuazione di misure di adattamento e di azioni particolarmente rilevanti e peculiari per 

aumentare la resilienza e la capacità di adattamento dei territori e dei settori economici e produttivi. 

Allo stesso modo, la Regione intende trarre i benefici e le opportunità derivanti da tale 

cambiamento, comprendendo e sfruttando le nuove sfide climatiche.  

Insieme alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, (SRSvS) la Strategia Regionale di 

Adattamento ai Cambiamenti Climatici,(SRACC) da una parte, pone le basi per valutare le azioni in 

atto e inquadrare quelle future, offrendo un’occasione all’intera Amministrazione regionale di 

prevedere e anticipare le sfide climatiche più prossime; dall’altra, intende plasmare e riorientare la 

direzione strategica regionale, affinché soprattutto le nuove generazioni possano godere del cambio 

di paradigma intrapreso dalla Regione per un Molise più competitivo, innovativo e resiliente. 

In linea con quanto già anticipato nella (SRSvS), il tema dell’adattamento ai cambiamenti 

climatici rappresenta la priorità trasversale per l’azione della Regione Molise. Tale approccio deriva 

dalla constatazione del nesso stringente tra cambiamenti climatici e scelte strategiche regionali. 

La SRACC propedeutica al successivo documento di Piano Regionale per l’Adattamento al 

Cambiamento Climatico, parte dall’assunto che i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale, ma 

con effetti a livello locale, non più isolati e con conseguenze sempre più gravi. Si tratta di un fenomeno 

planetario che si manifesta con effetti e caratteristiche molto diverse nelle differenti aree geografiche, 

avendo quindi un impatto specifico a livello locale, in base alle peculiarità geografiche e morfologiche 

territoriali. Questo, oltre a complicare la cornice all’interno della quale bisogna agire, rende necessaria 

l’inclusione sempre più frequente delle logiche dell’adattamento nella definizione di piani, programmi 

e politiche, permettendo una gestione del territorio rispettosa delle esigenze dei cittadini e 

dell’ambiente che li circonda.  
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È possibile, infatti, affermare che adattamento significa prima di tutto essere preparati e 

consapevoli, guidati dall’obiettivo di ridurre il rischio e allo stesso tempo di rinnovare e migliorare le 

condizioni attuali di vita e di benessere. 

Questo approccio risponde al leitmotiv perseguito dalla Regione Molise in fase di processo 

decisionale, ovvero dare priorità alla Comunità, intesa nella sua espressione economica e produttiva, 

ma anche legata alla vita sociale e culturale del territorio. Seguendo la strada tracciata dall’Agenda 

ONU 2030 e dalle risorse previste dal PNRR, la Regione si impegna a coinvolgere i Comuni, i cittadini e 

le imprese in un processo condiviso e partecipato, con l’obiettivo di investire sulla consapevolezza 

degli attori istituzionali e non. 

Tra i risultati attesi di tale tipo di azione,  si colloca come centrale la capacità di “dare conto” 

dell’azione dell’amministrazione agli interlocutori esterni, siano essi soggetti istituzionali, economici, 

sociali o semplici cittadini. Il coinvolgimento della cittadinanza ricopre un ruolo centrale e 

indispensabile per la legittimazione dei soggetti politici, principali responsabili degli atti 

amministrativi necessari per la gestione dell’adattamento. Infatti, una società di cittadini consapevoli, 

proattivi e partecipi permette di costruire un contesto favorevole all'affermarsi di un modello 

condiviso e resiliente.  

È quindi evidente che affinché il processo di adattamento risulti efficace, questo deve essere 

multilivello e multidimensionale, obbligando ad una visione d’insieme che non permette piani e/o 

misure a comparti stagni. Un orientamento cross-cutting e non puramente “settoriale” che permetta di 

identificare strategie per un adattamento efficace, di salvare risorse e di lavorare a soluzioni. 

Questa consapevolezza ha guidato l’Amministrazione regionale nell’impegno ad integrare il 

processo decisionale in materia di adattamento ai cambiamenti climatici con quello relativo allo 

sviluppo sostenibile. In collaborazione con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 

Climatici (CMCC), la Regione ha infatti avviato un proficuo confronto con i diversi portatori d’interesse 

presenti sul territorio attraverso l’organizzazione di una serie di tavoli di lavoro e webinar. 

 

Gli obiettivi della Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici 

Il cuore pulsante della strategia sarà costituito da tre tematiche cruciali per la Regione Molise: 

• La Comunità, nel suo senso più ampio attraverso la creazione di una rete delle piccole e 

variegate realtà territoriali, ai fini di promuovere un modello “molisano” di sostenibilità.  

• L'innovazione. 

• La transizione verde.  

Per l'elaborazione e l'allineamento delle azioni da proporre, il Molise sceglie di puntare sul 

coinvolgimento attivo del tessuto locale all'insegna della cooperazione tra attori del sistema 

territoriale. 
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La creazione di reti e network tra le piccole comunità locali ed i vari portatori d’interesse a livello 

regionale è infatti fondamentale per lo sviluppo di una visione condivisa. In altre parole, il Molise vuole 

dimostrare che lavorare insieme per un cambiamento profondo è possibile. 

Non di meno, la Regione mira a promuovere maggiori investimenti ed interventi in tema di 

accesso all’innovazione (ad esempio, potenziamento dell’infrastruttura digitale, corsi di formazione e 

sviluppo di nuove competenze, incentivi per nuove opportunità occupazionali come i “green jobs”) in 

modo da limitare il fenomeno della “fuga di cervelli” e dunque favorire l’imprenditorialità giovanile nel 

territorio molisano. Trattasi di un'innovazione equa, responsabile e sostenibile che riguarda sia 

l'ambito privato che pubblico. In particolare, il fenomeno del Digital Divide deve essere affrontato e 

risolto, in quanto è un ostacolo sia alla crescita delle imprese che alla qualità della vita dei cittadini. Da 

questo punto di vista, identificare le eccellenze territoriali, metterle in contatto attraverso una 

serie di interventi ed incentivi (anche alla luce delle risorse disponibili attraverso il PNRR) 

rappresenta un modo per incrementare le reti e i networks a livello territoriale e velocizzare il 

processo innovativo della Regione. 

Infine, ispirandosi alla vision di respiro internazionale adottata dalle Nazioni Unite “Living in 

harmony with nature”, la Regione prevede di valorizzare, conservare e utilizzare in maniera 

responsabile la biodiversità, promuovendo tutte le azioni volte a ridurre le pressioni dirette e 

indirette sugli habitat e sulle specie. Questo include anche una transizione verso pratiche sostenibili in 

materia di agricoltura, settore che, nonostante una costante contrazione registrata negli ultimi anni, 

incide per il 5,3% nella formazione del valore aggiunto regionale, rispetto ad una media nazionale pari 

al 2,6%. Per questo nei piani della Regione Molise, transizione verde significa anche trasformazione 

agroalimentare. La Regione, poi, al fine di tutelare, valorizzare e incrementare il proprio patrimonio 

forestale ed accrescere la sensibilità e la cultura ambientale dei cittadini è impegnata in una serie di 

azioni che riguardano in particolar modo la pianificazione, la difesa idrogeologica, la lotta e la 

prevenzione degli incendi, la gestione dei vivai, gli interventi forestali e la tutela degli alberi 

monumentali. 

 

Box 1: I principi alla base degli obiettivi strategici 

L'allineamento delle azioni e delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici 
fanno perno sui seguenti principi: 
• Adottare un approccio sistemico 
• Creare una società più equa e sostenibile attraverso l’adattamento ai cambianti climatici 
• Imparare ad adattarsi e trasformarsi 
• Lavorare insieme per un cambiamento profondo 
• Comprendere, informare e sensibilizzare i processi decisionali ad ogni livello 
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Nella strategia regionale di Sviluppo Sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici viene 

indicata come priorità strategica trasversale e viene tradotta operativamente nelle seguenti tre aree 

tematiche settoriali, articolate in diversi ambiti di azione strumentali: 

• Agricoltura/Sviluppo rurale/biodiversità/gestione delle foreste.  

• Infrastrutture/mobilità/accessibilità/energia.  

• Vita nelle città/insediamenti urbani e salute.  

 

L’importanza dell’adattamento ai cambiamenti climatici nonché la sua trasversalità sono stati al 

centro del tavolo tematico dal titolo “Adattamento al cambiamento climatico”, tenutosi il 18 novembre 

2021 in collaborazione con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

(CMCC), con la partecipazione di numerosi Servizi dell’amministrazione regionale. In generale, i vari 

Servizi dell’amministrazione regionale sono concordi sul fatto che il cambiamento del clima può 

avere ripercussioni nei vari settori di loro competenza. In particolare, le maggiori preoccupazioni 

riguardano l'ulteriore aggravarsi di fenomeni già in corso sul territorio regionale a causa del 

mutamento del clima. Fra questi: 

• Minore disponibilità idrica, con la riduzione delle sorgenti e un generale abbassamento della 

falda. 

• Arretramento generalizzato della linea di costa ed erosione costiera. 

• Scioglimento nevi e modificazione dell’ambiente forestale, in termini di habitat e biodiversità. 

• Aumento del rischio incendi boschivi. 

• Desertificazione e impoverimento del suolo. 

 

I risultati emersi contribuiscono a definire i principali indirizzi della presente Strategia 

regionale di adattamento, in allineamento alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

Le considerazioni emerse durante il tavolo hanno guidato la stesura delle politiche di adattamento ai 

cambiamenti climatici, anche se per l’elaborazione delle azioni da intraprendere è necessaria una 

conoscenza approfondita delle dinamiche territoriali. 

In particolare, l'Amministrazione regionale recepisce la responsabilità conferitale nell'essere a 

guida del processo di adattamento. Il livello di governo del territorio e la tipologia di politiche 

settoriali che sono oggi di competenza delle regioni rendono particolarmente rilevanti e peculiari tutte 

le azioni che vengono intraprese per aumentare la resilienza e la capacità di adattamento dei territori 

e dei settori economici e produttivi. Le regioni sono chiamate a ‘fare la loro parte’, facendo propri gli 

obiettivi europei ed internazionali, nel perseguimento di un obiettivo che rimane globale ed 

internazionale. In modo particolare, le Regioni possono e devono agire in termini di adattamento, 
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includendo sempre più spesso gli scenari dei cambiamenti climatici nella definizione di piani, 

programmi e nelle scelte di dimensionamento delle opere infrastrutturali, imparando a sviluppare una 

visione a lungo termine orientata al 2030 e 2050.  

Per questa ragione, nonostante la consapevolezza che la Strategia non ha carattere di cogenza 

rispetto ai piani e programmi regionali, essa è stata sviluppata con una particolare attenzione rispetto 

al cosiddetto processo di mainstreaming. 

Nell’ambito del progetto, il concetto di mainstreaming si riferisce principalmente allo sforzo 

intrapreso per integrare le logiche dell’adattamento nelle politiche correnti e negli strumenti della 

governance territoriale, anche allo scopo di stimolare la presa di coscienza sui temi del cambiamento 

climatico e di riorientare la pianificazione e programmazione settoriale nel senso di una convergenza 

verso obiettivi comuni e condivisi di adattamento e mitigazione. 

Gli obiettivi generali della Strategia regionale possono pertanto essere riassunti nei seguenti 

punti:  

• Orientare l'impegno all'adattamento ai cambiamenti climatici verso un approccio sistemico, 

dando priorità a comunità, innovazione transizione verde;   

• Valorizzare le azioni, i Piani e i Programmi della Regione Molise in tema di mitigazione e 

adattamento al cambiamento climatico attraverso la mappatura delle azioni già in atto a livello 

regionale; 

• Contribuire ad individuare ulteriori indirizzi di azione da mettere in campo per i diversi settori, 

in relazione ai piani di settore esistenti, contribuendo ad armonizzare la programmazione 

territoriale regionale in riferimento agli obiettivi di adattamento;  

• Individuare e promuovere un percorso partecipativo e di coinvolgimento degli stakeholder 

locali al fine di integrare il tema dell’adattamento e della mitigazione in tutte le politiche 

settoriali regionali. 

 

I settori prioritari ed i principali indirizzi di azione 

 

Le priorità di intervento ed i principali indirizzi di azione 

Per comprendere le sfide e le potenziali azioni da mettere in atto nella Regione è necessario 

pensare e agire in maniera sistemica. In tal senso si appalesa di fondamentale importanza utilizzare la 

conoscenza interna del sistema e di come il sistema stesso possa adeguarsi con l’obiettivo di 

introdurre l’orientamento desiderato. 

Ciò significa lavorare in modo trasversale, su più livelli e dimensioni. Questo principio include 

esplorare le opportunità di trasformazione e osservare i cambiamenti su piccola scala con senso 

critico. 
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Nelle pagine seguenti, le priorità, gli obiettivi e le azioni, finora sintetizzate, trovano collocazione ed 

esplicitazione, coniugando nella presente Strategia gli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo 

Sostenibile e i feedback ricevuti da imprese e comunità durante i già citati incontri tematici.  

 

I settori fisico-biologici 

Insediamenti urbani 

Agire nel territorio urbanizzato con l’obiettivo di favorire una logistica urbana sostenibile e 

resiliente assume un ruolo cruciale se si considera che queste aree sono le più densamente popolate e 

tra quelle maggiormente responsabili delle emissioni di gas serra. Parlare di insediamenti urbani 

significa allo stesso tempo considerare i temi della mobilità, dei trasporti, delle infrastrutture, del 

benessere e della salute umana. Da una parte, questo implica un processo trasformativo che deve 

tenere in considerazione anche le opportunità offerte dalla tecnologia, in grado di soddisfare i bisogni 

di mobilità e di organizzazione spaziale in modo più efficiente (ad esempio, a livello urbano, hanno 

crescente successo forme di sharing mobility come car sharing, bike sharing e micromobilità elettrica, 

che sfruttando la connettività mobile permettono di ridurre drasticamente il numero di veicoli 

necessari per gli spostamenti di molte persone). Dall'altra, durante la pianificazione delle azioni volte 

all'adattamento, è fondamentale prendere in considerazione la sensitività alle ondate di calore e ai 

fenomeni di alluvione urbana alle quali sono potenzialmente soggetti sia l'ambiente urbano e 

costruito, sia la popolazione. Quest'ultima è a sua volta composta da gruppi maggiormente vulnerabili 

e fragili, più inclini a soffrire delle ondate di calore o delle precipitazioni intense, rappresentati 

principalmente dalla fascia di popolazione anziana o con disabilità.  

 

Gli indirizzi d’azione proposti sono: 

• Pianificare ed efficientare i settori della mobilità e dei trasporti al fine di contenere gli impatti 

sull’ambiente e sulla salute; 

• Promuovere interventi a favore della transizione verso l’elettrico dei mezzi pubblici e privati; 

• Promuovere azioni di tutela e promozione della salute nella progettazione urbana, cercando di 

garantire un’equa distribuzione del benessere; 

• Ripensare gli insediamenti e il costruito/da costruire in un’ottica di sostenibilità e resilienza 

climatica, attraverso ad esempio la creazione di aree e fasce verdi, pavimentazione permeabile 

e gestione delle reti fognarie, volti a ridurre gli impatti delle ondate di calore ed alluvioni 

urbane; 

• Realizzare network e reti di solidarietà per la gestione delle emergenze, cercando di dare 

priorità ai gruppi maggiormente a rischio. 

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21732



 

50 
 

 

 

Foreste e biodiversità  

Il settore forestale ad oggi vede la superficie forestale molisana, come risulta dalla Carta delle 

Tipologie Forestali, approvata con DGR n. 252 del 16.03.2009, ammontante a oltre 150.000 ettari, 

quasi il 33% dell’intera superficie regionale; il contributo del comparto silvicolo alla formazione del 

valore aggiunto agricolo inoltre è quasi del 6%. Il settore delle foreste è particolarmente soggetto al 

cambiamento del clima, sia per lo scioglimento dei ghiacciai sia per la diffusione di incendi forestali. E’ 

auspicabile una maggiore manutenzione e la messa a terra di investimenti specifici per il settore.  In tal 

senso, la Regione Molise, al fine di tutelare, valorizzare e incrementare il proprio patrimonio forestale 

ed accrescere la sensibilità e la cultura ambientale dei cittadini, è impegnata in una serie di azioni che 

riguardano in particolar modo la pianificazione, la difesa idrogeologica, la lotta e la prevenzione degli 

incendi, la gestione dei vivai, gli interventi forestali e la tutela degli alberi monumentali. 

Nello specifico: 

• Salvaguardare l’efficienza dei sistemi forestali prevenendo gli incendi boschivi e pianificando 

in maniera efficiente la gestione di eventi metereologici estremi; 

• Tutelare le funzioni ambientali e multifunzionali dei sistemi montani e fluviali, ad esempio con 

interventi di bonifica montana; 

• Investire in infrastrutture green volte a ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici sui 

sistemi naturali; 

• Adeguare la normativa regionale del settore forestale, in linea con il Piano Forestale della 

Regione Molise,  migliorando e completando il quadro conoscitivo. 

 

In tema di biodiversità, coerentemente con la Strategia europea per la Biodiversità, la Regione 

avrà come obiettivo, il raggiungimento, entro il 2030 di almeno il 30% degli habitat e delle specie in 

uno stato di conservazione soddisfacente. L’aggiornamento periodico della conoscenza sullo stato di 

Box 2: Una società più giusta ed equa 
Gli impatti del cambiamento climatico sono maggiormente avvertiti da persone e gruppi già 
considerati "a rischio", esacerbando situazioni e dinamiche di preesistente vulnerabilità. 
In questo senso, le azioni volte a sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici contribuiranno 
anche allo sviluppo di una società più equa e sostenibile, con l'obiettivo di sopperire - almeno in 
parte - al divario socio-economico venutosi ad aggravare a fronte del mutamento climatico. Questo 
principio include il rispetto di punti di vista e background differenti e la ricerca di opportunità per 
allineare le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici con altre forme di intervento in materia 
di edilizia residenziale pubblica, infrastrutture, istruzione e salute. Un secondo obiettivo è far si che 
le azioni dirette all'adattamento stesso dei cambiamenti climatici siano distribuite in modo equo 
nella Regione, a vantaggio di tutte le porzioni di territorio e fasce di popolazione. 
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conservazione di habitat e specie mediante un piano di monitoraggio regionale, consentirà di garantire 

l’avvicinamento a questo obiettivo con informazioni ulteriori e rilevate con cadenza più frequente 

rispetto a quanto fatto in precedenza. Il tema della biodiversità è strettamente collegato al settore 

dell'agricoltura, rendendo necessario un approccio trasversale su entrambi i fronti.  

In tal senso, la Regione si propone di: 

• Ridurre le pressioni dirette e indirette sugli habitat e sulle specie, tramite l’integrazione degli 

obiettivi di conservazione nelle politiche di urbanizzazione ed infrastrutturazione, agricoltura, 

energia;  

• Garantire la permeabilità dei territori al passaggio della fauna terrestre, la continuità fluviale 

per le specie ittiche, la riduzione di utilizzo dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti in aree 

agricole ad alto valore naturale e/o sensibili per la biodiversità; 

• Contrastare le specie aliene che minacciano la biodiversità attraverso fenomeni di 

competizione con organismi autoctoni per il cibo e l’habitat, anche alla luce del cambiamento 

climatico in atto; 

• Promuovere un modello di turismo consapevole e rispettoso degli habitat circostanti. 

 

Aree costiere  

Per raggiungere l’obiettivo di un Molise attento e rispettoso delle differenze morfologiche e 

climatiche interne al proprio territorio, la tutela delle aree costiere figura come un ulteriore 

importante tassello della Strategia di adattamento regionale ai cambiamenti climatici. La principale 

criticità riscontrata in queste aree è l'instabilità crescente della costa riguardante il tratto adriatico di 

interesse della Regione a causa delle pressioni antropiche sul suolo. Tale pressione si concretizzano in 

consumo di suolo, compattazione degli strati superficiali e impermeabilizzazione del terreno, fattori 

Box 3: La Rete Natura 2000: le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di protezione 

speciale (ZPS) 

Natura 2000 rappresenta un sistema di aree destinate alla conservazione della diversità biologica 
presente nel territorio dell'Unione Europea ed in particolare alla tutela di una serie di habitat, specie 
animali e vegetali ritenute meritevoli di protezione a livello continentale. La Rete Natura 2000 è 
attualmente composta da due tipi di aree: le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), previste rispettivamente dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dalla 
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli". Tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale 
sovrapposizione alla completa separazione. 

Nella Regione Molise è già attiva la Rete Ecologica Regionale, che individua le aree e i relativi regimi di 
tutela per integrare la Rete Natura 2000 con i siti di interesse regionale, garantendo così importanti 
connessioni ecologiche e maggiori superfici a disposizione delle specie protette. In base agli ultimi dati 
disponibili (2015), nella regione Molise sono presenti 15 ZPS e 181 ZSC. 
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che possono essere rilevanti se si considerano le peculiarità geologiche e geomorfologiche della 

regione molise. 

L'arretramento generalizzato della linea di costa e l'erosione costiera sono tematiche emerse 

anche durante le consultazioni con i numerosi servizi regionali. 

I risultati desiderati si articolano in: 

• Ridurre l’erosione dunale e proteggere gli equilibri naturali dei sistemi retro-dunali; 

• Proteggere il litorale molisano ed evitare la modificazione delle correnti marine per il corretto 

ripascimento dei corsi d'acqua; 

• Rafforzare la conoscenza scientifica nella gestione sostenibile delle risorse marine e del 

turismo, sostenendo e valorizzando le risorse a disposizione. 

• Incrementare i sussidi per gli operatori del settore della pesca e acquacoltura. 

 

 

Aree interne 

Come già menzionato nella Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, la “nuova normalità” 

disegnata dalla pandemia rappresenta, tuttavia, un’opportunità per i centri minori e le aree interne, 

che possono ospitare la nascita di nuovi stili di vita connessi e sostenibili, alternativi alla vita nelle 

Box 4: Il progetto AdriaClim 
Il progetto AdriaClim " Strumenti di informazione, monitoraggio e gestione dei cambiamenti 
climatici per strategie di adattamento nelle aree costiere dell'Adriatico" (finanziato dal Programma 
Interreg Italia-Croazia) è diretto a migliorare la resilienza al clima nell'area di cooperazione (tutte 
le regioni della costa adriatica italiana e le regioni costiere croate), aumentando la capacità locale di 
progettare nuovi piani di adattamento al clima e di aggiornare quelli esistenti sulla base di 
informazioni climatiche ad alta risoluzione, più precise e affidabili (osservazioni e modellistica 
integrata).  
Particolare attenzione è riservata alle aree costiere e marine e ai relativi settori economici e servizi 
ecosistemici. In linea con gli obiettivi e gli ambiti di azione del progetto, la gestione delle zone 
costiere dovrebbe rappresentare un elemento cruciale nei piani di adattamento locali delle 
zone interessate. 

È fondamentale affrontare l'adattamento costiero attraverso un approccio integrato e 
multisettoriale che evidenzi i legami tra terra e mare, considerando tutte le variabili biologiche, 
ecologiche, economiche e sociali nel processo di pianificazione. Facendo parte della zona di 
cooperazione in questione ed essendo partner del progetto, il Molise può rappresentare un perfetto 
esempio di integrazione degli obiettivi nazionali per l'adattamento all'interno delle proprie 
strategie e politiche a livello locale, promuovendo e valorizzando la propria area costiera.  

Inoltre, essendo il piano di adattamento costiero uno dei principali obiettivi di AdriaClim, nella 
presente Strategia il tema costiero viene volutamente affrontato in termini generali. È però 
importante sottolineare che, alla luce del coinvolgimento della Fondazione CMCC in questo 
progetto, le due iniziative vengono portate avanti sinergicamente affinché i due strumenti 
programmatici possano dialogare fra loro ed essere facilmente correlabili. 
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grandi città. Le aree più isolate e meno popolate, il cui costo di infrastrutturazione è troppo alto per 

attrarre investimenti nel mercato, possono essere raggiunte costruendo reti di comunità attraverso 

partenariati tra pubblico e privato, progetti di aggregazione della domanda ed altre iniziative di natura 

partecipativa.  

L’aspetto cruciale da prendere in considerazione è il contrasto ai divari territoriali. 

Seguendo un approccio territoriale consapevole della realtà molisana, la Regione punta sul 

miglioramento dell’accessibilità del territorio e sulla riduzione degli svantaggi competitivi delle aree 

interne. Ciò rientra nel più ampio obiettivo di sviluppo e adattamento locale che tiene conto dei 

principali limiti delle aree interne, uno fra tutti il tema dello spopolamento, emerso più volte anche nei 

tavoli di lavoro. 

La pianificazione per l'adattamento delle aree interne potrebbe rappresentare il punto di partenza per 

proporre un modello molisano allo sviluppo, avente al centro una rete di piccole comunità locali 

“sostenibili”, i cui principali indirizzi di azione sono: 

• Ridurre il consumo energetico e delle risorse naturali, con uno spirito che già appartiene alla 

popolazione molisana e che può essere accresciuto dalle tecnologie “verdi” (ad esempio 

rinnovamento ed efficientamento del patrimonio edilizio, chiusura del ciclo dei rifiuti etc.); 

• Promuovere una produzione energetica rinnovabile; 

• Favorire un rapporto equilibrato e sostenibile con il capitale naturale delle montagne (ad 

esempio quello preservato nelle aree protette) come fonte di reddito sia per 

l’agricoltura/silvicoltura sia per il turismo; 

• Incentivare una mobilità a ridotto impatto ambientale, capace di supplire alle storiche difficoltà 

di collegamento tra le varie comunità. 

 

 

I settori economici 

Trasporti ed infrastrutture 

Box 5: Lo spopolamento delle zone interne 

Il tema dello spopolamento delle aree interne ben si intreccia alla necessità di innovazione digitale 
e infrastrutturale e di investimenti specifici della Regione. Questa problematica, unita al tema del 
crescente invecchiamento della popolazione, investe quella che, secondo i vari Servizi interrogati 
duranti i tavoli tematici, è la reale vocazione del Molise: la montagna. La questione è duplice: se da 
un lato le aree montane racchiudono la cifra identificativa del territorio nonché una rilevante 
attrazione per il turismo, dall'altro queste rappresentano un territorio con alcune criticità, quali 
limitata accessibilità/mobilità, progressivo spopolamento e invecchiamento della popolazione con 
conseguente aumento del peso dell’economia terziaria dei servizi alla persona e al cittadino 
rispetto agli altri settori economici. 
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Al fine di migliorare la vivibilità e il benessere di un territorio è necessario potenziare la 

pianificazione e l’ammodernamento delle infrastrutture esistenti. A tale scopo è fondamentale capire 

dove e come le risorse esistenti possono essere utilizzate meglio.  

In tal senso sono rilevanti le normative, le tecniche e le soluzioni costruttive per strutture ed 

infrastrutture, elaborate in diversi settori e che sono rappresentati nella presente Strategia (per 

esempio: strutture sanitarie ed ospedaliere, strutture turistiche, edilizia residenziale urbana, con un 

particolare focus sull’edilizia e più in generale le strutture e le infrastrutture sensibili a rischio 

climatico, ubicate in zone sensibili di rischio influenzato direttamente (es. ondate di calore) o 

indirettamente dal clima).  

Pertanto, è necessario un approccio sistemico ed integrato che permetta una gestione efficace 

delle criticità riscontrate. 

A tal fine si propongono le seguenti azioni: 

• Interventi per migliorare l’infrastruttura (fra cui reti di altissima capacità) e l’utilizzo della 

connettività digitale; 

• Promozione di strumenti digitali necessari alla transizione digitale verso una organizzazione 

del lavoro agile, anche al fine di efficientare la produttività del lavoro, supportare le famiglie, 

ottimizzare gli spostamenti; 

• Implementazione di un rafforzamento e ampliamento della rete ferroviaria regionale e sua 

elettrificazione come anche di realizzazione di infrastrutture di supporto dedicate alla mobilità 

alternativa; 

• Realizzazione delle infrastrutture di supporto alla mobilità elettrica (infrastrutture di ricarica, 

sia in ambito urbano che lungo le principali strade extraurbane regionali); 

• Ottimizzazione della logistica di tutta la rete di distribuzione di beni e servizi industriali e 

artigianali locali anche in ottica di un’equa distribuzione del benessere; 

• Promuovere  motorizzazioni a basso impatto emissivo per garantire una buona qualità 

dell’aria, in linea con gli obiettivi del Piano Regionale Integrato per la qualità dell'Aria del 

Molise. 

 

I trasporti, storicamente difficoltosi a causa dell'orografia, sono identificati come il principale 

settore e vettore per lo sviluppo locale. Insieme alle infrastrutture, rappresentano gli obiettivi di punta 

per un Molise più competitivo e innovativo. Questo settore è direttamente connesso alle principali 

criticità della regione quali lo spopolamento delle aree interne e l'invecchiamento della popolazione. Il 

beneficio che deriverebbe da investimenti solidi e specifici in tema di accesso all'innovazione e di 

mobilità comporterebbee non solo un riscontro socio-economico rilevante (ad esempio favorendo 
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l'imprenditorialità giovanile), ma anche un notevole miglioramento in ottica di sostenibilità e 

transizione ecologica. 

Dunque, i sistemi di mobilità rivestono un ruolo cruciale nella trasformazione del sistema 

socioeconomico all’insegna dell’adattamento, in quanto rappresentano un elemento decisivo dello 

sviluppo di un Paese e sono direttamente connessi alle scelte quotidiane delle persone, delle imprese e 

delle pubbliche amministrazioni. A questo è strettamente collegato il tema del contrasto ai divari 

territoriali, arginabile efficientando le reti infrastrutturali e di mobilità per raggiungere i territori più 

marginali.  

In tal senso, si evidenziano di seguito: 

• Riprogettazione dei servizi di trasporto scolastico anche attraverso processi partecipati di 

analisi della domanda con le comunità scolastiche anche per ridurre la dispersione scolastica; 

• Revisione dei percorsi dei trasporti urbani anche sulla base delle diverse esigenze di conciliare 

la cura parentale ed il lavoro, oggi prevalentemente a carico delle donne; 

• Miglioramento dei servizi di mobilità rivolti a categorie di popolazione non autonome (anziani, 

disabili, etc.) specialmente nelle zone rurali; 

• Attivazione di opportuni monitoraggi al fine di individuare le aree a scarsa connessione 

digitale. 

Agricoltura 

Il mutamento del clima può accentuare fenomeni già in corso, tra i quali la desertificazione ed 

impoverimento del suolo per l’agricoltura, con un conseguente impatto sulle tecniche agricole e la 

necessità di utilizzare la risorsa idrica in maniera più efficiente e con parsimonia.  

Tale livello di interconnessione rende ancor più urgente e necessario un livello di 

coordinamento attento e approfondito con le politiche degli altri settori. 

L’agricoltura regionale può giocare un importante ruolo nell’ottica di strategie integrate di 

adattamento e mitigazione, l’applicazione delle quali è necessaria per ottenere l’aumento della 

resilienza dei sistemi produttivi, l’aumento del sequestro del carbonio nei suoli e la diminuzione delle 

emissioni collegate ai suoli agricoli. È perciò di vitale importanza attivare un coordinamento 

intersettoriale con gli indirizzi d’azione in ambito di biodiversità, foreste e turismo anche con lo scopo 

di potenziare e sfruttare in ottica di adattamento la sinergia tra i settori.  

La strategia regionale pone i suoi obiettivi inquadrando i temi prioritari, ovvero una 

agricoltura sostenibile ma soprattutto una sicurezza alimentare nelle produzioni di eccellenza 

riconosciute. 

Le azioni proposte si articolano come segue: 

• Incentivare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori silvo-pastorali in termini di 

regimazione delle acque superficiali;  
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• Incentivare processi di lavorazioni agricole a basso impatto ambientale nonché promuovere 

l’agricoltura biologica a sostegno dello sviluppo locale; 

• Incentivare i processi di lavorazioni agricole volte a contrastare la perdita di suolo e 

biodiversità; 

• Incentivare azioni volte alla riduzione dei consumi, mediante pratiche agronomiche a basso 

consumo idrico; 

• Tutelare le funzioni ambientali e multifunzionali dei sistemi montani e fluviali; 

• Incrementare il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari; 

• Investire sull’ammodernamento degli strumenti per le pratiche agricole con l’obiettivo di 

raggiungere l’autonomia delle filiere molisane. 

È bene notare che il sistema della trasformazione agroalimentare riveste un peso non 

trascurabile nello scenario agricolo regionale. Aggregando i dati della produzione agricola e silvicola 

con quelli del settore della trasformazione agroalimentare, il sistema nel suo complesso partecipa per 

il 6,5% alla formazione del valore aggiunto regionale.  

 

Energia 

Sul tema dell’energia la regione Molise mostra dei segnali positivi. In particolare, il dato 

relativo alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili risulta pari al 85,8% (Elaborazione Istat su 

dati Terna SpA, 2019), ben oltre la media nazionale pari al 34,9%. 

I fabbisogni energetici regionali risultano ampiamente soddisfatti, sulle linee di azione, in 

riferimento alla riduzione delle emissioni di gas responsabili dei cambiamenti climatici, allo sviluppo 

della produzione di energia da fonti rinnovabili, al contenimento dei consumi energetici nei settori 

produttivo, residenziale e terziario, al miglioramento dell’efficienza energetica. 

La trasformazione sostanziale del modello di produzione di energia va inquadrata come misura 

imprescindibile di risposta rapida e incisiva ai cambiamenti climatici e, al contempo, come una 

opportunità economico-industriale senza precedenti. Pertanto, l’obiettivo strategico da perseguire 

necessariamente è rappresentato da un deciso incremento delle FER, in coerenza con le 

caratteristiche territoriali del Molise. Per la produzione di energia elettrica le previsioni sono di una 

rilevante crescita del fotovoltaico e di un aumento di produzione di biogas dai fanghi, mentre la 

cogenerazione da biomasse legnose dovrà risolvere limiti tecnologici ed economici connessi alle 
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politiche sulla qualità dell'aria. Sul fronte della produzione di energia termica, si prevede un sensibile 

incremento delle pompe di calore e del solare termico. 

L’esigenza di incrementare significativamente lo sviluppo delle energie rinnovabili comporta la 

necessità di verificare la sostenibilità delle aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di 

impianti a fonte rinnovabile e di individuare le caratteristiche di aree vocate e di valutare le 

potenzialità produttive delle diverse tipologie di impianti nelle diverse fasce territoriali della Regione. 

In questo ambito sarà centrale l’integrazione con la pianificazione territoriale e paesistica al fine di 

contemperare la tutela del paesaggio montano con lo sviluppo turistico, delle infrastrutture e delle 

fonti energetiche rinnovabili, aspetti che si ricollegano a quanto accennato in tema di sviluppo locale e, 

più avanti, di sviluppo sostenibile. 

In tal senso le azioni proposte prevedono: 

• Decarbonizzare l’economia delle attività umane attraverso un maggiore efficientamento dei 

sistemi energetici; 

• Finanziare le imprese che forniscono servizi che contribuiscono all’economia a basse emissioni 

di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici in tutti i settori (es. agricolo, allevamento, 

industriale, trasporti, turismo); 

• Incentivare i processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione 

tra imprese incentrate sull’economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e 

sull’adattamento ai cambiamenti climatici; 

• Utilizzare le fonti rinnovabili per le nuove produzioni di energia in aree produttive o prossime 

ad esse, privilegiando la localizzazione integrata ed il riutilizzo di aree dismesse; 

• Convertire le centrali produttive da carbone a gas naturale come vettore di completamento 

delle FER; 

• Investire in ricerca, sviluppo ed innovazione per le imprese legate alla metanizzazione; 

• Valorizzare la produzione di biometano da reflui (es. fanghi di depurazione e reflui); 

• Sviluppare campagne di formazione/informazione sul risparmio energetico e reddito 

energetico per cittadini, studenti e professionisti (es. certificati verdi, conto termico); 

• Monitorare l’utilizzo giornaliero di energia da parte della popolazione per comprenderne i 

momenti di picco e promuovere azioni volte all’efficientamento energetico in tutti i settori; 

• Limitare l’utilizzo degli apparecchi domestici a bassa efficienza energetica nelle aree sensibili 

nel periodo autunno/inverno; 

• Valutare l’entità di recupero di energia conseguibile attraverso le filiere del riciclo; 

• Attivare corsi di formazione/informazione dedicate alle PMI (es. start up), ai progettisti, 

tecnici, amministratori locali, istituti di credito sugli aspetti legati alla transizione energetica. 
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Turismo 

I cambiamenti climatici determinano un comprovato effetto sul turismo molisano. In 

particolare, si registra un cambiamento della stagionalità turistica, con un aumento delle presenze 

estive e un prolungamento della stagione e, di contro, una riduzione delle nevicate e delle presenze 

connesse al turismo invernale.  

Al momento non esiste una pianificazione strategica settoriale che metta a sistema misure 

gestionali o di programmazione specifiche per lo sviluppo del turismo regionale in funzione dei 

cambiamenti climatici.  

Tuttavia, la Regione intende promuovere un modello di turismo sostenibile che abbia un 

impatto nullo o minimo rispetto all'ambiente e che, allo stesso tempo, soddisfi le esigenze del turista, 

rispettando l’autenticità del territorio ospitante e accrescendo le opportunità di ricchezza. In 

particolare, bisognerà mettere a sistema da un lato il modello consueto di turismo della costa, 

dall’altro un’offerta per le aree interne, basata su un sistema innovativo che ruoti sulla dimensione 

culturale ed emozionale. Pensare al rapporto costa-interno non come dicotomia, ma come un fattore 

unitario e di continuità del territorio, mettendo a pacchetto offerte qualificate e competitive.  

Gli indirizzi di azioni proposti prevedono: 

• Incrementare le strutture, i servizi e le campagne di comunicazione; 

• Efficientare la gestione dei rifiuti nei periodi di maggiore affollamento; 

• Programmare le politiche e gli stanziamenti ad hoc per misure di sostenibilità del turismo a 

favore delle aziende da parte di Enti Locali; 

• Recuperare e riusare le strutture rurali e i beni collettivi, creando piccoli poli di attrazione 

turistica anche nelle zone maggiormente spopolate; 

• Promuovere la gestione delle risorse, in linea con le peculiarità economiche, sociali e 

paesistico-ambientali di quel territorio preservando identità culturale e naturale circostante; 

• Promuovere un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente e delle persone, ponendo il 

turista nelle condizioni di poter apprezzare la peculiarità del territorio molisano.  

 

Capacity building e soft skills dell'amministrazione regionale 

La gestione dei processi legati agli impatti dei cambiamenti climatici, la costruzione di modalità 

di adattamento e la messa in campo di strategie operative costituiscono un’attività di pianificazione 

complessa che richiede la condivisione degli obiettivi e dei metodi e la predisposizione di modelli di 

gestione regionali capaci di operare in maniera trasversale su molteplici tematiche. 

Non vi sono dubbi sulla necessità che sia compito della Regione guidare il processo verso 

l'adattamento al cambiamento climatico. Per questo motivo, è necessario garantire all’apparato 
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amministrativo regionale una struttura consona ad integrare il tema dell’adattamento e dello 

sviluppo sostenibile nelle più ampie politiche di governo del territorio. In particolare, i Servizi 

regionali concordano nel ritenere opportuna, per queste tematiche, una gestione unica di tutti gli 

aspetti del governo del territorio, riunendo i servizi responsabili della gestione idrica, dell’agricoltura 

e delle foreste, dell’urbanistica e in generale della gestione delle risorse naturali. Ciò consentirebbe di 

integrare e portare avanti i temi dello sviluppo sostenibile e dell’adattamento al cambiamento 

climatico.  

Le posizioni emerse da tale confronto ricalcano il cambio di passo fondamentale in seno 

all'amministrazione regionale per affrontare la sfida all'adattamento ai cambiamenti climatici, 

richiamando la volontà da parte della Regione di creare un ambiente amministrativo che possa godere 

di una solidità nel lungo periodo. Il ricambio generazionale all'interno della macchina amministrativa e 

la formazione del personale amministrativo e istituzionale sono ulteriori aspetti sui quali la Regione 

intende coniugare i propri sforzi. 

Azioni di capacity building e di sensibilizzazione di stakeholders e cittadini per diffondere la 

conoscenza sui benefici delle misure dirette all'adattamento dei cambiamenti climatici 

rappresenteranno una priorità per l'amministrazione regionale che, come già anticipato, fonda e 

orienta le proprie decisioni verso lo sviluppo della comunità molisana. La presente Strategia deve 

accompagnare l'Amministrazione regionale attraverso un processo di multilevel governance basato 

sul dialogo, coinvolgimento e interazioni multisettoriali fra enti, territori, decisori politici, esperti e 

ricercatori con l’obiettivo ultimo di identificare un set di attività connesse e sinergiche per 

l’adattamento. 

La Regione si impegna, altresì, a continuare l’attività di confronto, informazione, 

sensibilizzazione e dialogo con gli istituti scolastici, con i quali è attualmente in atto una proficua 

attività di collaborazione. Portare il tema dell’adattamento climatico nelle scuole, coinvolgendo le 

giovani generazioni nella lotta al cambiamento climatico ricalca appieno l’obiettivo del Molise di 

costruire una Comunità resiliente e consapevole che possa prosperare rispetto alle future sfide 

climatiche, rafforzando, allo stesso tempo, la capacità istituzionale della Regione. 

Non di meno, la partecipazione della Regione a programmi europei a sostegno di ricerca, 

innovazione, imprenditorialità quali, ad esempio, Horizon e Interreg, rappresenta un’importante 

occasione di crescita e di confronto per incrementare il bagaglio conoscitivo ed esperienziale 

dell’Amministrazione molisana. 

 

Possibili strumenti finanziari 

Tradurre in obiettivi concreti gli indirizzi d’azione di questa Strategia regionale di adattamento 

richiede adeguate risorse finanziarie. Un’opportunità importante proviene dai “Fondi Strutturali e di 
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Investimento” che la Commissione Europea ha stanziato per il periodo 2021-2027, basati su 5 

principali obiettivi strategici: ricerca e innovazione; tecnologie digitali; economia a basse emissioni di 

carbonio; gestione sostenibile delle risorse naturali; piccole imprese. A livello nazionale e regionale, 

questi strumenti finanziari trovano attuazione rispettivamente attraverso i Piani Nazionali ed i Piani 

regionali, i documenti operativi con cui vengono definiti le modalità di utilizzo di questi fondi europei. 

Entrando nel dettaglio di questi strumenti finanziari, i fondi strutturali europei utili ai fini 

dell’adattamento ai cambiamenti climatici del Molise sono:  

• il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - che promuove uno sviluppo equilibrato 

nelle diverse regioni dell’UE. In particolare, gli obiettivi del fondo riguardano lo sviluppo 

strutturale delle regioni, la riconversione delle regioni industriali e la crescita dell’occupazione. 

Esso gode per il periodo 2021-2027 di una dotazione di circa 200,36 miliardi di EUR7, tra cui 8 

miliardi di EUR alla Cooperazione Territoriale Europea (Vedi Box N°6) e 1,93 miliardi di EUR 

di dotazioni speciali destinate alle regioni ultraperiferiche. Il livello di cofinanziamento 

richiesto per progetti finanziati  dal FESR è adattato a seconda del livello di sviluppo delle 

regioni interessate. 

• il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - che si concentra sulla 

risoluzione di sfide specifiche cui devono far fronte le zone rurali dell’UE. Esso promuove una 

Politica Agricola Comune (PAC) che si pone tre obiettivi a lungo termine: promuovere la 

competitività dell'agricoltura e della silvicoltura; garantire la gestione sostenibile delle risorse 

naturali e l'azione per il clima; raggiungere uno sviluppo territoriale equilibrato delle 

economie e delle comunità rurali, compresa la creazione e il mantenimento dell'occupazione. Il 

bilancio del FEASR per il periodo 2021-27 ammonta a 95,5 miliardi di euro, che includono 

un'iniezione di 8,1 miliardi di euro dal Next Generation EU per contribuire ad affrontare le 

sfide poste dalla pandemia COVID-198. 

• il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) - che è il fondo per le politiche 

marittime e della pesca dell'UE per il periodo 2021-2027. Gli obiettivi principali sono quelli di 

aiutare i pescatori a utilizzare metodi di pesca sostenibili e le comunità costiere a diversificare 

le loro economie, migliorando la qualità della vita nelle regioni costiere europee. Il budget 

totale è di 6,11 miliardi9 di euro. 

In aggiunta ai fondi strutturali europei, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 

rappresenta lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo 

sviluppo della dimensione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e 

 
7 Fonte: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/95/il-fondo-europeo-di-sviluppo-regionale-fesr-  
8 Fonte: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en  
9 Fonte: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-maritime-
fisheries-and-aquaculture-fund_it  
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sociali. Questo fondo viene utilizzato per completare la parte di co-finanziamento richiesta da alcuni 

finanziamenti strutturali europei. La dotazione iniziale del FSC per il ciclo di programmazione 2021-

2027 è di 50 mld di euro. 

Oltre alla quota negoziata dei fondi strutturali europei, l’Italia dispone dei fondi stanziati per il 

PNRR. Una sfida importante per i governi, centrale e locali, è quella di creare sinergie tra i fondi 

strutturali e quelli del PNRR ed evitare sovrapposizioni e frammentazioni.   

Il 19 luglio 2022 è stato ufficialmente sottoscritto l’Accordo di Partenariato tra il Governo 

italiano e la Commissione Europea10 nel quale sono stati definiti gli obiettivi strategici di policy da 

perseguire nel corso della programmazione 2021-2027 sulla base delle esigenze del nostro Paese.  

Conseguentemente sono state definite e stanziate le risorse necessarie per il raggiungimento di tali 

obiettivi e per ciascuna di queste sono stati identificati i fondi strutturali utilizzati per coprirle.  

Grazie all’accordo del 19 luglio, l’Italia potrà disporre per il ciclo 2021-2027 di un totale di 

75,315 miliardi di euro di Fondi strutturali e di investimento, tra risorse europee e cofinanziamento 

nazionale. In particolare, le risorse provenienti dalla Commissione Europea sono pari a 43,127 miliardi 

di euro, così distribuite: 

• Fondo per la Transizione Giusta: € 988.405.016; 

• Cooperazione Territoriale Europea: € 948 milioni da fondi europei e € 300 milioni di 

cofinanziamento nazionale.  

• Programmi Nazionali: € 25,575 miliardi tra finanziamento europeo e cofinanziamento 

nazionale. 

• Programmi Regionali (PR): € 48,492 miliardi. Di questa quota, alla regione Molise sono stati 

assegnati € 402,5 milioni.  

 

Tuttavia, nell’Accordo di Partenariato del 19/07/2022, i fondi strutturali utilizzati per lo 

stanziamento delle risorse di cui sopra non comprendono il FEASR. Infatti, a livello europeo, è stato 

deciso di estendere il piano per l’utilizzo delle risorse del FEASR previsto per il periodo 2014-2020 

fino al 2022. 

Con l’approvazione, però, della Politica Agricola Comune (PAC), la Conferenza Stato-Regioni ha 

dato il via libera prima all’accordo sulla distribuzione delle risorse dello sviluppo rurale tra le Regioni 

e Province autonome e poi ha stabilito la ripartizione della quota 2023-2027 tra le regioni.  

 
10 Fonte: https://www.ministroperilsud.gov.it/media/3086/accordo-di-partenariato-21-
27_pronto_stampa32.pdf  
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Dell’intero fondo FEASR l’Italia ha ricevuto un totale di circa 9748 milioni (~10%) per il 

periodo di 7 anni, di cui 6750 milioni per il periodo 23-2711. La Conferenza Stato-Regioni ha stabilito 

che alla Regione Molise saranno dedicati €79.645.025. Di questi il cofinanziamento nazionale è del 

49,5% che a sua volta è diviso nel 70% statale e 30% (€23,4 milioni) regionale12. 

In totale alla Regione Molise sono stati assegnati più di € 482 milioni dai fondi strutturali 

europei, inclusi i cofinanziamenti provenienti dall’FSC. Ai quali si aggiungono sia i fondi dedicati ai PN 

ai quali la regione può accedere tramite bandi che i fondi del PNRR.  

Oltre ai fondi strutturali europei, sono stati identificati ulteriori strumenti finanziari europei 

che, nonostante siano di più difficile fruizione, possono comunque rappresentare un’importante fonte 

di risorse economiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici del territorio molisano. Tra questi i 

più rilevanti ai fini di questa Strategia sono: 

• La Missione europea per l’adattamento ai cambiamenti climatici: è una delle cinque 

mission del programma europeo di ricerca Horizon Europe e nel periodo 2021-2023 sono stati 

stanziati 368,3 milioni di euro in finanziamenti di avviamento per contribuire alla sua 

realizzazione. Il suo obiettivo è di aiutare almeno 150 regioni e comunità dell'Unione europea a 

diventare resilienti ai cambiamenti climatici entro il 2030. Le regioni possono accedere a 

questi fondi attraverso la partecipazione diretta in bandi competitivi su base annuale. Inoltre, 

le regioni e le comunità che dimostrano iniziative passate, in corso o future o la volontà di 

prendere in considerazione iniziative di adattamento sono invitate a firmare la Carta delle 

Missioni ed entrare a far parte della community of practice.  

• Il Programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e l'azione per il 

clima. Nella nuova programmazione 2021-27 è stato inserito un asse tematico dedicato a 

mitigazione e adattamento. Il programma LIFE cofinanzia progetti nei settori 

dell'adattamento urbano e della pianificazione territoriale, della resilienza delle infrastrutture, 

della gestione sostenibile dell'acqua nelle zone a rischio di siccità, della gestione delle 

inondazioni e delle coste, della resilienza dei settori agricolo, forestale e turistico, e/o del 

sostegno alle regioni ultraperiferiche dell'UE attraverso la preparazione agli eventi 

meteorologici estremi, in particolare nelle zone costiere. Fornisce sovvenzioni per azioni per le 

migliori pratiche, progetti pilota e dimostrativi che contribuiscono ad aumentare la resilienza 

ai cambiamenti climatici. Il sottoprogramma clima promuove anche progetti integrati che 

attuano la politica e la strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

 
11 Fonte: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/show-me-the-money-how-much-is-
the-next-cap-worth/ 
12 Fonte: http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2763  
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BOX N° 6: I Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE - Interreg) 

I programmi per la Cooperazione Territoriale Europea (Iterreg) sono finanziati dalla Commissione Europea tramite 
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). I fondi Interreg sono non sono gestiti né tramite i Programmi 
Nazionali né tramite i Programmi Regionali. Essi sono dunque da reputarsi complementari, nonostante provengano 
tutti dai fondi strutturali europei. 

Interreg è lo strumento dell'Unione per sostenere la cooperazione tra regioni e Paesi: una nuova generazione di 
programmi Interreg all'interno e all'esterno dell'UE svilupperà ulteriormente i servizi comuni e rafforzerà la 
solidarietà. Nel periodo 2021-2027, Interreg continuerà a sostenere la mobilità transfrontaliera e gli sforzi per 
sviluppare la protezione ambientale, i servizi di emergenza, i posti di lavoro qualificati e l'accesso ai servizi pubblici 
per le future generazioni dell'UE. Inoltre, sono stati inseriti due nuovi obiettivi di governace cooperation e di 
sicurezza. A livello europeo sono stati stanziati 8 miliardi per i programmi Interreg, la quota riservata all’Italia è di 
948 milioni di euro, ai quali si aggiungono 300 milioni di euro di cofinanziamento nazionale. 

I programmi Interreg ai quali la regione Molise ha accesso sono: 

o Il Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso 
lo Strumento di Preadesione (IPA II), ha un budget totale di €67.026.484 per il periodo 2021-27. Il 
Programma è gestito dalla Regione Puglia, che partecipa insieme al Molise, all’Albania e al Montenegro. 
L'obiettivo è promuovere la crescita economica e intensificare la cooperazione nell'area del basso 
Adriatico, attuando azioni congiunte tra attori istituzionali e non profit nazionali e regionali e favorendo 
uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile. 

o Il Programma Interreg di collaborazione transfrontaliera tra Italia e Croazia è lo strumento finanziario a 
sostegno della cooperazione tra i territori dei due Stati membri europei che si affacciano sul mare 
Adriatico. Con €172.986.266 di budget totale per il periodo 2021-2027, il Programma consente agli attori 
regionali e locali di scambiare conoscenze ed esperienze, di sviluppare e implementare prodotti e servizi di 
azione pilota, di sostenere gli investimenti attraverso la creazione di nuovi modelli di business, di testare la 
fattibilità di nuove politiche, avendo come obiettivo finale il miglioramento della qualità e delle condizioni 
di vita di oltre 12,4 milioni di cittadini che vivono nell'Area. 

o Il programma ADRION è un programma transnazionale europeo che investe nei sistemi di innovazione 
regionale, nel patrimonio culturale e naturale, nella resilienza ambientale, nei trasporti e nella mobilità 
sostenibili e nel rafforzamento delle capacità. Riunendo otto Stati partner, ADRION mira ad agire come 
motore politico e innovatore della governance a beneficio di oltre 70 milioni di persone nella regione 
adriatica e ionica. Per il periodo 2021-2027sono stati stanziati €136.688.515. 

o Il programma Interreg Euro-MED mira a rendere la regione mediterranea più smart e più verde e a 
migliorare la governance tra i suoi attori. Forniamo fondi per progetti sviluppati e gestiti da 
amministrazioni pubbliche, università, organizzazioni private e della società civile. Il budget è di 
€234.899.226 per il periodo 2021-2027. 

o Interreg Europe è un programma di cooperazione tramite il quale l'Unione Europea si adopera per 
ridurre le disparità nei livelli di sviluppo, crescita e qualità della vita nelle regioni europee e tra di esse. Il 
programma contribuisce a questo obiettivo e si estende dal 2021 al 2027. Esso ha un budget di 379 milioni 
di euro per aiutare i governi locali, regionali e nazionali in tutta Europa a sviluppare e realizzare politiche 
migliori. 

o Il Programma ESPON 2030 concentra le sue attività su 4 tematiche: Territori neutrali dal punto di vista 
climatico; Governance delle nuove geografie; Luoghi resilienti alle crisi; Prospettive per tutte le persone e i 
luoghi. I fondi stanziati sono per il periodo 21-27 €48 milioni. 

o Interact svolge un ruolo abilitante tra i programmi di cooperazione territoriale. Fornisce servizi gratuiti 
agli stakeholder di Interreg, Interreg-IPA CBC e ENI CBC. Esso ha un budget di €45 milioni per il periodo 
21-27. 

o La missione di URBACT è quella di consentire alle città di lavorare insieme e di sviluppare soluzioni 
integrate alle sfide urbane comuni, facendo rete, imparando dalle reciproche esperienze, traendo lezioni e 
identificando buone pratiche per migliorare le politiche urbane. Il budget per il periodo 21-27 è di 
€84.769.799. 
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La struttura di Governance 

Il cambiamento del clima viene riconosciuto da tutti gli enti a qualsiasi livello di governo come 

uno dei problemi più grandi che l’umanità si sia mai trovata ad affrontare. Nonostante sia ancora 

possibile ridurre l’entità del cambiamento mitigando le emissioni di CO2, gli effetti del cambiamento 

climatico sulle nostre vite sono già evidenti e lo saranno sempre di più nei prossimi decenni. Per tali 

ragioni, uno sforzo comune è necessario non solo al fine di ridurre le emissioni nocive, ma anche per 

cercare di creare una società più resiliente al fine di adattarsi a tali cambiamenti.  

Come evidenziato in questa Strategia di adattamento, l’adattamento ai cambiamenti climatici è 

influenzato da una serie di fattori (economici, sociali, legali, tecnologici, …) e richiede quindi un 

coordinamento tra scala internazionale, nazionale, regionale e locale, nonché tra i settori della stessa 

amministrazione coinvolta nel processo. 

Pertanto, la governance è un fattore chiave nel modellare il processo di adattamento, che 

richiede nuovi approcci multi-settoriali e multi-livello e quindi una struttura coordinata e cooperativa 

per evitare o risolvere i conflitti e attuare le misure. La struttura regionale per la governance 

finalizzata all’adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbe, quindi, essere orientata all’integrazione 

di politiche e programmi di azione ai diversi livelli e al coordinamento tra i settori, definite a livello 

nazionale (per gli indirizzi generali) e a livello locale (per l’attuazione). 

In coerenza con la Strategia europea di adattamento e quella nazionale, questa Strategia 

regionale mira ad integrare le tematiche dell’adattamento (mainstreaming orizzontale) nei vari servizi 

dell’amministrazione regionale e nei rispettivi documenti di programmazione, ma anche a definire una 

struttura di governance regionale in cui si attribuisca agli enti locali un ruolo primario per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici. 

Inoltre, considerando le sinergie e complementarietà tra la Strategia regionale dello sviluppo 

sostenibile e quella per l’adattamento ai cambiamenti climatici, nell’ambito della programmazione 

regionale, la struttura di governance della Regione Molise per l’adattamento ai cambiamenti climatici 

verrà integrata con quella istituita per la definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile del Molise, specificando che il ruolo di coordinamento per l’attuazione dell’intero processo 

tecnico e procedurale risulta incardinato presso l’Autorità Ambientale Regionale (AAR) (giuste D.D.G. 

n. 100/2021 e n. 412/2021). L’approccio multidisciplinare e trasversale necessario per l’adattamento 

ai cambiamenti climatici implica, così come per la realizzazione della SRSvS, l’adozione di un modello 

di governance capace di tener conto non solo delle implicazioni politiche e degli aspetti procedurali, 

ma anche dell’opportunità di coinvolgere la comunità molisana e tutti i potatori di interessi. 

Di seguito, è possibile osservare la struttura di governance e il percorso di coordinamento 

suggerito secondo quanto stabilito al punto 2 della D.G.R. n.100 del 30.04.2021 che recita testualmente 
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“che l’Autorità Ambientale Regionale (AAR) provveda a porre in essere, a livello regionale, le attività 

connesse alle nuove Strategie comunitarie e nazionali in materia di sviluppo sostenibile e alla strategia 

per l’adattamento ai cambiamenti climatici”.  Viene altresì proposta la creazione di un presidio tecnico-

consultivo che possa fungere da supporto alle attività di coordinamento della Cabina di Regia con 

attuazione del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile, la cui istituzione rientra tra le linee di 

intervento dell’Avviso MATTM protocollo n. 211 del 09.07.2018. 

 

 
Figura 9: La struttura di Governance. (Fonte: Elaborazione propria) 

 

La cabina di regia e l’obiettivo di coordinamento 

In questa struttura di governance un ruolo chiave spetta alla Cabina di regia, in modo da 

facilitare il coinvolgimento delle istituzioni locali. La regione Molise ha già istituito una cabina di regia 

per la definizione della SRSvS. Essendo le tematiche dell’adattamento ai cambiamenti climatici e dello 

sviluppo sostenibile estremamente collegate, la medesima Cabina di regia può essere investita di 

ulteriori funzioni, più specifiche, per l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

La CdR per l’adattamento ai cambiamenti climatici è coordinata dal referente regionale per la 

SRSvS, in stretto raccordo con la Direzione del Dipartimento II, Valorizzazione ambiente e risorse 

naturali – Sistema regionale e autonomie locali, ed è composta dai Direttori di Dipartimento, dai 

Dirigenti e/o funzionari di Servizi regionali, di Enti strumentali del Sistema Regione Molise, nonché 

dagli altri Enti locali coinvolti. 

L’obiettivo centrale dell’istituzione della Cabina di regia è riconducibile nella volontà di 

rendere permanente il confronto sul tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici e dello sviluppo 

sostenibile in tutti i processi di programmazione e pianificazione del territorio e di riconoscere, 
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pertanto, alla Cabina di regia un ruolo centrale e stabile nel tempo all’interno dell’organizzazione 

regionale. La necessità di coinvolgere tutti gli enti regionali e locali deriva dalla natura stessa 

dell’adattamento che non può che essere frutto di politiche specifiche per ogni territorio con una 

dimensione strettamente locale. Tuttavia, affinché i diversi soggetti e i diversi enti possano agire in 

modo tempestivo, dovrà essere avviato un grande lavoro di coordinamento. Dunque, la Cabina di regia 

si pone l’obiettivo di superare la frammentarietà dell’approccio dell’adattamento attraverso la 

creazione di percorsi di scambio e comunicazione standardizzati per la programmazione, 

pianificazione e valutazione degli strumenti di governo e sviluppo del territorio. 

 

Il Forum regionale per lo sviluppo sostenibile e l’adattamento ai cambiamenti climatici 

Al fine di individuare uno strumento destinato allo scambio di informazioni tra i diversi 

stakeholders, è importante dedicare uno spazio di consultazione e partecipazione per tutti gli attori 

presenti sul territorio. 

Considerato che, nell’ambito della Strategia regionale di Sviluppo sostenibile, è stato istituito 

un Forum regionale, si propone di utilizzare questo organismo anche per le tematiche relative 

all’adattamento ai cambiamenti climatici nella Regione Molise. 

Tale Forum rappresenta il luogo e la modalità di interazione tra l’ente governativo e gli 

stakeholders all’interno del quale discutere in ordine a pianificazione, strumenti e competenze e 

formulare idee progettuali e spunti di riflessione da condividere ai fini dell’implementazione di questa 

Strategia. 

Una prima lista di portatori d’interesse, per quanto incompleta, può essere identificata negli 

enti che hanno partecipato alla Consultazione delle Direzioni Regionali e degli Enti Strumentali, 

essendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile perfettamente integrati con quelli di adattamento. Tra di 

essi troviamo gli enti incaricati del monitoraggio (che saranno presentati in dettaglio nel prossimo 

paragrafo), l’AT PSR FEASR e una serie di direzioni regionali appartenenti ai dipartimenti I, II e IV. 

Inoltre, all’interno del Forum regionale, per stimolare maggiormente la dimensione locale che 

l’adattamento ai cambiamenti climatici deve assumere, la Cabina di regia può svolgere un ruolo di 

coordinamento ed incentivazione dei comuni aderenti al Patto per i Sindaci. Ad oggi in Molise 54 

municipi su 136 totali hanno sottoscritto il Patto (39,7%). Tuttavia, nessuno di essi ha incluso 

l’obiettivo di adattamento escludendo la dimensione adattiva da ogni PAESC. Integrare il livello di 

governance comunale con quello regionale è perciò fondamentale al fine di raggiungere gli obiettivi di 

adattamento ai cambiamenti climatici. Una componente ulteriore degli stakeholder è formata dai 

cittadini, dai lavoratori e dalle imprese. Tali parti sociali possono essere incluse sia in modo diretto, 

per esempio con sistemi di segnalazione e sportelli, che tramite i loro rappresentanti, sindacati e 

rappresentanti d’impresa. Un particolare riguardo è riservato ai settori dell’agricoltura, dell’energia e 
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dell’industria manifatturiera che all’interno del webinar specifico organizzato con le imprese dal CMCC 

sono stati identificati quali settori rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Questo elenco è tuttavia da ritenersi non esaustivo. Per definire in modo completo quali siano i 

portatori di interesse, il Forum potrebbe avvalersi degli strumenti indicati nel Report “Tecniche di 

sviluppo degli approcci partecipati” elaborato nell’ambito del progetto SustainAdapt. Nel report 

vengono indicate una serie di tecniche divise in due gruppi: “Tecniche di co-progettazione” e “Tecniche 

per l’ascolto e il coinvolgimento”. Le prime sono più strutturate dal punto di vista metodologico e 

operativo e si manifestano prevalentemente secondo la modalità workshop, attraverso sessioni di 

lavoro. Le seconde consentono di costruire un quadro “anagrafico” e preliminare rispetto alle 

questioni da affrontare, secondo una serie di attività che permettono, tra le altre cose, di individuare i 

portatori di interesse da coinvolgere, fissare o definire meglio le tematiche specifiche da esplorare, 

avere un primo confronto conoscitivo con gli stessi stakeholder secondo modalità di interazione meno 

strutturate e formali. 

L’inclusione di tutti gli stakeholder nel processo decisionale è fondamentale affinché gli 

interessi di tutti vengano tutelati, compresi quelli delle minoranze. 

 

I servizi regionali responsabili del monitoraggio 

Gli indirizzi d’azione identificati in questa Strategia devono necessariamente fondarsi 

sull’analisi dei dati raccolti dagli enti incaricati del monitoraggio a livello regionale, tra i quali ARPA e 

ARSARP e il Servizio di Protezione Civile, al cui interno si incardina il Centro Funzionale Decentrato del 

Molise.  

In linea con quanto emerso durante il processo di consultazione, l’ARSARP ha competenze in 

alcuni degli ambiti della SrSvS che sono di grande rilevanza per la strategia di adattamento ai 

cambiamenti climatici.  Tra di essi annoveriamo il monitoraggio dei dati agrometeorologici di 

conservazione della biodiversità agricola e di promozione dei prodotti agricoli locali.  

L’ARPA è, invece, responsabile del monitoraggio di alcuni Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, tra i 

quali ODS 6 (acqua pulita), ODS 10 (ridurre le disuguaglianze), ODS 11 (città e comunità sostenibili) ed 

ODS 15 (vita sulla terra), oltre al monitoraggio dell’inquinamento dell’aria.  

Il Centro Funzionale del Molise (CFD), incardinato presso il Servizio regionale di Protezione 

Civile, assicura, fra le altre, le seguenti funzioni: 

• Interpretazione, verifica e stima dell’attendibilità e rappresentatività dei rischi 

analizzati nei bollettini, nonché allo studio e archiviazione di particolari situazioni 

meteorologiche rappresentative di eventi particolari; 
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• Organizzazione, gestione e coordinamento di un sistema informativo unico e di una 

rete regionale integrata di rilevamento e sorveglianza; 

• Cessione a soggetti terzi interessati di dati, pareri e consulenze secondo quanto 

disposto dalla normativa regionale vigente; 

• Sviluppo e gestione di sistemi di allerta multirischio. 

La Regione Molise, attraverso il proprio CFD, svolge un’attività continua di previsione, 

monitoraggio e sorveglianza degli eventi meteorologici, idrogeologici e idraulici e del relativo effetto al 

suolo, definendo gli scenari di rischio connessi. Questo perché, in base al DPCM 27.2.2004, le 

competenze relative al monitoraggio dei dati meteorologici ed idraulici sono infatti principalmente 

affidate alla Rete dei Centri Funzionali, di cui il CDF del Molise è parte. 

Infine, oltre ai summenzionati soggetti incaricati della raccolta e della analisi dei dati di 

monitoraggio, va citato il ruolo del Servizio Coordinamento FESR che contribuirà alla valutazione e 

monitoraggio delle politiche regionali per garantire l’orientamento verso gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale e di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Ai citati Enti e Servizi regionali saranno assegnate ulteriori competenze volte al monitoraggio 

dello stato di avanzamento della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e del futuro piano 

regionale. 

 

Il sistema di monitoraggio 

Alla luce del sempre maggiore riconoscimento dell'adattamento quale componente 

fondamentale e necessaria della risposta sociale e istituzionale al cambiamento climatico, 

parallelamente si sono intensificate le iniziative, con utilizzo di specifici fondi diretti a garantire che gli 

investimenti sostenuti risultino giustificati, convenienti ed efficaci al fine di raggiungere i risultati 

attesi. 

Il Monitoraggio, il Reporting e la Valutazione (MRV) svolgono un ruolo essenziale nella 

pianificazione, nello sviluppo e nella valutazione delle politiche e delle misure di adattamento ai 

cambiamenti climatici. Il monitoraggio è diretto a mappare gli impatti dei cambiamenti climatici e gli 

sforzi di adattamento tra i vari settori o ambiti attraverso criteri o indicatori, al fine di evidenziare i 

cambiamenti nel tempo. Il ruolo del reporting è quello di comunicare i risultati del monitoraggio ad un 

pubblico più ampio e di rendere l'esperienza acquisita e le lezioni apprese disponibili a tutti i tipi di 

stakeholders. La valutazione classifica e valuta gli sforzi di mainstreaming, sulla base dei criteri e degli 

indicatori di monitoraggio, e presenta opportunità per fare il punto della situazione e produrre 

percorsi per potenziali sviluppi futuri. Il monitoraggio è di solito intrapreso su base continuativa, 
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mentre la rendicontazione e la valutazione sono di solito condotte solo in momenti specifici e 

potenzialmente strategici.   

Il sistema di MRV deve seguire alcuni principi chiari al fine di migliorare la qualità del 

monitoraggio e dei report finali, evitando le eventuali contraddizioni. In tal senso, vengono richiamati i 

principi suggeriti dal Global Reporting Iniziative (GRI), che rappresenta uno standard internazionale 

per le attività di reporting ambientale, sociale ed economico: 

 

• Accuratezza: le informazioni selezionate devono essere rappresentative dei 

fenomeni in oggetto, significative cioè rilevanti per il rischio alluvioni e il 

conseguente adattamento e dettagliate in modo da produrre un sapere utile. 

• Imparzialità̀ e trasparenza: i dati devono riflettere aspetti negativi e positivi delle 

performance da monitorare, senza rimuovere informazioni non gradite. 

• Chiarezza: i dati e le informazioni devono essere comunicati in modo comprensibile 

e chiaro per tutti i portatori di interesse di riferimento. 

• Comparabilità: i dati devono essere selezionati in maniera coerente (con unità di 

misura omogenee) e costante nel tempo (garantendo la continuità̀ della raccolta 

dati), al fine di permettere il confronto sia tra differenti Comuni, sia nel corso del 

tempo. 

• Affidabilità: le informazioni devono essere verificabili e le modalità̀ di raccolta dati 

devono essere chiaramente esposte al fine di rendere esplicita la qualità̀ del 

processo. 

• Puntualità: le informazioni devono essere raccolte e divulgate secondo una precisa 

scansione temporale. 

 

Tali principi devono costantemente guidare le fasi di selezione degli indicatori, di raccolta dati 

e di comunicazione delle informazioni.  

Questi ultimi aspetti rappresentano, per la Regione Molise, i punti di maggiore criticità, sia in 

termini di disponibilità delle informazioni, sia in termini di costruzione di un quadro coordinato di 

analisi e verifica su cui basare un efficace monitoraggio delle politiche messe in atto. Per questo 

motivo, si ritiene indispensabile dare rilievo centrale alle azioni volte alla costruzione di un efficace 

sistema di raccolta e analisi di dati nonché alla messa a regime di un sistema di monitoraggio 

efficiente, in grado di restituire informazioni costantemente aggiornate da porre a base dell’azione 

regionale. La raccolta e la disponibilità di dati e informazioni per il monitoraggio efficiente ed 
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efficace è stato individuato quale punto cruciale anche da parte dei Servizi regionali consultati 

nell’ambito dei workshop realizzati per la consultazione della Strategia regionale di adattamento ai 

cambiamenti climatici. Al fine di potenziare le competenze per la gestione e il monitoraggio dei 

processi di adattamento, sarebbe utile intraprendere azioni di capacity-building volte alla creazione di 

un presidio tecnico-consultivo in grado di offrire supporto agli uffici regionali rispetto all’analisi delle 

tendenze climatiche a partire dai dati raccolti. Allo stesso modo, al presidio potrebbero essere affidate 

funzioni di supporto al monitoraggio dello stato di avanzamento del futuro piano regionale di 

adattamento ai cambiamenti climatici. 

Nella seguente tabella si propongono alcune tipologie di indicatori per il monitoraggio e il 

controllo dell’avanzamento delle azioni che saranno individuate sulla base della presente strategia. 

Tali tipologie di indicatori fanno riferimento a quelle proposte nella bozza del Piano Nazionale di 

Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) e sono qui organizzate per settori.  

Accanto a questi potenziali indicatori di avanzamento, che dovranno essere tarati per ogni 

misura specifica individuata sulla base delle linee d’azione della presente strategia, si riportano anche 

una serie di indicatori utili a valutare l’efficacia delle misure d’adattamento nel lungo periodo. Si tratta 

di indicatori già prodotti e monitorati dall’ISTAT nell’ambito della verifica del raggiungimento degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile o dall’ISPRA. Tale elenco potrà essere arricchito con ulteriori 

indicatori quando saranno definite nel dettaglio le azioni di adattamento formulate sulla base della 

presente strategia.  
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Settore 
Possibili tipologie di indicatori che possono essere prodotti per 

monitorare l’avanzamento delle azioni di adattamento 

Indicatori per valutare l’efficacia delle azioni di 

adattamento nel lungo periodo 

Nome e link Fonte 

Insediamenti 

urbani 

• Numero di programmi e piani settoriali che prendono in considerazione 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 

• Numero di interventi 
• Estensione di comuni, periferie, centri storici coinvolti in progetti 
• Superficie (ha) riqualificati come verde urbano 
• Numero di sistemi di allerta precoce aggiornato per prendere in 

considerazione il cambiamento climatico e l'adattamento 
• Numero di utenti registrati ai sistemi di allarme e ai servizi di informazione 

• Impermeabilizzazione pro-capite (SDG 
11) 

• Popolazione esposta al rischio frane 
(SDG 11) 

• Popolazione esposta al rischio alluvioni 
(SDG 11) 

ISTAT 

Foreste 

• Numero di progetti PSR presentati/approvati/realizzati 

• Superficie forestale (ha) e relativa (%) sottoposta a intervento 

• Numero di strutture e/o km di infrastrutture di supporto e protezione anti-
incendio 

• Mappatura della viabilità forestale e/o km di piste realizzate 

• Incendi boschivi ISPRA 

Biodiversità 

• Numero di programmi e piani settoriali che prendono in considerazione 
l'adattamento ai cambiamenti climatici 

• Numero di studi e progetti finanziati (nazionali e internazionali) 

• Superficie aree marine protette 

• Superficie aree terrestri protette 

• Percentuale di Habitat con stato di 
conservazione favorevole ai sensi della 
Dir. 92/43 CEE 

ISPRA 

Aree Costiere 

• Numero di interventi 

• Superficie (ha o km2) sottoposta a intervento 

• Stato di conservazione degli habitat e delle specie costieri 

• Variazioni geomorfologiche della costa ISPRA 

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21755

https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
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https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
https://cambiamenticlimatici.isprambiente.it/index.php/dati-e-indicatori/indicatori-di-impatto-dei-cambiamenti-climatici/incendi-boschivi/
https://cambiamenticlimatici.isprambiente.it/index.php/dati-e-indicatori/indicatori-di-impatto-dei-cambiamenti-climatici/incendi-boschivi/
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/4
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/4
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/5
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/5
https://annuario.isprambiente.it/pon/basic/5
https://annuario.isprambiente.it/pon/basic/5
https://annuario.isprambiente.it/pon/basic/5
https://annuario.isprambiente.it/pon/basic/5
https://annuario.isprambiente.it/pon/basic/5
https://annuario.isprambiente.it/pon/basic/5
https://cambiamenticlimatici.isprambiente.it/index.php/dati-e-indicatori/indicatori-di-impatto-dei-cambiamenti-climatici/variazioni-geomorfologiche-della-costa/
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• Numero di studi e progetti finanziati (nazionali e internazionali) 

• Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno 

• Finanziamenti nazionali/internazionali per l'adattamento ai cambiamenti 
climatici 

• Numero di meccanismi finanziari identificati a supporto di iniziative che 
considerano i cambiamenti climatici 

• Spesa totale sotto forma di incentivi economici a supporto delle azioni di 
adattamento (Euro) 

Aree interne 

• Numero di interventi 

• Numero di beneficiari che percepiscono il sostegno 

• Spesa totale sotto forma di incentivi economici a supporto delle azioni di 
adattamento (Euro) 

• Indicatori per la diagnosi delle aree 
interne 

Fonti 

varie 

Trasporti e 

infrastrutture 

• Numero dei piani di gestione infrastrutture di trasporto / di mobilità e di 
traffico urbano 

• Numero di città con un piano di mobilità e traffico urbano che considera gli 
impatti e l'adattamento ai cambiamenti climatici 

• Stato di attuazione degli standard per le infrastrutture di trasporto 
revisionati a causa dei cambiamenti climatici 

• Capacità delle reti infrastrutturali di 
trasporto 

ISPRA 

Agricoltura 

• Numero di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti 

• Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno 
Finanziamenti nazionali/internazionali per l'adattamento ai cambiamenti 
climatici 

• Investimenti con finalità di adattamento (a) pubblico e (b) privato (Euro) 

• Quota di superficie agricola utilizzata 
investita da coltivazioni biologiche 
(SDG 2) 

ISTAT 

• Aziende agricole che aderiscono a 
misure ecocompatibili che praticano 
agricoltura biologica 

ISPRA 
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https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/regione-molise-aree-interne/
https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/regione-molise-aree-interne/
https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/regione-molise-aree-interne/
https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/regione-molise-aree-interne/
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/726
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/726
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/726
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/726
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/472
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/472
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/472
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/472
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/472
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/472
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• Investimenti in progetti del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) (Euro) 

• Investimenti in interventi per realizzare soluzioni basate sui servizi 
ecosistemici (Euro) 

• Spesa totale sotto forma di incentivi economici a supporto delle azioni di 
adattamento (Euro) 

Energia 

• Spesa totale sotto forma di incentivi economici a supporto delle azioni di 
adattamento (Euro) 

• Numero di impianti con tecniche a basso impatto ambientale 

• Numero delle certificazioni 

• Numero di studi e progetti finanziati (nazionali e internazionali) 

• Quota di energia da fonti rinnovabili 
nei consumi finali 

• Punta oraria di fabbisogno energetico 
nei mesi estivi 

ISPRA 

Turismo 

• Numero di programmi e piani settoriali che prendono in considerazione 
l'adattamento ai cambiamenti climatici (livelli: inclusione, consistenza, 
ponderazione, reporting) 

• Numero di iniziative turistiche a carattere non tradizionale rispetto alla 
abituale vocazione della località in risposta ai cambiamenti climatici 

• Numero dei prodotti riconosciuti come tipici tramite etichettatura da 
consorzi di produzione ufficiali in risposta ai cambiamenti climatici 

• Numero di iniziative turistiche a carattere non tradizionale rispetto alla 
abituale vocazione della località in risposta ai cambiamenti climatici 

• Numero dei prodotti riconosciuti come tipici tramite etichettatura da 
consorzi di produzione ufficiali in risposta ai cambiamenti climatici 

Incidenza del turismo sui rifiuti 

Consumo di energia elettrica nel settore 

turistico 

Incidenza del turismo sui consumi di acqua 

potabile 

ISPRA 
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https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/839
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/839
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/839
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/839
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/509
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/509
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/509
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/509
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/720
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/720
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/717
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/717
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/717
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/717
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/389
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/389
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/389
https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/389
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Al contempo, ai fini della piena efficacia del processo di attuazione, monitoraggio e 

valutazione, come ribadito più volte nelle pagine che precedono, va perseguita la piena 

partecipazione di tutti i soggetti istituzionali e non nel processo stesso, con una assunzione di 

responsabilità in termini di collaborazione, condivisione delle informazioni e dei dati nonché di 

costante interazione per il coordinamento delle azioni di competenza. 

 

Allegato 1: Glossario 

 

Adattamento 

Nei sistemi umani, il processo di adattamento al clima attuale o previsto e ai suoi effetti, allo scopo 

di moderare i danni o sfruttare le opportunità positive. Nei sistemi naturali, il processo di 

adattamento al clima attuale e ai suoi effetti; l'intervento umano può facilitare l'adattamento al 

clima atteso e ai suoi effetti (IPCC, 2022). 

 

Cambiamento climatico 

Un cambiamento nello stato del clima che può essere identificato (per esempio, utilizzando test 

statistici) in base a cambiamenti nella media e/o nella variabilità delle sue proprietà e che persiste 

per un periodo prolungato, tipicamente decenni o più. Il cambiamento climatico può essere 

dovuto a processi interni naturali o a forzanti esterni, come le modulazioni dei cicli solari, le 

eruzioni vulcaniche e i persistenti 

cambiamenti antropogenici nella composizione dell'atmosfera o nell'uso del suolo. Si noti che la 

Convenzione sui cambiamenti climatici (UNFCCC), all'articolo 1, definisce il cambiamento 

climatico come: 'un cambiamento del clima attribuito direttamente o indirettamente all'attività 

umana, che altera la composizione dell'atmosfera globale e che si aggiunge alla variabilità 

climatica naturale osservata in periodi di tempo comparabili" (IPCC, 2022). 

 

Capacità di adattamento 

La capacità di sistemi, istituzioni, esseri umani e altri organismi di adattarsi a potenziali danni, di 

sfruttare le opportunità o di rispondere alle conseguenze (IPCC, 2022). 

 

Esposizione 

La presenza di persone, mezzi di sussistenza, specie o ecosistemi, funzioni, servizi e risorse 

ambientali risorse; infrastrutture; o beni economici, sociali o culturali in luoghi e contesti che 

potrebbero essere influenzati negativamente (IPCC, 2022). 
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Evento meteorologico estremo 

un evento il cui verificarsi in un determinato luogo o periodo dell'anno è raro. Le definizioni della 

parola raro variano, ma un evento meteorologico estremo viene normalmente definito tale se è 

uguale o maggiore al decimo o novantesimo percentile di una funzione di densità di probabilità 

stimata sulla base delle osservazioni. Le caratteristiche quindi di un estremo meteorologico 

possono variare da un luogo all'altro in senso assoluto. Quando un andamento meteorologico 

estremo persiste per un certo periodo di tempo, come per esempio una stagione, può essere 

classificato come evento climatico estremo, specialmente se produce una media o un cumulato 

che è esso stesso estremo (per esempio, siccità o intense precipitazioni nel corso di una stagione) 

(IPCC, 2014b). 

 

Impatti (dei cambiamenti climatici) 

Effetti sui sistemi naturali e umani (es. effetti sulla vita, la salute, gli ecosistemi, l’economia, la 

società, i servizi, le infrastrutture, etc.) causati da eventi meteorologici e climatici estremi e dai 

cambiamenti climatici che si verificano entro un periodo di tempo specifico e vulnerabilità di una 

società o un sistema esposti ai cambiamenti climatici. Gli impatti sono anche indicati come 

conseguenze e risultati di questi effetti (IPCC, 2014b). 

 

Mitigazione 

Un intervento umano volto a ridurre le emissioni o migliorare i pozzi di assorbimento dei gas 

serra. Si noti che questo comprende le opzioni di rimozione dell'anidride carbonica (CDR) (IPCC, 

2022). 

 

Modello climatico 

rappresentazione numerica del sistema climatico basato sulle proprietà fisiche, chimiche e 

biologiche delle sue componenti, delle loro interazioni e dei processi di feedback, tenendo conto di 

alcune delle sue proprietà note. Il sistema climatico può essere rappresentato da modelli di 

diversa complessità; ossia per ciascuna componente o combinazione di componenti, possono 

essere identificati lo spettro o la gerarchia di modelli, che differiscono in aspetti come il numero di 

dimensioni spaziali, la misura in cui sono rappresentati esplicitamente i processi fisici, chimici o 

biologici, o il livello delle parametrizzazioni empiriche. I modelli di circolazione generale 

accoppiati atmosfera-oceano (AOGCM) forniscono una rappresentazione del sistema climatico che 

è vicino allo spettro attualmente disponibile. C'è un'evoluzione verso modelli più complessi con 

chimica interattiva e biologia. I modelli climatici vengono applicati come strumenti di ricerca per 
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studiare e simulare il clima e per scopi operativi, incluse le previsioni mensili, stagionali e 

climatiche interannuali (IPCC, 2014b). 

 

Neutralità climatica 

Stato in cui le attività umane non producono alcun effetto netto sul sistema climatico. Raggiungere 

tale stato richiederebbe di bilanciare le emissioni residue con la rimozione delle emissioni (di 

anidride carbonica), nonché di tenere conto degli effetti biogeofisici regionali o locali delle attività 

umane e di tenere conto degli effetti biogeofisici regionali o locali delle attività umane che, ad 

esempio, influenzano l'albedo superficiale o il clima locale (IPCC, 2022). 

 

Pericolosità 

il potenziale verificarsi di un evento fisico naturale o antropico o di un impatto fisico che può 

causare la perdita della vita, lesioni, o impatti sulla salute, così come danni e perdite a proprietà, 

infrastrutture, mezzi 

di sussistenza, fornitura di servizi, ecosistemi e risorse ambientali (IPCC, 2014b). 

 

Proiezioni climatiche 

La risposta simulata del sistema climatico ad uno scenario di future emissioni o di concentrazioni 

di gas serra e aerosol, generalmente ricavata utilizzando i modelli climatici. Le proiezioni 

climatiche sono diverse dalle previsioni climatiche per la loro dipendenza dallo scenario di 

emissione/concentrazione/forzante radiativo utilizzato, a sua volta basato sulle ipotesi 

riguardanti, per esempio, i futuri sviluppi socioeconomici e tecnologici che potrebbero essere 

realizzati o meno (IPCC, 2014b). 

 

Resilienza 

La capacità dei sistemi sociali, economici e ambientali di far fronte a un evento o a una tendenza 

pericolosi 

o perturbazione, rispondendo o riorganizzandosi in modi che mantengono la loro funzione, 

identità e struttura essenziale, mantenendo anche la capacità di adattamento, apprendimento e 

trasformazione (IPCC, 2022). 

 

Rischio 

Le potenziali conseguenze in cui qualcosa di valore è in gioco e dove il risultato è incerto, 

riconoscendo la diversità dei valori. Il rischio è spesso rappresentato come la probabilità del 

verificarsi di eventi o andamenti pericolosi moltiplicata per gli impatti che si avrebbero se questi 
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eventi o andamenti si verificassero. Il rischio deriva dall'interazione di vulnerabilità, l'esposizione, 

e pericolosità (IPCC, 2022). 

 

Scenari climatici 

Una rappresentazione plausibile e spesso semplificata del clima futuro, basata su un insieme 

coerente di relazioni climatologiche che è stato costruito per l’esplicito uso di indagare le possibili 

conseguenze dei cambiamenti climatici di origine antropica, spesso utilizzati come input per i 

modelli di impatto. Le proiezioni climatiche, che si ottengono selezionando un RCP (vedi 

definizione, ovvero di una possibile evoluzione delle concentrazioni di gas climalteranti), spesso 

servono come materiale di base per la costruzione degli scenari climatici, ma gli scenari climatici 

di solito richiedono ulteriori informazioni, come il clima attuale osservato. Uno scenario di 

cambiamento climatico è la differenza tra uno scenario climatico e il clima attuale (IPCC, 2013b). 

 

Sensitività 

il grado con cui un sistema o una specie sono influenzati, negativamente o positivamente, dalla 

variabilità e dal cambiamento del clima. L'effetto può essere diretto (ad es. un cambiamento nella 

resa delle colture in risposta ad una variazione della temperatura) o indiretto (ad es. i danni 

causati da un aumento della frequenza di inondazioni costiere a causa dell'innalzamento del 

livello del mare) (IPCC, 2014b). 

 

Sistema climatico 

il sistema altamente complesso costituito da cinque componenti principali: atmosfera, idrosfera, 

criosfera, litosfera, biosfera, e le interazioni fra loro. Il sistema climatico evolve nel tempo sotto 

l'influenza di proprie dinamiche interne e per effetto di forzanti esterni, come eruzioni vulcaniche, 

variabilità solare, e forzanti antropogenici come la variazione di composizione dell'atmosfera e il 

cambiamento di uso del suolo (IPCC, 2014b). 

 

Vulnerabilità 

La propensione o la predisposizione ad essere colpiti negativamente. La vulnerabilità comprende 

una serie di concetti e, tra cui la sensività o la suscettibilità ai danni e la mancanza di capacità di 

affrontare e adattarsi (IPCC, 2022). 
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Allegato 2: Il profilo climatico e la mappatura delle 

vulnerabilità 
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METODOLOGIA 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Caratteristiche territoriali, climatiche e paesaggistiche 
Il Molise è la seconda regione più piccola d’Italia, dotata di una superficie territoriale di soli 4.438 km². 

Area di transizione tra i massicci calcarei dell’Appennino abruzzese ed il territorio monotono e piatto della 

Puglia, il Molise è caratterizzato da un profilo prevalentemente montuoso e collinare (rispettivamente il 

55,3% e il 44,7% della superficie), con un breve tratto di costa sul Mar Adriatico esteso per 35 km. Il 

territorio va quindi dal livello del mare fino all’altitudine massima di 2.184 m (anticima del monte Meta, 

catena delle Mainarde). 

Orografia  

I rilievi appenninici molisani presentano il medesimo orientamento dell’appennino abruzzese, ma con un 

andamento più irregolare. Dal punto di vista geologico i rilievi montuosi delle Mainarde e del Matese sono 

costituiti da un basamento dolomitico su cui è sovrapposta una formazione calcarea al cui interno sono 

diffuse cavità e cavernosità. Nell’area dei Monti di Venafro, di Isernia, di Frosolone e di Sepino, i rilievi 

presentano caratteri morbidi e blandi, sono poco accentuati e piuttosto stabili; si tratta di un ambiente di 

scarpata in cui si sono sedimentati materiali litologici calcareo‐marnoso‐selciosi e detriti della zona della 

piattaforma. Procedendo verso il mare, si succedono ondulazioni subappenniniche soggette a frequenti 

fenomeni di erosione (in quanto costituiti prevalentemente da arenarie e argille plioceniche). Infine nella 

fascia compresa tra Montenero‐Guglionesi‐Ururi e il mare Adriatico, la morfologia diviene decisamente 

dolce, i versanti sono morbidi, piuttosto stabili, e il paesaggio è aperto e arioso.  

Idrografia 

L’idrografia della regione Molise è piuttosto scarsa e spesso tutti i corsi d’acqua hanno regime torrentizio 

con piene invernali e marcate magre estive. I fiumi principali sono il Volturno, il Trigno, il Biferno e il 

Fortore, ma soltanto il Biferno scorre interamente nel territorio Molisano. Nonostante la limitatezza 

dell’idrografia, le acque superficiali della Regione costituiscono un’importante fonte di 

approvvigionamento idrico per l’agricoltura, l’industria (compresa la produzione di energia idroelettrica) 

e per la produzione di acqua potabile (soprattutto per l’area del Basso Molise).  

Lo stato ecologico dei corpi idrici è generalmente buono o sufficiente, come riportato nella tabella 

seguente:  
CODICE CORPO IDRICO CORPO 

IDRICO 

CLASSE 

ELEMENTI 

BIOLOGICI 

CLASSE 

LIMeco 

CLASSE 

INQUINANTI 

SPECIFICI 

STATO 

ECOLOGICO 

N011_018_SR_1_T Volturno BUONO ELEVATO BUONO BUONO 

N011_018_SR_2_T Volturno BUONO ELEVATO BUONO BUONO 

N011_018_SS_3_T Volturno BUONO  ELEVATO BUONO BUONO 

N011_002_018_SR_1_T San 

Bartolomeo 

SUFFICIENTE ELEVATO BUONO SUFFICIENTE 

N011_007_018_SS_3_T Cavaliere SUFFICIENTE BUONO BUONO SUFFICIENTE 

I023_023_018_SR_1_T Zittola SUFFICIENTE BUONO BUONO SUFFICIENTE 

I027_018_SS_2_T Trigno BUONO ELEVATO BUONO BUONO 

I027_018_SS_3_T Trigno BUONO ELEVATO BUONO BUONO 

I027_018_SS_4_T Trigno SUFFICIENTE ELEVATO BUONO SUFFICIENTE 

I027_012_SS_4_T Trigno SUFFICIENTE ELEVATO BUONO SUFFICIENTE 
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I027_033_018_SS_2_T Verrino SUFFICIENTE ELEVATO BUONO SUFFICIENTE 

R14_001_018_SR_1_T Biferno BUONO ELEVATO BUONO BUONO 

R14_001_018_SR_2_T Biferno BUONO ELEVATO BUONO BUONO 

R14_001_018_SS_2_T Biferno BUONO ELEVATO BUONO BUONO 

R14_001_018_SS_3_T Biferno SUFFICIENTE ELEVATO BUONO SUFFICIENTE 

R14_001_012_SS_4_T Biferno SUFFICIENTE ELEVATO BUONO SUFFICIENTE 

I015_018_SS_3_T Fortore SUFFICIENTE ELEVATO BUONO SUFFICIENTE 

Situazione analoga per quanto riguarda gli invasi presenti in regione.  
CODICE 

CORPO 

IDRICO 

CORPO 

IDRICO 

TIPOLOGIA 

MONITORAGGIO 

LTLeco ICF POTENZIALE 

ECOLOGICO 

STATO 

CHIMICO 

INQUINANTI 

SPECIFICI 

R14001_ME4  Liscione Operativo SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO BUONO 

I015_ME4 Occhito Operativo BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

I027_ME4  Chiauci Sorveglianza ----------------- ----------------- Non class. Non class. Non class. 

Le acque sotterranee costituiscono la riserva di acqua dolce più delicata oltre che la più cospicua e 

costituiscono un’imprescindibile fonte di approvvigionamento di acqua potabile per tutta la regione. La 

qualità di questi corpi idrici sotterranei è generalmente buona come riportato nella tabella seguente. 

Esiste tuttavia una discreta pressione antropica sui corpi sotterranei, finalizzata prevalentemente 

all’approvvigionamento di acqua potabile.  

Corpo Idrico Sotterraneo Stato 

Chimico 

Stato 

Quantitativo 

Stato 

Complessivo 

Motivo 

Scadimento 

Livello di 

Sfruttamento 

Corpi idrici sotterranei carbonatici  

Matese Settentrionale BUONO BUONO BUONO -------------------- Intenso 

Monti Tre Confini BUONO BUONO BUONO -------------------- Intenso 

Monte Totila-Frosolone BUONO BUONO BUONO -------------------- Medio 

Monte Patalecchia BUONO BUONO BUONO -------------------- Scarso 

Monti di Venafro BUONO BUONO BUONO -------------------- Medio 

Monti de La Meta BUONO BUONO BUONO -------------------- Medio 

C.lli Campanari -Montenero 

Valcocchiara 

BUONO BUONO BUONO -------------------- Scarso 

M.te Capraro-Ferrante BUONO BUONO BUONO -------------------- Medio 

Colle Alto n.c. n.c. n.c. -------------------- Medio 

Monte Campo n.c. n.c. n.c. -------------------- Intenso 

Monte Gallo n.c. n.c. n.c. -------------------- Medio 

Corpi Idrici Sotterranei vallivi  

Piana del F. Biferno BUONO BUONO BUONO -------------------- Intenso 

Piana del F. Trigno NON 

BUONO 

NON BUONO NON BUONO Solfati e cloruri  Elevato 

Piana di Rocchetta BUONO BUONO BUONO -------------------- Scarso 

Piana di Bojano BUONO BUONO BUONO -------------------- Scarso 

Piana di Isernia BUONO BUONO BUONO -------------------- Scarso 

Piana di Carpinone BUONO BUONO BUONO -------------------- Scarso 

Piana di Venafro BUONO BUONO BUONO -------------------- Medio 

Corpi Idrici Sotterranei detritici  

Colle d’Anchise BUONO BUONO BUONO -------------------- n.d.  

Monte Vairano BUONO BUONO BUONO -------------------- Medio 

Conoide di Campochiaro BUONO BUONO BUONO -------------------- Scarso 

Tra le diverse pressioni antropiche che insistono sui corpi idrici della regione, esiste anche un sistema di 

trasferimenti idrici tra il Molise e le regioni limitrofe di Campania e Puglia prevalentemente ai fini irrigui 

e idropotabili (non risultano scambi finalizzati ad altre attività produttive). Il trasferimento di risorsa 
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idrica dal Molise alla Campania è costituito da due sistemi di prelievo e finalizzato al solo 

approvvigionamento idropotabile: il sistema dell’area venafrana ed il sistema del Biferno che 

complessivamente trasferiscono 106,65 Mm3/anno. Il trasferimento verso la Puglia è ammonta a 104,60 

Mm3/anno, e avviene attraverso la diga di Occhito. Esso è prevalentemente destinato all’uso idropotabile 

della Provincia di Foggia e all’uso irriguo lungo il corso vallivo del fiume Fortore e nella pianura del 

Tavoliere.  

Idrogeologia 

Per quanto concerne gli aspetti idrogeologici, possiamo distinguere 16 complessi idrogeologici, 

caratterizzati da specifici parametri di permeabilità, capacità di immagazzinamento e coefficiente di 

infiltrazione potenziale (CIP) come riportato nella figura seguente: 

 
FIGURA 1: PERIMETRAZIONE DEI COMPLESSI IDROGEOLOGICI DELLA REGIONE MOLISE 

In generale, la geopedologia del territorio regionale, aggravata da fattori quali l’estrazione di ghiaia 

dall’alveo dei fiumi, il disboscamento delle sponde fluviali e l’occupazione delle aree golenali a scopo 

agricolo, determina una grave situazione di dissesto idrogeologico: il 30.5% del territorio regionale è 

classificato a pericolo di frana. 

 

Caratteristiche climatiche 

Introduzione 

Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche climatiche osservate della regione Molise. Tale 

analisi è stata eseguita dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), 

mediante utilizzo di dataset grigliati di osservazione (a circa 12 km di risoluzione) attualmente disponibili 

sull’intero territorio italiano. L’analisi climatica condotta per il presente lavoro permette di caratterizzare 

la variabilità climatica osservata a livello locale. Tale analisi sul clima osservato sono state effettuate 

utilizzando diversi indicatori climatici i quali descrivono il clima osservato sia in termini di andamenti 

medi (andamenti su scala stagionale e annuale) che in termini di estremi (ondate di calore, piogge molto 

intense). 
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Lo studio del clima osservato è stato effettuato con il dataset di osservazione E-OBS (Haylock et al. 2008), 

sul periodo climatico di riferimento 1981-2010 per il quale sono disponibili i dati di temperatura (media, 

minima e massima) e di precipitazione. Per maggiori dettagli sui più recenti avanzamenti scientifici del 

dataset E-OBS, sviluppato nell’ambito del progetto EU-FP6 UERRA (https://www.uerra.eu) e fornito 

tramite il progetto ECA&D (https://www.ecad.eu), si rimanda alla seguente letteratura: Cornes et al. 

2019. In particolare nel presente documento è stata considerata la versione E-OBS 20.0e alla massima 

risoluzione disponibile (di circa 12 km); questo al fine di rappresentare nella maniera più dettagliata 

possibile le caratteristiche locali del clima della regione in esame, soprattutto in termini di eventi estremi.  

 

Gli indicatori climatici  

In letteratura sono comunemente utilizzati molteplici indicatori per l’analisi delle caratteristiche del clima 

locale e per lo studio del cambiamento climatico. In particolare, alcuni indicatori sono utilizzati per 

l’analisi dei cosiddetti “eventi estremi”, definiti come eventi che differiscono, nelle loro caratteristiche, 

dalla media climatologica dell’area su un periodo di riferimento. Nello specifico, gli indicatori più utilizzati 

per descrivere intensità e frequenza di occorrenza degli eventi estremi sono quelli definiti dall’ETCCDI 

(http://etccdi.pacificclimate.org/index.shtm); essi sono relativi a diverse variabili atmosferiche, ma quelli 

maggiormente usati in letteratura riguardano precipitazione e temperatura (Tabella 1). Tali indicatori 

vengono analizzati per effettuare studi di settore volti a valutare i principali impatti locali del 

cambiamento climatico; su tali analisi vengono poi basate le strategie di adattamento (Karl et al. 1999, 

Peterson et al. 2001). 

TABELLA 1: INDICATORI CONSIDERATI  
Indicatore Abbreviazione Descrizione Unità di 

misura 

Temperatura 
media 

TG Media annuale della temperatura media giornaliera (°C) 

Summer days SU95P Numero di giorni con temperatura massima   maggiore 
di 30.4 °C (dove 30.4 °C è il valore medio spaziale per la 
regione Molise del 95° percentile della temperatura 
massima utilizzando il dataset E-OBS) 

(giorni/anno) 

Frost days FD Numero di giorni con temperatura minima al di sotto di 
0°C 

(giorni/anno) 

Precipitazione 
media 

RMEAN Media annuale della precipitazione giornaliera (mm/giorno) 

Giorni di 
precipitazione 
intense 

R20 Numero di giorni con precipitazione giornaliera 
superiore ai 20 mm 

(giorni/anno) 

Massimo di 
precipitazione 
giornaliera 

RX1DAY Massimo valore di precipitazione giornaliera (mm/giorno) 

Precipitazione 
cumulata annuale 

PRCPTOT Cumulata delle precipitazioni annuali (mm/anno) 

Precipitazione 
cumulata 
invernale 

PRCPTOT DJF Cumulata delle precipitazioni nei mesi invernali 
(Dicembre, Gennaio, Febbraio) 

(mm/stagione) 

Precipitazione 
cumulata 
primaverile 

PRCPTOT MAM Cumulata delle precipitazioni nei mesi primaverili 
(Marzo, Aprile, Maggio) 

(mm/stagione) 
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Precipitazione 
cumulata estiva 

PRCPTOT JJA Cumulata delle precipitazioni nei mesi estivi 

(Giugno, Luglio, Agosto) 

(mm/stagione) 

Precipitazione 
cumulata 
autunnale 

PRCPTOT SON Cumulata delle precipitazioni nei mesi autunnali 

(Settembre, Ottobre, Novembre) 

(mm/stagione) 

Consecutive dry 
days 

CDD Massimo numero di giorni consecutivi all’anno con 
precipitazione giornaliera inferiore a 1 mm 

(giorni/anno) 

Notti tropicali TR Numero di giorni all’anno con temperatura minima 
maggiore di 20°C 

(giorni/anno) 

Ondate di calore HW Numero di giorni all’anno con temperatura massima 
giornaliera maggiore di 35°C 

(giorni/anno) 

Indice di durata 
dei periodi di 
caldo 

  

WSDI Numero totale di giorni per periodo (annuale) in cui la 
temperatura massima è superiore al 90° percentile della 
temperatura massima in intervalli di almeno 6 giorni 
consecutivi. Il 90° percentile della temperatura massima 
è calcolato nel periodo 1981-2010  

(giorni/anno) 

xx° percentile della 
precipitazione 

xxpercentile(*) xx° percentile della precipitazione (mm/giorno) 

Giorni con 
precipitazione 
maggiore dell’xx° 
percentile 

Rxxp(*) Numero di giorni con precipitazione maggiore del xx° 
percentile della precipitazione nel periodo 1981-2010 

(giorni/anno) 

Precipitazione 
massima 
giornaliera con 
tempo di ritorno 2 
anni 

RX1DAY(TR=2y) Quantità massima di precipitazione giornaliera con un 
periodo di ritorno di 2 anni 

(mm/giorno) 

Precipitazione 
massima 
giornaliera con 
tempo di ritorno 5 
anni 

RX1DAY(TR=5y) Quantità massima di precipitazione giornaliera con un 
periodo di ritorno di 5 anni 

(mm/giorno) 

Precipitazione 
massima 
giornaliera con 
tempo di ritorno 
20 anni 

RX1DAY(TR=20y) Quantità massima di precipitazione giornaliera con un 
periodo di ritorno di 20 anni 

(mm/giorno) 

(*) xx indica i seguenti percentili:90,95,99. 

 

Analisi sul periodo climatico di riferimento 

Il dataset E-OBS (Haylock et al., 2008), adoperato per l’analisi sul periodo climatico di riferimento 1981-

2010, fornisce dati giornalieri di precipitazione e temperatura su un grigliato regolare con risoluzione 

orizzontale di circa 12 km (0.1° x 0.1°). Nello specifico, è stata utilizzata la versione E-OBS 20.0e (Cornes 

et al., 2019), rilasciata ad ottobre 2019. Data la loro copertura spaziale e temporale, il set di dati E-OBS 

rappresenta uno standard per le ricerche climatiche. Al contempo, tale set di dati presenta alcune 

limitazioni: l’accuratezza dell’interpolazione dei dati si riduce al diminuire della densità del numero di 

stazioni, come accade nel sud Italia e in corrispondenza di territori ad orografia complessa. Purtroppo, i 

dati stazioni forniti dalla regione Molise fanno riferimento ad un periodo temporale (circa 10 anni) non 

adeguato a ottenere delle statistiche significative dal punto di vista climatico, motivo per in questo lavoro 

è stato considerato il dataset E-OBS per caratterizzare la variabilità climatica osservata.  
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In Figura 2 e Figura 3 sono riportate le mappe di alcuni indicatori considerati rappresentativi della 

climatologia del Molise. 

In termini di temperatura, la Figura 2 mostra per la regione Molise un valore di temperatura media 

annuale che varia tra 8 °C e 16 °C; in particolare i picchi di 16 °C sono presenti soprattutto a occidente 

nella piana di Venafro e nella parte orientale del Molise. Le temperature medi annuali risultano essere più 

basse (tra 8 e 11° C) nell’area interna della regione (sugli Appennini). Inoltre, la regione Molise è 

caratterizzata da un numero medio di giorni all’anno con temperatura massima giornaliera maggiore di 

30.4 °C (SU95P) che varia tra 0 e 55 , con picchi di circa 55 giorni/anno sulla costa, mentre il numero 

medio di giorni all’anno con temperatura minima giornaliera al di sotto di 0 °C (FD) varia tra 8 e 13 giorni 

sulla costa e tra 20 e 60 giorni nella provincia di Isernia, con picchi di circa 80 giorni/anno sull’area 

montuosa (che si estende tra l’Appennino abruzzese e l’Appennino sannita).  

In termini di precipitazione, la regione Molise risulta caratterizzata da un numero massimo di giorni annui 

consecutivi senza precipitazione (CDD) che varia da circa 35 a 50 (Figura 3), con valori più alti in pianura 

e da un massimo annuale di precipitazione giornaliera (RX1DAY) che risulta essere relativamente basso 

nella parte orientale della regione (circa 20 mm) fino a 35 mm nell’area più interna della regione Molise. 

Sulla scala stagionale e annuale i valori di precipitazione presentano notevoli differenze fra la costa e l’area 

interna, dovute anche alla complessità dell’orografia che interesse la regione Molise. Sulla costa le 

precipitazioni risultano essere più scarse rispetto all’area interna: le precipitazioni annuali variano tra 

400 e 500 mm; in particolare le precipitazioni invernali variano tra 100 e 150 mm mentre quelle estive 

risultano essere su tutta la costa di circa 50 mm. La zona montuosa, invece, presenta precipitazioni annuali 

più abbondanti con valori anche di circa 900 mm all’anno. 
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FIGURA 2: MAPPE DEGLI INDICATORI DI TEMPERATURA TG, SU95P, FD, TR HW, WSDI (E-OBS, 1981-
2010) 
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FIGURA 3: MAPPE DEGLI INDICATORI DI PRECIPITAZIONE R20, RX1DAY, CDD, PRCPTOT, PRCPTOT 

DJF, PRCPOT JJA (E-OBS, 1981-2010). 
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Conclusioni  

A causa delle differenze in termini di altitudine tra la fascia costiera e i rilievi appenninici interni, il Molise 

presenta un clima piuttosto variegato. A causa delle rilevanti differenze ambientali tra la fascia costiera e 

i rilievi appenninici presenti nella zona interna, il clima della regione Molise presenta una gamma assai 

varia così come emerge dall’analisi dei dati provenienti dal dataset E-OBS sul periodo 1981-2020 

sull’intero territorio per quanto attiene i campi di temperatura e precipitazione. Per quanto attiene i valori 

sulla scala annuale e stagionale l’area del Molise è caratterizzata da un valore di temperatura media 

annuale che varia tra 8 °C e 16 °C; in particolare i picchi di 16 °C sono presenti soprattutto a occidente 

nella piana di Venafro e nella parte orientale del Molise mentre le aree più fredde (con temperatura media 

tra 8 e 11° C) si trovano nell’area interna della regione ovvero sugli Appennini. Per quanto riguarda la 

precipitazione si trovano valori notevolmente diversificati fra la costa e l’area interna, per effetto 

principalmente della complessità orografica della regione. In particolare, sulla costa le precipitazioni 

risultano essere più basse rispetto all’area interna e quelle estive meno intense rispetto a quelle invernale. 

 

Pressioni sull’ambiente  
Aria 

Il Molise nel 2005 ha registrato un aumento delle emissioni di CO2 equivalente per 1.000 abitanti pari al 

57,7% rispetto ai valori registrati nel 1990, con un aggravio del suo distacco dall’obiettivo Europa 2020. 

Negli ultimi anni, probabilmente anche a causa della crisi che ha ridotto le pressioni ambientali di 

carattere produttivo, questa tendenza si è invertita, tanto da far passare le emissioni di CO2 in atmosfera 

pro capite (tons/anno) dalle 10,66 del 2007 alle 7,8 del 2010. Tali valori sono connessi anche alla 

sovrapproduzione di energia elettrica ed all’incidenza degli impianti termoelettrici tradizionali che 

coprono l’87,7% del fabbisogno energetico molisano e richiedono un costante approvvigionamento di 

idrocarburi. In particolare, secondo i dati rilevati dai SEAP (Sustainable Energy Action Plan - Piano di 

Azione dell’Energia Sostenibile), per le aree urbane di Campobasso, Isernia e Termoli, ampliate al 

territorio dei comuni immediatamente limitrofi, risultano, rispettivamente: 3,25 tCO2 pro-capite (2010); 

3,8 tCO2 pro-capite (2005); 7,08 tCO2 pro-capite (2010). 

Secondo il registro pubblico nazionale, in Molise nove impianti industriali sono inclusi nel sistema per lo 

scambio delle quote di emissione di CO2 dell'Unione Europea e autorizzati all’emissione.  

 

TABELLA 2: IMPIANTI MOLISANI AUTORIZZATI ALL'EMISSIONE NEL SISTEMA EUROPEO DELLO SCMABIO 

DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI CO2 (FONTE: WWW.ETS.MINAMBIENTE.IT) 

Gestore Nome impianto Località 

Enel produzione S.p.A. Centrale termoelettrica di Larino Larino (CB) 

Eni S.p.A. 

Centrale di generazione energia elettrica - torrente 

Tona 

Rotello (CB) 

Fenice - Qualita' per 

l'ambiente S.p.A. Centrale termica 

Termoli (CB) 

Calcisernia S.p.A. Calcisernia S.p.A. Isernia (IS) 

Colacem S.p.A. Sesto Campano Sesto Campano (IS) 

Sorgenia power S.p.A. Centrale a ciclo combinato di Termoli Termoli (CB) 

Vibac S.p.A. Vibac spa - stabilimento di Termoli Termoli (CB) 

Societa' Immobiliare 

Agricola Industriale s.r.l.  S.I.A.I. s.r.l. 

Petacciato (CB) 
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Saint-Gobain PPC Italia 

S.p.A. Saint Gobain PPC Italia spa stabilimento di Termoli 

Termoli (CB) 

 

Di seguito, si riportano alcune statistiche relative alle emissioni di inquinanti in atmosfera secondo i 

seguenti ambiti tematici: città e trasporti stradali, energia, attività produttive e agricoltura. Secondo i dati 

dell’inventario (ARPA Molise, 2015), i trasporti stradali rappresentano una delle fonti principali di NOX 

(41%), CO (29%), PM 10 (11%) e PM 2.5 (17%), COV (21%) emesse in atmosfera, così come il 

riscaldamento civile: NOX (7%), CO (44%), PM 10 (31%), PM 2.5 (53%), COV (27%).  

L'industria e gli impianti energetici rappresentano un importante comparto di emissione di inquinanti in 

atmosfera, in particolare per gli NOX (precursore del PM10 secondario). Il settore delle attività produttive 

(che ricomprende i macrosettori Combustione industriale, Attività produttive e Uso dei solventi) 

contribuisce alle emissioni di inquinanti primari e di inquinanti secondari, anche se in maniera non 

uniforme in entrambe le province e in tutti gli ambiti territoriali. Infine, le attività agricole sono 

responsabili della quasi totalità delle emissioni in atmosfera di NH 3, il 97%; tale inquinante è un 

importante precursore della formazione di PM 10 secondario. Il maggior contributo alle emissioni di NH3 

deriva dagli allevamenti (50%), che risultano pertanto obiettivo primario di intervento, seguiti dalle 

coltivazioni con i fertilizzanti (responsabile del 30% delle emissioni di NH3). 

 

Acqua 

Le pressioni sulla componente acqua sono descritte in relazione alla presenza di acque superficiali e 

sotterranee e distinte in: pressioni puntuali, pressioni diffuse, prelievi e altre pressioni significative.  

Acque superficiali 

In relazione alle acque superficiali, si registra la presenza di pressioni puntuali indotte da scarichi di 

impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue. Si registra la presenza di 3 impianti urbani di 

depurazione e di 4 impianti di depurazione IPPC con impatto significativo (classi 3, 4 e 5) localizzati 

prevalentemente nel bacino del Biferno. Altra pressione di tipo puntuale considerata è quella esercitata 

da siti contaminati. Sono presenti 2 siti con impatti potenzialmente significativi (siti con livello di 

significatività maggiore o uguale a 3) ubicati nel bacino Mare Sud. Altra pressione considerata è la 

presenza di discariche, le quali presentano tutte impatto basso (livello di significatività pari a 1), e di cave, 

di cui solo 2 con impatto significativo, localizzate nei pressi dei fiumi Trigno e Biferno.  

Tra le pressioni di tipo diffuso si considera il dilavamento dei terreni agricoli. Gli unici due bacini a 

presentare pressioni potenzialmente significative (valori compresi nella classe 4 o 5) sono il bacino del 

Fortore (comuni di Colletorto, Pietracatella, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a 

Pianisi e Toro) e il bacino del Biferno (Castelbottaccio, Larino, Limosano).  

La pressione indotta dai prelievi in alveo, in relazione ai dati disponibili reperiti presso i Servizi regionali 

competenti, consiste essenzialmente in derivazioni per la produzione di energia idroelettrica e per uso 

agricolo e, solo subordinatamente, per uso idropotabile o industriale. La pressione è valutata a scala di 

corpo idrico considerando la presenza/assenza della stessa. I comuni con il maggior numero di 

derivazioni censite sono Isernia e Rocchetta al Volturno. 

Per quanto attiene la presenza di altre pressioni connesse con la presenza di discariche abusive, 

smaltimento di liquami, sfruttamento o rimozione di piante o animali, introduzione di malattie o di specie 

aliene, allo stato delle conoscenze non sembrano sussistere motivi di significatività delle stesse. Inoltre, 

per quanto attiene gli effetti connessi con i cambiamenti climatici, pur rilevando indizi ambientali connessi 

con la sussistenza del fenomeno, consistenti principalmente in registrazioni di aumento delle temperature 

medie annue, nell’ultimo decennio, gli indicatori ambientali utilizzati nell’ambito dei monitoraggi condotti 

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21779



 
 

da ARPA Molise, non sembrano mostrare variazioni apprezzabili o immediatamente riconducibili a tale 

causa. 

Acque sotterranee 

La significatività delle pressioni puntuali costituite da discariche e cave che insistono sui Corpi Idrici 

Sotterranei perimetrati per la Regione Molise viene valutata, a scala di Corpo Idrico, individuando la 

“Presenza/Assenza” delle stesse. Si registra la presenza di 18 discariche, di cui solo una attiva, localizzata 

a Termoli e che insiste sul corpo idrico sotterraneo della piana del Fiume Biferno. Le cave attive sono 

localizzate prevalentemente presso i corpi idrici sotterranei della Conoide di Campochiaro, di Monte 

Patalecchia, di Monte Totila-Frosolone, della Piana Alluvionale del Volturno e della Piana Alluvionale del 

Biferno. 

La pressione di tipo diffuso indotta dall’agricoltura è valutata a livello di singolo corpo idrico attraverso 

l’utilizzo di due indicatori: uso agricolo del suolo e surplus di azoto. L’uso agricolo del suolo è stato 

costruito calcolando l’estensione percentuale delle aree ad agricoltura all’interno del bacino afferente al 

singolo corpo idrico, senza tener conto dei bacini afferenti ai corpi idrici di monte. L’individuazione delle 

superfici ad uso agricolo è stata effettuata sulla base delle seguenti classi di uso del suolo derivate dalla 

Corine Land Cover: Arable land/Seminativi e Permanent crops/Colture permanenti. La valutazione di tale 

indicatore restituisce impatti significativi in determinate aree afferenti i bacini del Fiume Biferno e 

Fortore. 

Per tali motivi, in limitate aree, analizzando i risultati ottenuti, considerando anche la vulnerabilità 

intrinseca degli acquiferi e valutando i dati storici di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali, 

i valori assoluti dell’indicatore potrebbero evidenziare delle criticità. Per queste zone, già individuate 

nell’ambito del Piano Nitrati della Regione Molise come zone vulnerabili e Potenzialmente vulnerabili ai 

nitrati di origine agricola, sono state applicate le misure restrittive previste dal Piano stesso. 

Queste aree con criticità potenziali appartengono in principal modo ai seguenti corpi idrici: 1) Colle 

D'Anchise e in parte a Conoide di Campochiaro per quanto riguarda il territorio di San Polo Matese; 2) 

piana alluvionale del Volturno principalmente per il territorio di Venafro; 3) piana del Fiume Biferno; 4) 

piana di Bojano. 

L’indicatore “Surplus di azoto” è stato costruito mediante un’analisi dettagliata del comparto agro 

zootecnico 

e che ha portato, attraverso la determinazione del carico ettariale dell’azoto apportato al terreno e  

mediante modelli di calcolo che tengono conto dei “coefficienti di sversamento”, alla stima della quantità 

di nutrienti che raggiunge il corpo idrico. Il carico è stato stimato con riferimento al bacino idrografico 

afferente al singolo corpo idrico. La valutazione dell’indicatore non mostra pressioni significative per le 

acque della Regione Molise. 

La significatività delle pressioni derivanti dai prelievi idrici che insistono sui Corpi Idrici Sotterranei 

perimetrati per la Regione Molise viene valutata, a scala di Corpo Idrico, individuando la 

“Presenza/Assenza” dei prelievi stessi, con particolare riferimento ai trasferimenti idrici in altro bacino. 

La grande maggioranza di prelievi idrici ad uso potabile insiste sui corpi idrici Colle Alto, Totila-Frosolone, 

Conoide Campochiaro, Piana di Venafro, Monte Campo e Monti di Venafro. Si registrano, inoltre, diversi 

prelievi idrici ad uso industriale presso i corpi idrici Conoide Campochiaro, Piana del Biferno e Piana di 

Venafro. 

Per quanto attiene la ricarica artificiale delle falde, in relazione ai dati disponibili, non risultano interventi 

in atto. Inoltre, allo stato delle conoscenze, non risultano sufficienti dati per la stima dei fenomeni di 

intrusione salina in atto. Infine, non si rilevano altre tipologie di pressioni da ritenersi significative. 
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Suolo 

Le pressioni antropiche sul suolo sono valutate in relazione ai seguenti aspetti: 

• uso del suolo, limitatamente agli elementi di maggiore impatto presenti in regione; 
• contaminazione diffusa determinata in ambito rurale dalle attività agricole; 
• contaminazione puntuale (siti contaminati) riconducibile essenzialmente ad attività produttive 

di tipo industriale o a smaltimento dei rifiuti;  
• stabilità della costa riguardante il tratto adriatico di interesse della regione Molise. 

 

Uso del suolo 

La principale categoria d’uso del suolo che imponga impatti considerevoli ed irreversibili sul comparto 

suolo è quella relativa alle aree urbanizzate. La regione Molise risulta scarsamente popolata con una 

densità territoriale pari a 74ab/kmq (ISTAT 2001) e l’estensione delle aree artificiali risulta 

estremamente ridotta rispetto ai livelli nazionali. L’incremento delle aree artificiali avvenuto nel corso 

degli anni è determinato dall’urbanizzazione generata sia dallo sviluppo produttivo, localizzato lungo la 

costa e nelle aree pianeggianti dell’entroterra, sia dall’espansione degli ambiti periurbani delle città 

principali (Campobasso, Isernia, Termoli). In relazione a questo tipo di pressione antropica si riscontrano 

impatti quali: il consumo di suolo, la 

compattazione degli strati superficiali e l’impermeabilizzazione del terreno, che possono essere rilevanti 

se si considerano le peculiarità geologiche e geomorfologiche della regione molisana. Nell’esame degli usi 

del suolo che possono comportare impatti significativi sull’ambiente, bisogna senz’altro considerare quelli 

di tipo agricolo. Le variazioni nel tempo della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), in rapporto alla 

Superficie Totale (ST) forniscono indicazioni circa la quota di territorio destinata alle attività agricole 

produttive. Confrontando il dato censuario del 1990 con quello del 2000 è evidente una riduzione della 

SAU, con una variazione percentuale pari al 14,3%; la ST si riduce a sua volta con una variazione 

percentuale del 13,9%. Il rapporto SAU/ST, causa la diminuzione di entrambi i termini, rimane pertanto 

constante nel decennio, stabilizzandosi intorno al 73%. L’individuazione di variazioni della SAU per 

altimetria, consente di verificare il prevalersi di pratiche agricole localizzate che, al fine degli aspetti di 

manutenzione del territorio, comportano ricadute ambientali non trascurabili. I dati evidenziano, alla fine 

degli anni 90, il manifestarsi di un esodo da parte della popolazione locale, dalle zone di montagna a quelle 

di collina ed il conseguente spopolamento delle aree interne a favore di aree dai pendii più dolci e meno 

angusti da coltivare. Tale constatazione collinare fa pensare che all’abbandono delle aree marginali si 

accompagni anche un generale fenomeno di ridimensionamento dell’attività agricola e della 

manutenzione del territorio. 

Per quanto riguarda la condizione di utilizzo del suolo per usi agricoli per le due province molisane, 

Campobasso risulta essere la provincia con un rapporto maggiore di SAU/ST, e, nel decennio 1990-2000, 

registra valori costanti vicini allo 80% senza variazioni di rilievo, mentre Isernia conferma la riduzione 

del rapporto passando da un percentuale del 57%, circa, ad una pari a poco più del 53%. 

Contaminazione diffusa da attività agricola 

La contaminazione diffusa vede come fonte principale di inquinamento il settore agricolo e la sua attività 

produttiva. I maggiori impatti si riscontrano nella fascia costiera e nelle zone più orientali della regione, 

laddove viene praticata un’agricoltura intensiva che presuppone superfici soggette a tecniche di 

lavorazione profonda e coltivazione del terreno volte a massimizzare la stabilità produttiva. 

Contaminazione da fonti puntuali, siti contaminati 

La contaminazione del suolo derivante da fonti puntuali e quindi la determinazione di siti contaminati, 

può derivare da diverse fonti: 

- siti contaminati per lo svolgimento di attività industriali; 
- siti contaminati dallo smaltimento di rifiuti; 
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- siti interessati da sversamenti dovuti ad incidenti nel trasporto di merci. 
Il censimento delle aree interessate da discariche di rifiuti solidi urbani realizzato nell’ambito del “Piano 

di ricerca, bonifica e gestione di aree contaminate all’interno della regione Molise” ha portato 

all’individuazione di 29 discariche di RSU, di cui 15 nella provincia di Campobasso e 14 nella provincia di 

Isernia. Su tali discariche non è stato possibile acquisire, o accertare l’esistenza, di un dato univoco e certo 

in merito allo stato di bonifica. Tuttavia, dalle informazioni estrapolate dagli atti amministrativi in 

possesso dell’ARPA Molise, dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Molise e della Provincia di 

Campobasso, si evince che i siti in cui si è accertato uno stato di contaminazione e per i quali si è avviata 

la procedura di bonifica sono 5, di cui: 

- 3 casi di contaminazione rilevati nel Nucleo Industriale di Termoli, provincia di Campobasso; 
- 1 caso di contaminazione derivante da discarica non autorizzata presso il comune di Venafro, 

provincia di Isernia; 
- 1 caso di contaminazione derivante da sversamento di olio minerale greggio a causa di un incidente 

stradale presso il comune di Rotello, provincia di Campobasso. 
Un’ulteriore considerazione da fare è legata alle diverse tipologie di siti contaminati. La percentuale 

maggiore di contaminazione da fonti puntuali deriva dallo svolgimento di attività produttive (60%). In 

particolare trattasi di contaminazioni rilevate nel Nucleo industriale di Termoli dove sono localizzate 

imprese che rientrano nella disciplina dei rischi da incidenti rilevanti. 

Stabilità della costa 

Lo stato di equilibrio della costa molisana, a morfologia prevalentemente bassa e sabbiosa, varia in 

continuazione in funzione dei volumi di materiali (in particolare sabbiosi) portati al mare dai fiumi. Difatti 

la costa è un sistema ambientale complesso il cui stato è strettamente dipendente dalle azioni che 

avvengono su un territorio molto esteso, che va ricondotto ai bacini fluviali. Inoltre i materiali portati al 

mare dai corsi d’acqua vengono spostati per chilometri lungo la costa da complesse dinamiche 

meteomarine.  

Negli ultimi anni il normale ciclo evolutivo è stato posto sotto pressione da fattori quali: l’urbanizzazione 

della fascia costiera, la configurazione assunta dal porto di Termoli, la realizzazione di invasi artificiali 

(lago di Guardialfiera e di Occhito) e la coltivazione di siti di estrazione lungo il corso dei fiumi Biferno e 

Trigno. Tutto ciò ha determinato fenomeni, comuni all’intera costa adriatica, quali un ridotto apporto 

solido fornito dai corsi d’acqua e una modificazione del regime delle correnti marine che hanno impedito 

e ostacolato il naturale ripascimento. I dati relativi al fenomeno mostrano che il 54% dei 34 chilometri di 

costa molisana è soggetto ad erosione. Al fine di proteggere il litorale molisano, al 1999 sono stati 

realizzati 9 interventi consistenti in barriere parallele alla linea di costa, ed hanno interessato circa 7,8 

km di costa. 
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Caratteristiche socio-economiche 
Elementi demografici 

La popolazione del Molise conta 308.493 abitanti (ISTAT, 2018) in progressivo declino tra il 2012 e il 

2018. La densità abitativa è tra le più basse d’Italia: 70,7 ab/km2. L’ampiezza media dei Comuni supera di 

poco i 2.300 abitanti, con significativa dispersione della popolazione sul territorio: solo il 33% del totale 

risiede nei principali Comuni di Campobasso (48.747), Termoli (32.793) e Isernia (22.025), mentre il 

resto della popolazione è parcellizzata negli altri 133 Comuni. Le aree interne stanno attraversato un 

prolungato fenomeno di spopolamento (riduzione del 7,89% tra il 2001 e il 2011) che tuttavia non è 

bilanciato da un maggiore inurbamento dei principali Comuni della regione (aumento del 2,59% tra il 

2001 e il 2011).  

La senilizzazione della popolazione è uno dei fenomeni demografici più rilevanti che interessano tutta la 

Regione. In generale la popolazione è più anziana della media nazionale (indice di vecchiaia Istat nel 2018: 

Molise 211,2%, Italia 168,9%). In provincia di Isernia, con un valore pari a 220,4%, si osserva l’indice di 

vecchiaia più elevato del Mezzogiorno, ad esclusione di alcune aree della Sardegna. La senilizzazione è più 

accentuata nelle zone interne, dove la popolazione della fascia di età 0-14 anni, nel periodo 2001-2011, è 

diminuita del -21,84%. Nei centri urbani, il trend, sebbene sempre negativo vede un calo più ridotto del 

9,75% nello stesso periodo.  

Quadro economico 

In generale, il Molise esprime una economia caratterizzata da debolezze strutturali e condizioni di ritardo 

quali una scarsa propensione all’innovazione, scarso dinamismo e apertura verso l’esterno, insufficiente 

qualità delle infrastrutture materiali e immateriali. Questa limitatezza nella capacità di creazione di 

ricchezza e opportunità di lavoro, destina la regione a sorreggersi sul consumo di risorse esogene. Gli 

attuali indici di performance della regione hanno spinto la Commissione Europea, stando agli atti 

preliminari inerenti la programmazione 2021-2027, a declassare il Molise da “Regione in transizione” a 

“Regione meno sviluppata”.  

Il PIL del Molise nel 2017 ammontava a 6.021 milioni di euro e rappresentava lo 0,3% del PIL nazionale. 

In termini di PIL pro-capite nel 2017, fatta 100 la media nazionale, quello del Molise rappresenta il 68,3 

% equivalente a 19.454 euro. Complessivamente tra il 2014 e il 2019, l’andamento del PIL regionale è 

stato altalenante con una crescita debole.  

I servizi sono il settore economico più rilevante, che rappresentano il 74% del valore aggiunto prodotto 

nel 2017. In particolare la voce più significa è il settore pubblico (sotto indicato con l’etichetta “Altre 

attività di servizi”) ovvero la pubblica amministrazione, la difesa, l’istruzione, la sanità e le attività di 

intrattenimento/cultura. Il turismo non è particolarmente rilevante (il 4,6% del valore aggiunto del 

settore dei servizi).  
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Per quanto riguarda l’industria in senso stretto (escluse quindi le costruzioni), i settori principali sono 

quello della produzione di mezzi di trasporto (25,5% del valore aggiunto di tutta l’industria molisana) 

dovuto alla presenza dello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles S.p.A. a Termoli e l’industria di 

trasformazione alimentare (21,8% del valore aggiunto industriale). Il settore dell’automotive è fattore 

trainante nella debole ripresa economica della regione attestata per il 2018. Grazie soprattutto a questo 

settore infatti c’è stato un incremento del 46,0% delle esportazioni rispetto al 2017.  

TABELLA 3: VALORE AGGIUNTO DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA PER BRANCA NEL 2016 (FONTE: 

ELABORAZIONE DELLA BANCA D’ITALIA SU DATI ISTAT) 

Branche Milioni di Euro Quota % 

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 137 21,7% 

Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di 

articoli in pelle e simili  

19 
3,0% 

Industria del legno, della carta, editoria  39 6,2% 

Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 80 12,7% 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e 

altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

66 
10,5% 

Attività metallurgiche; fabbricazione di prodotti in metallo, 

esclusi macchinari e attrezzature 

55 
8,7% 

Fabbricazione di computer, produzione di elettronica e 

ottica, apparecchiature elettriche, macchinari e 

apparecchiature n.c.a.  

39 

6,2% 

Fabbricazione di mezzi di trasporto 161 25,5% 

Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere; 

riparazione e installazione di macchine e apparecchiature 

35 
5,5% 

Totale  631 100,0% 

 

Relativamente alla struttura imprenditoriale del Molise, essa è costituita, secondo i dati Movimprese 

relativi alla fine del 2018, da circa 31.000 imprese attive, con un aumento dello 0,2% rispetto ai valori del 

2017; in particolare, mentre si è ridotto il numero delle imprese individuali (-0,9% a 22.275 unità) e delle 

società di persone (-3,0% a 2.804 unità), è aumentata la presenza delle società di capitali (+7,1% a 5.237 

5%

13%

7%

19%

25%

31%

Valore aggiunto per settore

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria in senso stretto

Costruzioni

Commercio

Attività finanziarie e assicurative

Altre attività di servizi
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imprese). Si registra nel complesso un calo per le imprese del commercio (-0,5%) e dell’agricoltura (-

0,6%), in crescita i restanti comparti.  

Per quanto riguarda le componenti del mercato del lavoro, secondo la Banca d’Italia il tasso di occupazione 

(ossia l’incidenza del numero di occupati sulla popolazione in età lavorativa) è pari al 53,5% nel 2018, 

mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 13% e gli occupati sono aumentati del 2,3 %. Nel 2018 c’è 

stato un lieve incremento della forza lavoro in Molise corrispondente ad una crescita dello 0,4% rispetto 

al dato 2017. Tuttavia, a differenza del resto del Paese, i livelli occupazionali in regione restano ben al di 

sotto di quelli precedenti la crisi del 2008.  

Settori economici 
Agricoltura e allevamento 

L’agricoltura è un settore storicamente importante del Molise. Sebbene il valore aggiunto prodotto sia 

limitato rispetto agli altri settori economici. La superficie agricola totale (SAT) censita nel 2010 in Molise 

è pari a 252.322 ettari. Di questa quella utilizzata (SAU) è pari a 197.520 ettari (78,3% della SAT regionale, 

1,5% della SAU nazionale). Tra il 2000 e il 2010 vi è stata una costante erosione della superficie agricola, 

specialmente nelle aree interne di montagna. Tra i due censimenti vi è stata una forte riduzione della SAT 

-11,4% e della SAU -8% maggiore della media italiana e europea. La SAU per uso del suolo vede la 

dominanza dei seminativi (72%), seguono i prati permanenti e pascoli (16 %) e le coltivazioni legnose 

(11%). Il Molise, rispetto al quadro nazionale e meridionale si caratterizza per una netta prevalenza delle 

coltivazioni dei cereali da granella – in particolare grano duro - che occupano quasi il 40% dell’intera SAU 

regionale seguite dalle foraggere avvicendate, i prati pascoli, le coltivazioni arboree, le piante industriali 

e le orticole. Il settore zootecnico attraversa una fase di ridimensionamento, tra i due censimenti c’è stata 

una riduzione del 57% del numero di aziende. Anche il numero di capi si è ridotto: -19% per i bovini da 

latte e -22% per gli ovicaprini.  

 

Foreste 

La Regione Molise è caratterizzata da un patrimonio boschivo di particolare rilevanza per biodiversità, 

stato di conservazione ed estensione. Le formazioni forestali e preforestali occupano una superficie di 

133.781 ettari. Va sottolineato che un ulteriore 6% della superficie territoriale è considerata come 

superficie forestale in transizione cioè una superficie agricola in fase di conversione naturale verso 

formazioni boschive.  

Nelle zone montuose e alto collinari del Molise è concentrata la gran parte dei boschi, la cui estensione è 

favorita dalle caratteristiche fisiografiche dell’area e dall’abbandono delle colture avvenuto nel recente 

passato. Il Basso Molise, ospita solo rade boscaglie: 

Il regime fondiario forestale è caratterizzato per il 40% circa da proprietà pubblica e per il restante 60% 

da proprietà privata. I boschi comunali, sia di quercia che di faggio, vengono utilizzati per la quasi totalità 

a fini industriali, salvo alcune eccezioni in cui si ricorre ancora all’uso civico. Per i boschi di proprietà 

privata, di limitate estensioni, la destinazione finale del legname normalmente è l’uso familiare come legna 

da ardere o paleria. 

La maggior parte della superficie forestale della regione è attribuita alla categoria delle “cerrete”, (che 

nella zona si trovano nel loro ottimo fisiologico) che occupano quasi il 40% della superficie boscata 

regionale. Nelle stazioni più fresche e salendo di quota, i boschi a dominanza di querce caducifoglie cedono 

il posto ai boschi di faggio che come categoria occupano una superficie complessiva di 14.885 ha (pari al 

9,45% dell’intera superficie forestale). Un discorso a parte lo merita la tipologia delle “Latifoglie di 

invasione miste e varie”, che occupa 13.647 ha (8,66% della superficie boscata); questi popolamenti sono 

presenti in maniera diffusa in tutto il territorio a causa di un lento e progressivo abbandono delle pratiche 
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agricole seguito dall’ingresso della vegetazione arborea e arbustiva spontanea negli ex seminativi e/o sui 

pascoli ormai abbandonati.  

Tra le forme di governo del bosco si osserva una netta prevalenza di quella a ceduo, con il 53% della 

superficie boscata pari a 79.613 ha, praticata soprattutto nei querceti e nelle cerrete. I boschi governati a 

fustaia occupano soltanto il 10% della superficie totale e, per quanto riguarda le latifoglie, è riconducibile 

soprattutto ai boschi di faggio.  

 

Industrie pericolose  

La capacità produttiva di alcuni settori industriali potrebbe essere influenzata negativamente da alcuni 

fenomeni meteorologici estremi, mentre il danno agli impianti potrebbe aumentare i rischi per l’ambiente 

e per la salute della popolazione che vive nelle aree circostanti. Questa tipologia di eventi è definita 

“NaTech”, caratterizzata da un disastro naturale che innesca uno o più disastri tecnologici. Per va lutare 

l’esposizione degli impianti industriali nelle varie regioni d’Italia, il Ministero dell’Ambiente ha disposto 

la creazione di un inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. In Molise sono 

presenti sette attività classificate come “stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante” (tab. 

2) a causa della presenza di sostanze o categorie di sostanze potenzialmente pericolose, in quantità tali 

da superare determinate soglie (allegato I, parte 1 e parte 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.).  

 

TABELLA 4: STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (FONTE: MATTM, 2020) 
Provincia  Comune  Codice 

Ministero 

Ragione Sociale  Attività 

D.Lgs. 105/2015 Soglia Inferiore 

Campobasso  Vinchiaturo NP006 

DINAGAS s.r.l. - 

Impianto di stoccaggio 

e distribuzione GPL 

(13) Produzione, imbottigliamento 

e distribuzione all'ingrosso di gas 

di petrolio liquefatto (GPL) 

Isernia 
Rocchetta a 

Volturno 
NP007 

DEMAGAS MOLISANA 

SRL 
(14) Stoccaggio di GPL 

D.Lgs. 105/2015 Soglia Superiore 

Campobasso  Campochiaro NP009 

FATER S.P.A. - 

Stabilimento di 

Campochiaro 

(38) Fabbricazione di sostanze 

chimiche (non specificate 

altrimenti nell'elenco) 

Campobasso Termoli DP001 
Performance Additives 

Italy SpA 

38) Fabbricazione di sostanze 

chimiche (non specificate 

altrimenti nell'elenco) 

Campobasso Termoli NP001 
FIS Fabbrica Italiana 

Sintetici SpA 

(19) Produzione di prodotti 

farmaceutici 

 Campobasso  

 
Termoli NP003 

MOMENTIVE 

Performance Materials 

Specialties Srl 

(22) Impianti chimici 

Isernia Sessano del Molise NP002 MOLISANA GAS Srl 

(13) Produzione, imbottigliamento 

e distribuzione all'ingrosso di gas 

di petrolio liquefatto (GPL) 

Trasporti 

In generale, l’Italia meridionale ha una dotazione autostradale nettamente inferiore dell’Italia 

settentrionale, mentre possiede una maggiore dotazione di strade regionali, provinciali e di interesse 

nazionale. Nello specifico il Molise conferma questo quadro. In particolare, la presenza di strade regionali 

e provinciali in relazione agli abitanti (293,79) ed alle autovetture circolanti (275,10) rapportate a cento 

è nettamente superiore rispetto all’Italia (100) e all’Italia Meridionale ed Insulare (137,93 km per 10.000 
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abitanti e 142,37 Km per 10.000 autovetture circolanti). Anche la dotazione di strade di interesse 

nazionale in relazione agli abitanti in Molise (504.51) ed alle autovetture circolanti (472.41) rapportate a 

cento è nettamente superiore rispetto all’Italia (100) e all’Italia Meridionale ed Insulare (189,82 km per 

10.000 abitanti e 195,93 Km per 10.000 autovetture circolanti). 

 

TABELLA 5: DISTRIBUZIONE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E REGIONE D ’INTERESSE DELL’ESTENSIONE 

STRADALE ITALIANA DI AUTOSTRADE, ALTRE STRADE DI INTERESSE NAZIONALE REGIONALI E PROVINCIALI – 

VALORI ASSOLUTI, ANNO 2016 (FONTE: REGIONE MOLISE, PIANO STRATEGICO REGIONALE DEL TURISMO) 
Regioni e 

ripartizione 

geografica 

Km Strade 

regionali (reg.) e 

provinciali 

(prov.)  

Altre strade di 

interesse 

nazionali (Km)  

Autostrade 

(Km)  

Km strade reg. e 

prov. per 10.000 

abitanti  

Km altre strade 

di interesse 

nazionale per 

10.000 abitanti  

Km autostrade 

per 10.000 

abitanti  

Italia 

Settentrionale 52.758,00 4.229,00 3.609,00 19,02 1,53 1,3 

Italia Centrale 29.047,00 3.257,00 1.187,00 24,07 2,77 0,98 

Italia Meridionale 73.442,00 13300 2.147,00 35,34 6,81 1,03 

- Molise 2.337,00 562 36 75,28 18,09 1,16 

Italia 155.247,00 20.786,00 6.943,00 25,62 3,59 1,15 

 

Km strade reg. e 

prov. per 100 

Kmq  

Km altre strade 

di interesse 

nazionale per 

100 Kmq  

Km Autostrade 

per 100 Kmq  

Km strade reg. e 

prov per 10.000 

autovetture 

circolanti 

Km.strade di 

interesse 

nazionale per 

10.000 

autovetture 

circolanti 

Km. Autostrade 

per 10.000 

autovetture 

circolanti 

Italia 

Settentrionale 44 3,54 3,01 30,19 2,43 2,07 

Italia Centrale 49,78 5,73 2,03 37,17 4,28 1,52 

Italia Meridionale 59,68 11,49 1,74 58,35 11,24 1,71 

- Molise 52,66 12,65 0,81 112,76 27,1 1,74 

Italia 51,52 7,21 2,3 40,99 5,74 1,83 

 

Passando all’analisi della rete ferroviaria, La dotazione infrastrutturale regionale presenta una densità di 

linee ferroviarie pari a 6 km di rete in esercizio ogni 100 km2, livello più elevato della media nazionale 

(5,5 km) e del dato Mezzogiorno (4,7 km). Il 74,0% della rete ferroviaria non è elettrificata ed il 66,6% 

delle linee elettrificate sono a binario unico. Con una sotto-dotazione del 22,6% rispetto alle altre regioni. 

Dalla lettura dei dati si rileva che l’indice di utilizzazione del trasporto ferroviario del Molise nel 2017 

(2,6%) è di poco superiore rispetto a quello del 2010 

Nel 2016 l’Unimol ha condotto uno studio sul grado di accessibilità dei territori molisani intesa sia come 

scelta tra alternative di mezzi e possibilità di spostamento, sia come capacità attrattiva dei luoghi legata 

alle opportunità di attività che in una determinata zona possono essere raggiunte. Dalla elaborazione delle 

informazioni, è risultato che i comuni caratterizzati da un maggior grado di attrattività sono: Campobasso, 

Isernia e Termoli. Complessivamente, si registrano forti squilibri regionali, dati dalla presenza di valori 

alti di accessibilità per i comuni molisani localizzati a ridosso dei principali assi di collegamento, con 

maggiore attrattività e popolazione attiva, e valori bassi di accessibilità per i comuni più dislocati e con 

bassa densità abitativa. La regione Molise appare quindi come un sistema urbano tendenzialmente 
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centripeto, in cui i poli (Campobasso, Isernia e Termoli) rappresentano un insieme di singole potenzialità 

locali che tendono a ridurre progressivamente la varietà morfologica, urbanistica ed economica della 

regione. 

 

 
FIGURA 4: MAPPA DELL’ACCESSIBILITÀ PASSIVA (INTESA COME CAPACITÀ PER UN SITO DI ESSERE 

RAGGIUNTO DA POSSIBILI FRUITORI PRESENTI IN UNA DETERMINATA ZONA) RISPETTO AL POLO DI 

CAMPOBASSO (FONTE: CACUCCI ET AL. 2016) 
 

Il valore del tasso veicolare, stimato dal numero di autovetture circolanti sulle migliaia di persone 

residenti in Molise, è gradualmente cresciuto negli anni fino ad arrivare, nel 2013 alle 643 autovetture 

per mille abitanti, superando la media nazionale di 608 auto su 1000 abitanti stimati nel 2013. La 

domanda di trasporto pubblico, che rappresenta il numero di persone trasportate nell’anno dal trasporto 

pubblico per residente, subisce una costante crescita partendo da un valore di 47,5 nel 2000 fino ad un 

valore di 55,3 nel 2009, per una variazione complessiva del 16,6%. Il valore è molto inferiore al valore 

medio nazionale che nel 2009 ammonta a 226 (+15% rispetto al 2000). La Regione Molise gestisce tutti i 

servizi della mobilità delle province di Campobasso ed Isernia. Sul territorio molisano i servizi di 

Trasporto Pubblico Locale (TPL) sono assicurati da 29 gestori con circa 400 autobus. 

 

Energia elettrica 

Il parco di produzione elettrica molisano è il risultato di un profondo processo di ristrutturazione 

sviluppatosi nell’ultimo ventennio, caratterizzato dalla realizzazione di nuove centrali di produzione. 

Sotto il profilo ambientale, il completamento del processo di sostituzione dell’olio combustibile e la 

repentina e significativa crescita delle rinnovabili (eolico on-shore e fotovoltaico in primis) ha permesso 

di contenere il fattore di emissione specifico di CO2eq pur incrementando la potenza installata.  

La produzione elettrica netta nel 2018 è stata di 2767,4 GWh, sostenuta principalmente da centrali 

termoelettriche alimentate a gas naturale (1596,7 GWh) ma con un significativo contributo delle fonti 

rinnovabili pari a 1170,7 GWh (idroelettrica 289,1 GWh, eolica 671,9 GWh e fotovoltaica 209,7 GWh).  

Nello stesso anno, la domanda di energia elettrica si è attestata su 1422,5 GWh (al lordo delle perdite) con 

un consumo assorbito prevalentemente dal settore industriale (49%), da quello dei servizi (28%) e dal 

consumo domestico (21%). Il surplus di produzione, pari a 1.344,9 GWh è ceduto alle altre regioni.  
 

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21788



 
 

 
FIGURA 5: BILANCIO REGIONALE – ANNO 2018 (FONTE: TERNA 2019) 
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Sintesi dei principali indirizzi di pianificazione regionale 
Piano Nitrati della regione Molise  

Il Piano Nitrati disciplina i criteri e le norme tecniche generali che le aziende agricole ricadenti in zone 

vulnerabili da nitrati devono osservare per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei 

fertilizzanti azotati, degli ammendanti e, comunque, di tutti gli apporti azotati. Il piano rappresenta una 

sintesi delle misure e delle procedure per ottimizzare il rapporto pressioni-impatti, con specifico 

riferimento alle pressioni esercitate dal comparto agro-zootecnico e agli impatti sulle acque rilevati 

dall’elaborazione dei dati delle campagne di monitoraggio e controllo ambientale eseguite annualmente 

da ARPA Molise in ottemperanza ai dettami di cui ai D.Lgs 152/06, D.Lgs 30/09 e D.M. 260/2010.  

In considerazione degli obiettivi volti alla maggior protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati 

attraverso una attenta gestione del bilancio dell’azoto, le pratiche agrarie e colturali devono essere 

effettuate garantendo un corretto impiego dei fertilizzanti azotati evitandone la dispersione 

nell’ambiente. A tale scopo, il piano fornisce criteri e norme tecniche generali per: 1) l’utilizzazione 

agronomica degli effluenti di allevamento, in relazione alla sistemazione dei terreni, all’irrigazione, agli 

avvicendamenti colturali e alla distribuzione dei fertilizzanti; 2) la gestione degli effluenti mediante la 

previsione di strutture di stoccaggio dimensionate in base alla consistenza di allevamento, secondo le 

esigenze colturali e di capacità sufficiente a garantirne il corretto impiego agronomico; 3) l’utilizzazione 

agronomica degli effluenti di allevamento; 4) l’utilizzazione agronomica degli apporti azotati diversi 

dall’effluente di allevamento. 

 

Piano Regionale Integrato per la qualità dell'Aria del Molise - P.R.I.A.Mo. 

Il P.R.I.A.Mo. rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione per la Regione Molise in 

materia di tutela della qualità dell’aria ai sensi della normativa nazionale e regionale vigenti. In 

particolare, il P.R.I.A.Mo. costituisce lo strumento di pianificazione ai sensi dell’art.9 del D.Lgs 155/2010  

per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto 

per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, 

PM2.5, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. Rappresenta, inoltre, il Piano ai sensi dell’art.13 del 

D.Lgs 155/2010 volto a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo previsti per l’ozono. Le misure 

previste sono orientate ad agire permanentemente sulle fonti e sulle cause delle emissioni, in un’ottica di 

breve, medio e lungo termine. Il Piano include azioni direttamente indirizzate a contrastare l’emissione di 

inquinanti atmosferici e più generali interventi strutturali che agiscono sulla qualità di processi, prodotti 

e comportamenti. Tali azioni sono individuate per quattro ambiti tematici: città e trasporti stradali, 

energia, attività produttive e agricoltura.  

Città e trasporti stradali: il Piano prevede di improntare la pianificazione territoriale ed urbanistica ad un 

principio di sostenibilità, attraverso l’adeguamento dei regolamenti comunali ai requisiti di eco-

sostenibilità e l’inserimento di obiettivi di qualità dell'aria e di saldo emissivo zero in tutti gli strumenti di 

pianificazione. In sinergia con il PEAR, prevede la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e degli 

edifici ad uso industriale, oltre che la riqualificazione degli impianti termici. Per il settore trasporti, il 

Piano prevede incentivi di natura economica e normativa, indirizzando verso motorizzazioni a basso 

impatto emissivo (alimentazione elettrica, ibrida e a metano) e sulla promozione dei carburanti alternativi 

(metano e gpl) per il trasporto privato.  

Energia: Il Piano prevede azioni mirate sia al risparmio energetico che alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili pulite, ponendo molta attenzione all’utilizzo delle biomasse come combustibile rinnovabile 

poiché può avere un impatto negativo sulla qualità dell’aria, in particolare sulle emissioni di PM10. Nello 

specifico, il Piano prevede le seguenti linee di azione (con le relative misure): 1) promozione della 
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produzione di energia termica da fonti di energia rinnovabile (solare termico e fotovoltaico su superfici 

esistenti, sistemi di cogenerazione, allacciamento degli edifici ad impianti di teleriscaldamento, impianti 

geotermici); 2) regolamentazione impianti a biomassa legnosa destinati al riscaldamento (limitazione di 

utilizzo degli apparecchi domestici a bassa efficienza nelle aree sensibili nel periodo autunno/inverno, 

definizione di requisiti minimi di efficienza degli apparecchi nelle aree di superamento dei VL per PM 10 

e NO2, Certificazione degli impianti a legna e biomasse < 35 kW e delle stufe e caminetti). 

Attività produttive: La Regione Molise, in ottemperanza alle norme nazionali, ha attuato in sede di 

autorizzazione i principi tecnico-gestionali previsti dalla normativa in materia di IPPC per gli stabilimenti 

soggetti a tale sistema autorizzativo; in particolare, l’adozione delle MTD con la messa in atto dei piani di 

monitoraggio, con l’applicazione di valori limite anche più restrittivi rispetto a quelli di legge. Il P.R.I.A.Mo. 

individua le misure necessarie ad una riduzione delle emissioni nei settori industriali caratterizzati da 

un’alta potenzialità emissiva, inoltre, prevede l’adozione di misure più restrittive di quelle comunitarie. Il 

Piano prevede linee di azione differenti per aziende soggette ad AIA, aziende non soggette ad AIA e per 

cave e cantieri edili. 

Agricoltura: L’obiettivo del P.R.I.A.Mo. è ottenere la riduzione delle emissioni di NH3 derivanti 

dall’agricoltura, attraverso azioni di tipo strutturale e gestionale, sui ricoveri e sugli impianti di raccolta e 

smaltimento dei reflui, sia attraverso la regolamentazione delle pratiche di spandimento dei reflui e dei 

concimi azotati, in modo integrato rispetto agli impatti sulle altre matrici ambientali, nonché limitando il 

contenuto di azoto nei fertilizzanti. Nel P.R.I.A.Mo. sono individuate le azioni da adottare per ridurre le 

emissioni inquinanti del comparto agricoltura. Il P.R.I.A.Mo., infine, detta regole sulla bruciatura delle 

stoppie e delle paglie.  

 

Piano energetico ambientale regionale della regione Molise – PEAR 

Il Piano rappresenta un documento di indirizzo che contribuisce ad orientare le scelte della Regione 

Molise verso un utilizzo produttivo delle risorse ambientali e uno sfruttamento consapevole delle fonti 

energetiche, tutelando le peculiarità regionali, riducendo gli impatti ambientali e incrementando i 

vantaggi per il territorio. Il PEAR determina: 1) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, con 

riferimento alla riduzione delle emissioni di gas responsabili dei cambiamenti climatici, allo sviluppo della 

produzione di energia da fonti rinnovabili, al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, 

residenziale e terziario, al miglioramento dell'efficienza energetica; 2) le linee d'azione per promuovere 

le modifiche del mercato dell'energia secondo la legislazione vigente e il contenimento e la riduzione dei 

costi dell'energia: 3) i criteri e le metodologie per esprimere la valutazione di sostenibilità dei nuovi 

impianti, in termini di best available technology, rispetto del territorio e la diversificazione delle fonti 

energetiche utilizzate; 4) le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di copertura da fonti 

energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia; 5) le linee di ricerca applicata nel settore delle 

fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. 

 

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della regione Molise 

Il piano definisce le linee programmatiche per la pianificazione ed attuazione delle soluzioni gestionali ed 

impiantistiche da realizzare al fine di garantire un sistema di gestione integrato e sostenibile dei rifiuti 

urbani e speciali nella regione Molise. Il piano mira a: 1) delineare i principi guida della pianificazione 

regionale in tema di prevenzione della produzione di rifiuti e della raccolta differenziata; 2) delineare e 

quantificare alcuni scenari programmatici alternativi di gestione; 3) definire i quantitativi di rifiuti che 

per ognuno degli scenari di gestione esaminati devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento; 

4) quantificare i residui da conferire in discarica, valutare l'entità del recupero di materia ed energia 

conseguibile attraverso le filiere del riciclo ed i processi (termici, biologici, chimico-fisici, etc.) per i rifiuti 

urbani e speciali; 5) definire i dati essenziali della pianificazione impiantistica regionale, indicando 
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localizzazioni definite o programmare, gestori, stime dei costi di investimento e di gestione; 6) censire i 

siti contaminati da sottoporre a bonifica individuando le priorità di intervento con criteri oggettivi. 

 

Piano AIB - Piano Pluriennale regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi 

Il piano AIB accerta e coordina il potenziale umano e i mezzi materiali sui quali si può fare assegnamento 

per le più adeguate tecniche di prevenzione ed estinzione. Il piano AIB è principalmente uno strumento 

di supporto alle decisioni, ai fini del coordinamento delle attività e degli interventi di prevenzione e lotta 

antincendio. Gli interventi previsti sono distinti in infrastrutturali e colturali. Nei primi, che di fatto 

servono a mitigare difficoltà o carenze connesse con la natura fisica del territorio da difendere, si possono 

annoverare le attività di realizzazione, ripristino e manutenzione di viabilità di servizio, viali tagliafuoco, 

punti di rifornimento idrico e piazzole per elicotteri. Gli interventi colturali, che agiscono sulla 

distribuzione e qualità dei combustibili presenti nello spazio sotto forma di biomassa, comprendono: 

riduzione biomassa combustibile a elevato potenziale di propagazione, raccolta dei residui delle 

lavorazioni boschive, potatura, diradamenti, rinaturalizzazione di formazioni, con eliminazione delle 

specie ad alta infiammabilità. 

 

Piano faunistico venatorio regionale 

Il Piano definisce le linee di pianificazione e programmazione delle attività da svolgere sull'intero 

territorio per la conservazione e gestione delle popolazioni faunistiche e, nel rispetto delle finalità di tutela 

perseguite dalle normative vigenti, per il prelievo venatorio. Il Piano individua: 1) oasi di protezione, 

destinate a rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica; 2) zone di ripopolamento e cattura, 

destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per 

l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla 

stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; 3) centri pubblici di produzione di fauna 

selvatica allo stato naturale, ai fini della ricostituzione delle popolazioni autoctone; 4) centri privati di 

riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, 

consortile o cooperative, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatorio ed è consentito il prelievo di 

animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti 

della stessa e di persone nominativamente indicate; 5) aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro 

soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita 

solo ai soci da concedersi in gestione con provvedimento della giunta regionale a chi ne faccia richiesta; 

6) zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia; 7) quagliodromi in cui sia 

consentito l'allenamento e addestramento dei cani da ferma; 8) costituzione e mantenimento degli 

appostamenti fissi senza richiami vivi. 

 

Piano Strategico Regionale del Turismo 

Il Piano mira a dotare la regione Molise di un orientamento strategico ma anche operativo nell’ambito del 

settore turistico. Il quadro strategico si declina in Assi, Indirizzi e Azioni teso a perseguire i seguenti 

obiettivi: 1) aumentare le presenze turistiche; 2) ridurre la stagionalità; 3) aumentare il valore aggiunto 

del comparto turistico; 4) aumento gli addetti nel comparto turistico. Gli Assi, che delineano la strategia 

del Piano, sono riconducibili a 4 ambiti fondamentali del settore (Prodotto, Ricettività e Accoglienza, 

Promozione, Governance) e sono integrati da ulteriori 5 assi trasversali che operano trasversalmente 

nell’ottica di un percorso di sviluppo organico delle condizioni di attrattività e competitività del territorio 

(infrastrutture, collaborazione, innovazione, sostenibilità e inclusione, formazione). Il quadro di Indirizzi 

Strategici, che identificano i macrotemi, il metodo e gli strumenti sui quali strutturare le azioni all’interno 

di ciascun Asse, si concretizza, per gli ambiti fondamentali, in un set di Azioni funzionali a produrre un 
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effetto-leverage sull’intera filiera turistica. Tra le azioni previste rientrano l’attivazione di una rete di 

operatori locali per la vendita e il consumo di prodotti a km0, la promozione di corsi di formazione e 

progetti di varia natura per la costruzione di competenze, specialistiche e innovative, dirette agli operatori 

della filiera turistica e la promozione di attività di comunicazione e promozione diffuse sul territorio. 

 

Programma Operativo Regionale (POR) Molise FESR FSE 2014-2020 

Il Programma prevede di: 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 2) migliorare 

l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle 

medesime; 3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore 

della pesca e dell’acquacoltura; 4) sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di 

carbonio in tutti i settori; 5) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; 6) promuovere 

l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; 7) promuovere l’inclusione 

sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione; 8) investire nell’istruzione, formazione e 

formazione professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente; 9) rafforzare la capacità 

istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente. 

Tra le azioni previste: sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi, sostegno alla creazione ed al consolidamento di start up innovative, 

sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di 

qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa, progetti di 

promozione dell’export, incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas 

climalteranti delle imprese e delle aree produttive e realizzazione di reti intelligenti di distribuzione 

dell'energia (smart grids). 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Il Programma di Sviluppo Rurale persegue i seguenti obiettivi: 1) qualificare e sviluppare il tessuto 

imprenditoriale per aumentare la competitività del sistema di agrimarketing e del territorio; 2) 

modernizzare gli strumenti e le pratiche della produzione agricola, agroalimentare e forestale 

orientandoli ad una maggiore sostenibilità e l’autonomia delle filiere molisane; 3) promuovere e 

rafforzare pratiche agronomiche e forestali ad elevata sostenibilità, la biodiversità dei suoli e degli habitat 

ed una gestione collettiva del territorio; 4) migliorare l’infrastrutturazione per il sistema delle imprese, i 

servizi ed il loro accesso nelle aree rurali per rivitalizzare le economie rurali e dei borghi; 5) creare e 

sviluppare un sistema regionale per l’innovazione, la formazione e la divulgazione. Tra le azioni previste: 

trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 

alla gestione delle aziende agricole, regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, investimenti in 

immobilizzazioni materiali, sostegno all’avviamento di imprese e microimprese, servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, investimenti nello sviluppo delle aree forestali, pagamenti 

agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo 

locale di tipo partecipativo). 

 

Piano di gestione dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

Il Piano persegue i seguenti obiettivi: 1) conservazione e ripristino degli habitat, 2) conservazione delle 

specie animali d’interesse comunitario; 3) incremento delle conoscenze su habitat e specie; 4) 

sensibilizzazione delle popolazioni locali. La strategia del Piano di Gestione si realizza attraverso un set di 

“azioni” di differente natura: interventi attivi (IA), regolamentazioni (RE), incentivazioni (IN), programmi 

di monitoraggio (PM), programmi didattici (PD). Tra le principali azioni, si segnalano: ripristino della 

vegetazione ripariale in aree demaniali, rinaturalizzazione degli argini, contenimento delle specie vegetali 

alloctone, monitoraggio della vegetazione e degli habitat, censimento degli alberi di alto valore 
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naturalistico, storico o culturale, attività di informazione e sensibilizzazione e campagna di 

comunicazione. 

 

Piano di Tutela delle Acque 

Il Piano mira a: 1) prevenire l’inquinamento dei corpi idrici non inquinati; 2) favorire il risanamento dei 

corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle acque, con particolare 

attenzione per quelle destinate a particolari utilizzazioni; 3) rispettare il deflusso minimo vitale; 4) 

favorire l’uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 5) preservare la 

capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e 

vegetali ampie e ben diversificate. In funzione delle pressioni insistenti sui diversi Corpi Idrici e in base ai 

risultati ottenuti dal monitoraggio, il Piano individua le misure necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi. Tra le principali misure, si segnalano: costruzione/ammodernamento impianti di trattamento 

acque reflue, misure per la graduale eliminazione (o riduzione) delle emissioni, scarichi e perdite di 

sostanze pericolose prioritarie, misure per prevenire o controllare l’inquinamento da aree urbane e dalle 

infrastrutture viarie e di trasporto, bonifica di siti contaminati, miglioramento del regime di deflusso e/o 

definizione della portata ecologica, misure per aumentare l’efficienza idrica per l’irrigazione, l’industria, 

l’energia e l’uso domestico. 

 

Piano Forestale Regione Molise (in via di approvazione) 

Il piano si sviluppa attraverso una serie di misure di attuazione accorpate in 25 azioni per il 

perseguimento dei seguenti sei principali obiettivi: 1) mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse 

forestali; 2) mantenimento della salute, vitalità dell’ecosistema forestale, fissazione del carbonio; 3) 

mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non); 4) 

mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali; 5) 

mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare suolo 

e acqua); 6) mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche. Tra le principali azioni: 

adeguamento della normativa regionale del settore forestale, miglioramento e completamento del quadro 

conoscitivo, realizzazione di filari e boschetti con funzione ecologica-faunistica-paesaggistica, gestione e 

controllo della produzione di materiale di propagazione forestale, prevenzione e lotta fitosanitaria, 

prevenzione e lotta agli incendi boschivi, miglioramento della capacità di fissazione del carbonio 

atmosferico, gestione e miglioramento delle foreste pubbliche e private, realizzazione di impianti per la 

produzione di biomasse, interventi di bonifica montana e sviluppo delle attività di turismo ambientale e 

naturalistico. 
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ANALISI DEL’ANDAMENTO TEMPORALE DEL CLIMA ED 
ELABORAZIONE DEGLI SCENARI CLIMATICI.  

Nella presente seziona sono descritte gli scenari dii cambiamento climatici per i prossimi decenni sulla 

regione del Molise. Tale analisi è stata eseguita dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici (CMCC), mediante l’utilizzo di sia modelli di proiezioni climatiche ad alta 

risoluzione (a circa 8 km) i quali sono attualmente disponibili sull’intero territorio italiano. In aggiunta ai 

dati di proiezione climatica a circa 8 km sono anche riportati in allegato, per consentire una valutazione 

dell’incertezza, dati di proiezioni provenienti da diversi altri modelli europei alla risoluzione di circa 12 

km. 

L’analisi di cambiamento climatico condotta nel presente paragrafo permette di valutare, sempre 

localmente, le anomalie climatiche attese in futuro per effetto dei cambiamenti climatici sulla base di 

diversi scenari divulgati dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, https://www.ipcc.ch/). Le 

analisi, riguardanti l’evoluzione, del clima sono state effettuate utilizzando i medesimi indicatori presenti 

in tabella 1 nella sezione riguardante il clima osservato. L’analisi dell’evoluzione di questi indicatori 

climatici permette di descrivere la variazione del clima sia in termini di andamenti medi che e, inoltre, 

sono anche ritenuti rilevanti per lo studio delle variazioni delle caratteristiche (frequenza ed intensità) di 

particolari impatti. 

In particolare, tale studio contiene l’analisi delle proiezioni climatiche attese per il trentennio futuro 

2021-2050 rispetto al periodo di riferimento (1981-2010), in termini sia di valori medi che estremi di 

precipitazione e temperatura. Tali proiezioni sono ottenute considerando due diversi scenari IPCC, 

RCP4.5 e RCP8.51, a partire dai dati simulati dal modello climatico regionale COSMO-CLM (Rockel et al. 

2008) alla risoluzione orizzontale di circa 8 km, forzato dal modello globale CMCC-CM (risoluzione 

orizzontale di circa 80 km) (Scoccimarro et al. 2011). Le simulazioni sono state eseguite adottando la 

configurazione ottimizzata dalla Fondazione CMCC sull’Italia. In particolare, questa configurazione ha 

mostrato una buona capacità di rappresentare gli indicatori climatici sull’Italia sia in termini di valori 

medi che estremi (Bucchignani et al. 2016, Zollo et al. 2016). ). Tale configurazione è largamente utilizzata 

in Italia per studi climatici locali e per analisi degli effetti del cambiamento climatico su diverse tipologie 

di impatti  

Proiezioni climatiche future 

In termini di temperatura media, la Figura 3 mostra che nei prossimi decenni è atteso un generale 

aumento della temperatura media (TG) per entrambi gli scenari IPCC considerati, più marcato secondo lo 

scenario RCP8.5, con un incremento fino a 2 °C sul periodo 2021-2050 rispetto al periodo scelto come 

riferimento 1981-2010. 

 
1Le analisi si basano su alcuni RCPs (Representative Concentration Pathways) definiti in base al livello di forzante radiativa 
stimato per l'anno 2100 rispetto ai valori preindustriali (Van Vuuren et al. 2011). Nello specifico, sono stati adottati due 
RCPs: RCP4.5 e RCP8.5, dove i numeri rappresentano l'aumento (nel 2100) del livello di forzante radiativa ad un valore 
rispettivamente di 4.5 e 8.5 W/m2. Sotto lo scenario RCP8.5, caratterizzato da livelli di concentrazione più alti associati 
all’assenza di misure di mitigazione, sono stimati incrementi di temperatura media sull’intera penisola nell’ordine di 4°C 
per l’ultimo trentennio del XXI secolo (2071-2100), un incremento atteso negli eventi intensi di precipitazione e una 
diminuzione dei cumuli di precipitazione soprattutto al meridione. Lo scenario RCP4.5, è invece uno scenario intermedio 
nel quale si valuta l’efficacia di alcune misure di mitigazione, in questo scenario le riduzioni di temperatura attese si 
attesterebbero su 2/3°C in media, meno evidenti sarebbero le riduzioni di precipitazione cumulata e gli incrementi nella 
frequenza degli eventi intensi. 
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FIGURA 6: ANOMALIE [°C] DELLA TEMPERATURA MEDIA PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 

In Figura 4, Figura 5, Figura 6 per entrambi gli scenari considerati, su un gran parte dell’area studio è 

atteso un aumento del numero di giorni all’anno con temperatura massima maggiore di 30.4°C (SU95P), 

di giorni con temperatura minima maggiore di 20 °C (TR), di giorni con temperatura massima maggiore 

di 35°C (HW). In generale tale aumento risulta più marcato sull’area pianeggiante (parte orientale della 

regione), fino a circa 15 giorni all’anno per l’indicatore SU95P, fino a circa 30 giorni all’anno per 

l’indicatore TR e fino a circa 8 giorni all’anno per l’indicatore HW. 

 

FIGURA 7: ANOMALIE [GIORNO/ANNO] DELL’INDICATORE SU95P PER IL PERIODO 2021-2050 

RISPETTO AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 
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FIGURA 8 ANOMALIE [GIORNO/ANNO] DELL’INDICATORE TR PER IL PERIODO 2021-2050 RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5. 
 

 
FIGURA 9: ANOMALIE [GIORNO/ANNO] DELL’INDICATORE HW PER IL PERIODO 2021-2050 RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5. 
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FIGURA 10: ANOMALIE [GIORNO/ANNO] DELL’INDICATORE WSDI PER IL PERIODO 2021-2050 RISPETTO 

AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5. 
 

Per quanto riguarda il numero totale di giorni per periodo (annuale) in cui la temperatura massima è 

superiore al 90° percentile della temperatura massima in intervalli di almeno 6 giorni consecutivi è atteso 

un aumento generale in particolare nella parte interna della regione, per entrambi gli scenari RCP4.5 e 

RCP8.5. 

Inoltre, il Molise è interessato da una riduzione del numero di giorni con temperatura minima minore di 

0 °C (FD), più marcata per lo scenario RCP8.5, con un pattern spaziale che ricalca l’orografia della regione 

(Figura 8). In generale, tale riduzione risulta più marcata nell’Appennino, fino a 35 giorni all’anno per 

l’indicatore FD, secondo lo scenario RCP8.5. 
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FIGURA 11: ANOMALIE [GIORNI/ANNO] DELL’INDICATORE FD PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5. 

 

In termini di precipitazione, le proiezioni con lo scenario RCP4.5 mostrano una riduzione dei valori 

annuali (Figura 9) nell’area interna della regione Molise, più marcata rispetto allo scenario RCP8.5.

 

FIGURA 12: ANOMALIE [MM/ANNO] DELL’INDICATORE PRCPTOT PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO 

AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5. 

 

In particolare, in Figura 10 sono mostrate le anomalie stagionali delle precipitazioni cumulate medie 

annuali. In accordo con entrambi gli scenari, è atteso un generale riduzione delle precipitazioni 
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primaverili nell’area interna, fino a 90 mm secondo lo scenario RCP4.5, più marcato rispetto allo scenario 

RCP8.5, con picchi invece di circa 50 mm. Di contro, l’autunno, in particolare secondo lo scenario RCP4.5, 

è caratterizzato da un generale lieve aumento delle precipitazioni fino a 45 mm nell’area montuosa. 

 

FIGURA 13: ANOMALIE [MM/STAGIONE] DEGLI INDICATORI PRCPTOT DJF, PRCPTOT MAM, PRCPTOT 

JJA, PRCPTOT SON PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, 
SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5. 
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Inoltre, in accordo con entrambi gli scenari, si evince come sia atteso una lieve riduzione del numero di 

giorni all’anno con precipitazione maggiore o uguale a 20 mm (R20, Figura 11) nell’area montuosa, invece, 

secondo lo scenario RCP8.5, è attesa una lieve riduzione nella parte orientale della regione.  

 

FIGURA 14: ANOMALIE [GIORNI/ANNO] DELL’INDICATORE R20 PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5. 
 

I massimi giornalieri di precipitazione (RX1DAY, Figura 12), inoltre, risultano sostanzialmente costanti 

per lo scenario RCP4.5 (con valori maggiori sulla zona più ad Ovest della provincia di Isernia) e in lieve 

aumento su tutta la regione, con valori maggiori nell’area interna secondo lo scenario RCP8.5. 

 
FIGURA 15: ANOMALIE [MM/GIORNO] DELL’INDICATORE RX1DAY PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO 

AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5. 
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Infine, è atteso un aumento generale del numero di giorni consecutivi all’anno con precipitazione minore 

di 1 millimetro (CDD, Figura 13) per lo scenario RCP4.5 ad eccezione dell’area costiera e della zona ad 

ovest della provincia di Isernia. Per lo scenario RCP8.5 l’indicazione è di una sostanziale stazionarietà ad 

eccezione dell’area costiera dove si ha una diminuzione della lunghezza del massimo giorno di numeri 

senza pioggia e della zona più interna della provincia di Isernia dove invece tali indicatori indica un 

aumento più consistente rispetto alle altre aree. 

 

FIGURA 16: ANOMALIE [GIORNI/ANNO] DELL’INDICATORE CDD PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5. 

 

In termini di percentili di precipitazione (Figura A1 riportata in Appendice I), è atteso un aumento in 

accordo con entrambi gli scenari, più marcato per i percentili più elevati, soprattutto secondo lo scenario 

RCP8.5. Inoltre, per quanto riguarda il numero di giorni con precipitazione che eccede i percentili calcolati 

sul periodo di riferimento 1981-2010 (Figura A2 riportata in appendice I) è atteso un generale lieve 

aumento del numero di giorni con precipitazioni più intense (R90p, R95p, R99p) nella parte orientale 

della regione Molise.  

L'aumento dell'intensità degli eventi di precipitazione si evince dall’incremento dei valori di ritorno, per 

periodi di ritorno di 2, 5 e 20 anni (RX1DAY (TR=2y), RX1DAY (TR=5y) e RX1DAY (TR=20y) 

rispettivamente), come mostrato in Figura 14. Tali incrementi, maggiori considerando il tempo di ritorno 

di 20 anni, sono più marcati nella parte occidentale del Molise, area in cui si ha anche un aumento delle 

precipitazioni più intense. In particolare, secondo lo scenario RCP8.5, per il valore di ritorno 

corrispondente ad un periodo di 5 anni è atteso un incremento di al più 30 mm, mentre considerando un 
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periodo di ritorno di 20 anni è atteso un incremento di al più 45 mm (in particolare sugli Appennini) 

rispetto al valore relativo al periodo di riferimento. 
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FIGURA 17: ANOMALIE [MM/GIORNO] DELL’INDICATORE RX1DAY CON UN TEMPO DI RITORNO DI 2, 5 E 20 

ANNI PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI 

SCENARI RCP4.5 E RCP8.5. 
 

Conclusioni 
In tale paragrafo è stato fornito un quadro sintetico delle proiezioni climatiche attese per il periodo 2021-

2050 utilizzando i dati del modello climatico regionale COSMO-CLM alla risoluzione di circa 8 km nella 

configurazione ottimizzata dal CMCC (Bucchignani et al., 2016, Zollo et al., 2016). Tali analisi evidenziano 

un generale aumento della temperatura media (TG) per entrambi gli scenari, più marcato secondo lo 

scenario RCP8.5, con un incremento fino a 2 °C.  Per entrambi gli scenari considerati, su un gran parte 

dell’area studio è atteso un aumento del numero di giorni all’anno con temperatura massima maggiore di 

30.4°C (SU95P), di giorni con temperatura minima maggiore di 20 °C (TR) e di giorni con temperatura 

massima maggiore di 35°C (HW). In generale tale aumento risulta più marcato sull’area pianeggiante 

(parte orientale della regione). Inoltre, il Molise è interessato da una riduzione del numero di giorni con 

temperatura minima minore di 0 °C (FD), più marcata per lo scenario RCP8.5 e nell’Appennino. In termini 

di precipitazione, le proiezioni con lo scenario RCP4.5 mostrano una riduzione dei valori annuali nell’area 

interna della regione Molise, più marcata rispetto allo scenario RCP8.5.  I massimi giornalieri di 

precipitazione (RX1DAY), inoltre, risultano sostanzialmente costanti per lo scenario RCP4.5 (con valori 

maggiori sulla zona più ad Ovest della provincia di Isernia) e in lieve aumento su tutta la regione, con 

valori maggiori nell’area interna secondo lo scenario RCP8.5. Infine, è atteso un aumento generale del 

numero di giorni consecutivi all’anno con precipitazione minore di 1 millimetro (CDD) che interessa in 

particolare la zona più interna della provincia di Isernia secondo entrambi gli scenari. Lo studio delle 

variazioni climatiche attese sia per i valori medi che per i valori estremi tramite opportuni indicatori 

rappresenta un utile strumento di supporto e sintesi per specifici studi volti a valutare impatto del 

cambiamento climatico e le consecutive azioni di adattamento. 

 

MAPPATURA DELLE VULNERABILITÀ  
 

CONCLUSIONI 
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GLOSSARIO 

Anomalia: La deviazione di una variabile dal suo valore medio nel corso di un periodo di riferimento. 

Antropogenico: Causato dagli esseri umani. 

Cambiamento climatico: con il termine cambiamento climatico ci si riferisce a un cambiamento dello 

stato del clima che persiste per un periodo di tempo prolungato (solitamente di decadi o più), e 

identificabile (per esempio, attraverso l'uso di test statistici) da cambiamenti della media e/o della 

variabilità delle sue proprietà. Il cambiamento climatico può essere dovuto a processi naturali interni, o a 

forzanti esterni, come le modulazioni dei cicli solari, le eruzioni vulcaniche, e i ripetuti cambiamenti 

antropogenici della composizione dell'atmosfera o dell'uso del suolo. Si noti che la Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC - United Nations Framework Convention on 

Climate Change), nel suo articolo 1, definisce il cambiamento climatico come: "un cambiamento del clima, 

attribuibile direttamente o indirettamente all'attività umana, che altera la composizione dell'atmosfera 

globale e che si somma alla variabilità climatica naturale osservata nel corso di periodi di tempo 

confrontabili". Pertanto, l'UNFCCC fa una distinzione tra il cambiamento climatico imputabile alle attività 

umane che alterano la composizione dell'atmosfera, e la variabilità climatica attribuibile a cause naturali. 

Ciclo stagionale: media mensile, sul trentennio considerato, della variabile di interesse. Denominato 

anche ciclo annuale. 

Clima: Il clima in senso stretto è solitamente definito come il tempo meteorologico medio o, in maniera 

più rigorosa, come la descrizione statistica in termini di media e variabilità di grandezze rilevanti, nel 

corso di un periodo di tempo che va da mesi a migliaia o milioni di anni. Il periodo classico per calcolare 

la media di queste variabili è trent'anni, secondo la definizione dell'Organizzazione meteorologica 

mondiale (WMO - World Meteorological Organization). Le grandezze rilevanti sono nella maggior parte 

dei casi variabili superficiali, come temperatura, precipitazioni e venti. In senso più ampio e generale, il 

clima è lo stato, con l'inclusione di una descrizione statistica, del sistema climatico. 

Estremi climatici: Il verificarsi del valore di una variabile atmosferica al di sopra (o sotto) di un valore di 

soglia vicino all’estremità superiore (o inferiore) della gamma di valori osservati della variabile. Sono 

intesi come sinonimi eventi estremi, eventi meteorologici estremi. 

Impatti (conseguenze, esiti): gli effetti sui sistemi naturali e umani. Nel Rapporto WGII AR5 dell'IPCC, il 

termine impatti è usato principalmente per riferirsi agli effetti degli eventi meteorologici e climatici 

estremi e dei cambiamenti climatici, sui sistemi naturali e umani. Gli impatti generalmente si riferiscono 

agli effetti su persone, abitazioni, salute, ecosistemi, beni e risorse economiche, sociali e culturali, servizi 

(inclusi quelli ambientali) e infrastrutture dovuti all'interazione dei cambiamenti climatici o degli eventi 

climatici pericolosi che si presentano entro uno specifico periodo di tempo, e alla vulnerabilità di una 

società o di un sistema esposti ai cambiamenti climatici stessi. Ci si riferisce inoltre agli impatti come a 

conseguenze ed esiti. Gli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi geofisici, compresi alluvioni, siccità 

e innalzamento del livello del mare, rappresentano un sottoinsieme di impatti denominati impatti fisici. 

Livello medio dei mari: Il livello della superficie degli oceani in uno specifico punto, mediato su un 

periodo di tempo prolungato, come un mese o un anno. Il livello medio del mare è spesso utilizzato come 

datum nazionale cui sono riferite le altezze terrestri. 
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Modello climatico: La rappresentazione numerica del sistema climatico basata sulle proprietà fisiche, 

chimiche e biologiche delle sue componenti, sulle loro interazioni e processi di feedback, tenendo in 

considerazione alcune delle loro proprietà conosciute. Il sistema climatico può essere rappresentato da 

modelli di complessità variabile; vale a dire che per ciascuna componente o combinazione di componenti 

può essere identificato uno spettro o una gerarchia di modelli, diversi fra loro per alcuni aspetti, come il 

numero di dimensioni spaziali, l'ambito entro il quale i processi fisici, chimici, o biologici sono 

rappresentati in maniera esplicita, o il grado di parametrizzazioni empiriche utilizzato. I modelli di 

circolazione generale accoppiati atmosfera-oceano (AOGCM – Coupled Atmosphere-Ocean General 

Circulation Models) forniscono una rappresentazione del sistema climatico che è vicina o al termine più 

completo dello spettro attualmente disponibile. Esiste un'evoluzione verso modelli più complessi con 

chimica interattiva e biologia. I modelli climatici sono impiegati come strumenti di ricerca per studiare e 

simulare il clima, o con finalità operative, incluse le previsioni climatiche su base mensile, stagionale e 

interannuale. 

Modello climatico regionale: si tratta di un modello climatico caratterizzato da una maggior risoluzione 

spazio-temporale rispetto ai modelli di circolazione generale; essi sono in grado di derivare le 

caratteristiche del clima sulla scala regionale (ovvero tra i 10 e 50 km circa) 

Percentile: Il percentile è un valore su una scala di 100 che indica la percentuale di valore del dataset 

analizzato che ha valori minori o uguali ad esso. Il percentile è spesso utilizzato per stimare gli estremi 

della distribuzione. Ad esempio il 90esimo (10imo) percentile può essere utilizzato come riferimento per 

la soglia dei valori più alti (bassi). 

Periodo di riferimento: Il periodo di riferimento è lo stato del sistema rispetto al quale il cambiamento 

è misurato. Nel documento attuale esso rappresenta il periodo a cui si riferiscono i valori atmosferici.  

Proiezione climatica: una proiezione climatica è la risposta simulata del sistema climatico a uno scenario 

di emissioni future o di concentrazione di gas serra e aerosol, generalmente ricavata utilizzando i modelli 

climatici. Le proiezioni climatiche sono diverse dalle previsioni climatiche per la loro dipendenza dallo 

scenario di emissione/concentrazione/forzante radiativo utilizzato, a sua volta basato sulle ipotesi 

riguardanti, per esempio, i futuri sviluppi socio-economici e tecnologici che potrebbero essere realizzati 

o no 

Scenario climatico: la rappresentazione plausibile e spesso semplificata del clima futuro, basata su un 

insieme internamente coerente di relazioni climatologiche, costruita per un suo uso esplicito nell'indagine 

delle potenziali conseguenze del cambiamento climatico antropogenico, e che serve spesso come input ai 

modelli sugli impatti. Le proiezioni climatiche spesso servono da materiale grezzo per costruire scenari 

climatici, ma gli scenari climatici di solito richiedono ulteriori informazioni, come per esempio sul clima 

attuale osservato.  

Scenario di emissione: La rappresentazione plausibile del futuro sviluppo delle emissioni di sostanze 

che sono potenzialmente radiativamente attive (per esempio, gas serra e aerosol), basata su di un insieme 

coerente e internamente in accordo di assunzioni sulle forze trainanti (quali sviluppo demografico e socio-

economico e cambiamenti tecnologici) e le loro relazioni chiave. Gli scenari di concentrazione, derivati 

dagli scenari di emissione, sono impiegati come input dei modelli climatici, per calcolare le proiezioni 

climatiche. Nel rapporto IPCC (1992) è stato presentato un set di scenari di emissione, utilizzato come 

base per le proiezioni climatiche dell'IPCC (1996). Questi scenari di emissione sono citati come scenari 

IS92. Scenari di emissione, i cosiddetti scenari SRES, sono stati pubblicati nel Rapporto Speciale sugli 

Scenari di Emissione dell'IPCC (IPCC Special Report on Emission Scenarios; Nakićenović e Swart, 2000), e 
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alcuni di essi sono stati utilizzati, tra gli altri, come base per le proiezioni climatiche presentate nei capitoli 

9 - 11 del rapporto IPCC del 2001 e nei capitoli 10 e 11 del rapporto IPCC del 2007. I nuovi scenari di 

emissione per il cambiamento climatico, i quattro Representative Concentration Pathway, sono stati 

sviluppati per, ma indipendentemente da, la presente valutazione dell'IPCC. 

Temperatura superficiale media globale: una stima della temperatura superficiale media globale 

dell'aria. Tuttavia, per variazioni nel corso del tempo, si utilizzano solo le anomalie, come le deviazioni da 

una climatologia, più comunemente basate sulla media globale pesata sull'area dell'anomalia di 

temperatura superficiale del mare, e dell'anomalia della temperatura dell'aria sulla superficie terrestre. 

Variabilità climatica: con il termine variabilità climatica ci si riferisce alle variazioni dello stato medio e 

di altre statistiche (come la deviazione standard, l'occorrenza di eventi estremi, etc.) del clima a tutte le 

scale spaziali e temporali oltre a quella dei singoli eventi meteorologici. La variabilità può essere dovuta 

a processi interni naturali, all'interno del sistema climatico (variabilità interna), o a variazioni del forzante 

esterno naturale o antropogenico (variabilità esterna). 
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APPENDICE I 

 

A 1 ANOMALIE [MM/GIORNO] DEI PERCENTILI DI PRECIPITAZIONE PER IL PERIODO 2021-2050, 

RISPETTO AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 UTILIZZANDO 

IL MODELLO COSMO ALLA RISOLUZIONE DI CIRCA 8 KM. 
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A 2 ANOMALIE [GIORNI/ANNO] DEGLI INDICATORI RXXP (PER TUTTI I PERCENTILI CONSIDERATI) PER IL 

PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 

ED RCP8.5 UTILIZZANDO IL MODELLO COSMO ALLA RISOLUZIONE DI CIRCA 8 KM. 
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APPENDICE II: Proiezioni climatiche future (modelli 
EURO-CORDEX) 

Nella presente sezione, le anomalie degli indicatori riportati in Tabella 1 sono state calcolate a partire dai 
dati simulati dei modelli climatici regionali disponibili nell’ambito del programma EURO-CORDEX alla più 
alta risoluzione orizzontale di circa 12 km (http://www.euro-cordex.net ). 
L’utilizzo di insiemi (ensemble) di proiezioni future da diversi modelli (multi-model), sebbene più 
oneroso dal punto di vista metodologico e computazionale, permette di effettuare una stima 
dell’incertezza da associare allo scenario di variazione della variabile o indicatore climatico di interesse. 
In questa sezione, seguendo un approccio multi-model e multi-scenario vengono mostrate la media 
(ensemble) delle anomalie climatiche delle variabili e degli indicatori selezionati sul trentennio futuro di 
interesse 2021-2050 rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, utilizzando le simulazioni EURO-
CORDEX e considerando gli scenari RCP4.5 e RCP8.5. Inoltre, per ciascun indicatore considerato sono 
riportati in forma tabellare sotto ogni figura: 
- il valore medio spaziale dell’ensemble sull’intera regione Molise 
-deviazione standard calcolata a partire dalle anomalie medie dei singoli modelli sull’intera regione Molise   

In termini di temperatura, la Figura 15 mostra un generale aumento della temperatura media (TG) per 

entrambi gli scenari con un incremento fino a 1.5 °C secondo lo scenario RCP8.5. 

 

FIGURA 18: ANOMALIE [°C] DELLA TEMPERATURA MEDIA PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 CONSIDERANDO 

L’ENSEMBLE DEI MODELLI CORDEX. 

In Figura 16, Figura 17, Figura 18 per entrambi gli scenari considerati, su un gran parte dell’area studio è 

atteso un aumento del numero di giorni all’anno con temperatura massima maggiore di 30.4°C (SU95P), 

di giorni con temperatura minima maggiore di 20 °C (TR), di giorni con temperatura massima maggiore 
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di 35°C (HW). In generale tale aumento risulta più marcato sull’area pianeggiante (parte orientale della 

regione), fino a circa 15 giorni all’anno per l’indicatore SU95P, fino a circa 30 giorni all’anno per 

l’indicatore TR e fino a circa 8 giorni all’anno per l’indicatore HW. 

 

FIGURA 19: ANOMALIE [GIORNO/ANNO] DELL’INDICATORE SU95P PER IL PERIODO 2021-2050, 

RISPETTO AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 

CONSIDERANDO L’ENSEMBLE DEI MODELLI CORDEX. 
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FIGURA 20: ANOMALIE [GIORNO/ANNO] DELL’INDICATORE TR PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 CONSIDERANDO 

L’ENSEMBLE DEI MODELLI CORDEX. 

 
FIGURA 21: ANOMALIE [GIORNO/ANNO] DELL’INDICATORE HW PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 CONSIDERANDO 

L’ENSEMBLE DEI MODELLI CORDEX. 
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Per quanto riguarda il numero totale di giorni per periodo (annuale) in cui la temperatura massima è 

superiore al 90° percentile della temperatura massima in intervalli di almeno 6 giorni consecutivi è atteso 

un aumento generale in particolare nella parte interna della regione, per entrambi gli scenari RCP4.5 e 

RCP8.5 (Figura 19). 

Inoltre, il Molise è interessato da una riduzione del numero di giorni con temperatura minima minore di 

0 °C (FD), più marcata per lo scenario RCP8.5, con un pattern spaziale che ricalca l’orografia della regione 

(Figura 20). In generale, tale riduzione risulta più marcata nell’Appennino, fino a 25 giorni all’anno per 

l’indicatore FD, secondo lo scenario RCP8.5. 

 
FIGURA 22: ANOMALIE [GIORNO/ANNO] DELL’INDICATORE HW PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 CONSIDERANDO 

L’ENSEMBLE DEI MODELLI CORDEX. 
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FIGURA 23: ANOMALIE [GIORNI/ANNO] DELL’INDICATORE FD PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 CONSIDERANDO 

L’ENSEMBLE DEI MODELLI CORDEX. 

 

In termini di precipitazione, le proiezioni con lo scenario RCP8.5 mostrano una riduzione dei valori 

annuali (Figura 21) nell’area interna della regione Molise, più marcata rispetto allo scenario RCP4.5. 
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FIGURA 24: ANOMALIE [MM/ANNO] DELL’INDICATORE PRCPTOT PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO 

AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 CONSIDERANDO 

L’ENSEMBLE DEI MODELLI CORDEX. 

 

In particolare, in Figura 22 sono mostrate le anomalie stagionali delle precipitazioni cumulate medie 

annuali. In accordo con entrambi gli scenari, è atteso un generale riduzione delle precipitazioni 

primaverili ed estive nell’area interna, fino a 40 mm secondo lo scenario RCP4.5, più marcato rispetto allo 

scenario RCP8.5. Di contro, l’autunno, in particolare secondo lo scenario RCP4.5, è caratterizzato da un 

generale lieve aumento delle precipitazioni fino a 20 mm, in particolare nella provincia di Campobasso. 
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FIGURA 25: ANOMALIE [MM/STAGIONE] DEGLI INDICATORI PRCPTOT DJF, PRCPTOT MAM, PRCPTOT 

JJA, PRCPTOT SON PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, 
SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 CONSIDERANDO L’ENSEMBLE DEI MODELLI CORDEX. 

Inoltre, in accordo con entrambi gli scenari, non si evince una notevole variazione del numero di giorni 

all’anno con precipitazione maggiore o uguale a 20 mm (R20, Figura 23) in termini di ensemble dei 

modelli del programma EURO-Cordex. 

I massimi giornalieri di precipitazione (RX1DAY, Figura 24), inoltre, risultano aumentare su quasi tutta la 

regione ad esclusione della parte orientale secondo lo scenario RCP8.5. Infine è atteso un aumento 

generale del numero di giorni consecutivi all’anno con precipitazione minore di 1 millimetro (CDD, Figura 

25) per entrambi gli scenari. 

 

 

 

FIGURA 26: ANOMALIE [GIORNI/ANNO] DELL’INDICATORE R20 PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 CONSIDERANDO 

L’ENSEMBLE DEI MODELLI CORDEX. 
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FIGURA 27: ANOMALIE [MM/GIORNO] DELL’INDICATORE RX1DAY PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO 

AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 CONSIDERANDO 

L’ENSEMBLE DEI MODELLI CORDEX. 

 

FIGURA 28: ANOMALIE [GIORNI/ANNO] DELL’INDICATORE CDD PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL 

PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 CONSIDERANDO 

L’ENSEMBLE DEI MODELLI CORDEX. 
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L'AUMENTO DELL'INTENSITÀ DEGLI EVENTI DI PRECIPITAZIONE È STATO VALUTATO CONSIDERANDO LE 

VARIAZIONI DEI VALORI DI RITORNO , PER I PERIODI DI RITORNO DI 2, 5 E 20 ANNI (RX1DAY (TR=2Y), 
RX1DAY (TR=5Y) E RX1DAY (TR=20Y) RISPETTIVAMENTE), COME MOSTRATO IN FIGURA 26. GLI 

INCREMENTI, MAGGIORI CONSIDERANDO IL TEMPO DI RITORNO DI 20 ANNI, SONO PIÙ MARCATI NELLA 

PROVINCIA DI ISERNIA E SULLA COSTA. IN PARTICOLARE , SECONDO LO SCENARIO RCP8.5, PER IL VALORE DI 

RITORNO CORRISPONDENTE AD UN PERIODO DI 5 ANNI È ATTESO UN INCREMENTO DI AL PIÙ 7 MM, MENTRE 

CONSIDERANDO UN PERIODO DI RITORNO DI 20 ANNI È ATTESO UN INCREMENTO DI AL PIÙ 9 MM (IN 

PARTICOLARE SUGLI APPENNINI). 
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FIGURA 29: ANOMALIE [MM/GIORNO] DELL’INDICATORE RX1DAY CON UN TEMPO DI RITORNO DI 2, 5 E 20 

ANNI PER IL PERIODO 2021-2050, RISPETTO AL PERIODO DI RIFERIMENTO 1981-2010, SECONDO GLI 

SCENARI RCP4.5 E RCP8.5 CONSIDERANDO L’ENSEMBLE DEI MODELLI CORDEX. 
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APPENDICE III: DATI RICHIESTI PER L’ANALISI DI 
VULNERABILITÀ  
 

DATI NECESSARI PER ANALISI TERRITORIALI E MAPPATURA VULNERABILITÀ (Piano Esecutivo Attività - attività 1.a)  
Tipologia dei dati Dati 

Ambientali 

Superfici territoriali 
Sezioni censuarie 
Comuni/Province 

Modelli digitali di elevazione 
DTM 
DSM 

Geomorfologia 

Esposizione 
Pendenza 

Altimetria (curve di livello, punti quotati)** 
… 

Idrologia (acque superficiali) 
Reticolo idrografico** 
Bacini idrografici 

Acque interne e di transizione** 

Assetto idrogeologico (acque 
sotterranee) 

Soggiacenza 
… 

Uso del suolo Classi di uso del suolo 

Aree sottoposte a tutela 

Sistema naturalistico, zone SIC  e ZPS 

Oasi di protezione,  zone di ripopolamento e cattura, etc. 
… 

Socio-economici 

Demografia 

Popolazione residente* 
Popolazione – fasce di età* 

Famiglie – numero di componenti* 
Titolo di studio della popolazione residente di 6 anni e più* 

Occupati e forza lavoro* 
… 

Economia 

Numero di addetti per settore 
Numero di imprese attive per settore 

Produttività del lavoro (per settore) 
… 

Infrastrutturali 

Mobilità e trasporti 
Rete viaria** 
Rete ciclabile** 

Rete ferroviaria** 

Reti di sottoservizi 

Rete idrica di approvvigionamento** 

Rete di smaltimento delle acque** 
Rete elettrica** 

Rete di distribuzione del gas** 
Oleodotti** 

Reti di telecomunicazioni 

Patrimonio edilizio 

Destinazione d’uso** 

Epoca di costruzione 
Stato di conservazione 

Pianificatori 

Pianificazione paesaggistica  

Vincoli paesaggistici 
Sistema naturalistico, zone SIC  e ZPS 

Evidenze paesaggistiche 

… 

Pianificazione urbanistica 

Vincoli architettonici 

Vincoli archeologici 
… 

Pianificazione anticendio 
boschivo 

Vulnerabilità zone di interfaccia urbano-foresta 
… 

Gestione del rischio alluvioni 
Pericolosità idraulica 
Pericolosità da frana 

… 
*possibilmente per sezione censuaria, o al massimo per comune 
**verificare se i dati sono contenuti nel Database Topografico Regionale - DTR 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 30-11-2022 DELIBERAZIONE N. 445
 
 

 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23
GIUGNO 2011, N. 118" E SS.MM.II PER SORTE CAPITALE E SPESE DI LITE RELATIVE
ALLA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ESEGUITA DA CENTRO
SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE
RGE N. 90/2022.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 566 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - ALESSANDRO
CAPPUCCIO , 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 CALENDA FILOMENA 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
 

1.     di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, per complessivi € 128.609,22 di cui €
100.000,00 per sorte capitale, € 6.586,37 per spese di lite, € 618,67 per oneri da contenzioso, €
21.404,18 per interessi moratori relative alla procedura di pignoramento presso terzi eseguita dal
Centro Servizi Formazione e Occupazione (CSFO) con sede in Campobasso, via Campania, 15,
P.I 01455640704 conseguente ad esecuzione di Ordinanza di assegnazione RGE n. 90/2022
relativa al Decreto Ingiuntivo n. 194/2020 allegati al presente atto parte integrante e sostanziale
dello stesso;
 
2.     di procedere alla regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 10055 del 10.08.2022 come
comunicato dal Tesoriere regionale Banca Popolare del Molise;
 
3.    di dare atto che l’importo complessivo oggetto di riconoscimento, trova copertura nel Bilancio di
previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2022, sui capitoli 29801, 72061 e 72062 e 72063,
mediante risorse da prelevare nel capitolo 80003 “Accantonamento annuale per il Fondo Rischi
Legali (Fondo Rischi da Contenzioso) come da tabella riportata in premessa;
 
4.    di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022/2024, ed
al bilancio finanziario gestionale, le variazioni di cui all’allegato prospetto 8/1, quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
 
5.     di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva
competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti e alla competente Procura regionale della Corte dei
Conti;
 
6.    di demandare al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria generale l’esecuzione degli
atti consequenziali al presente provvedimento;
 
7.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
 
8.    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;
 
9.     di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM (integralmente) nonché nell’Albo Pretorio
on line della Regione Molise;
 
10.  di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.
118" E SS.MM.II PER SORTE CAPITALE E SPESE DI LITE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ESEGUITA DA CENTRO SERVIZI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE
DI CUI ALL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE N. 90/2022.
 
VISTA

-       La Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 22/04/2022 di approvazione del disegno di Legge
concernente il “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2022-2024”;
-       La Legge Regionale 23 maggio 2022, n. 7 recante “Disposizioni collegate alla manovra di
Bilancio 2022-2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e Integrazioni di Leggi Regionali”;
-       La Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 8 recante “Legge di stabilità regionale anno 2022”;
-       La Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 9 recante “Bilancio di Previsione Pluriennale per il
Triennio 2022-2024”;
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-       La Delibera di Giunta Regionale n. 162 del 01.06.2022 recante “Articolo 39, comma 10, del D.L
gs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio di previsione
pluriennale della Regione Molise per il triennio 2022/2024”, approvato con la Legge Regionale 24
maggio 2022 n.9 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022 – 2024”;
-       La Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 01.06.2022 recante “Bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Molise per il triennio 2022/2024 - Art. 39, comma 10 del D.Lgs. n.118/2
011 e ss.mm.ii. Determinazioni”;
-       la DGR n. 289 del 29.08.2022 con cui si è provveduto all’istituzione dei capitoli di imputazione
della spesa;

 
VISTO
1. il Decreto legislativo 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l’articolo 73 del
citato decreto 118/2011, modificato con Decreto-Legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni
dalla L.28 giugno 2019, n.58, avente ad oggetto “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle
Regioni” che stabilisce quanto segue:
“1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla regione,
purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di
cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.”;
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di
tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese
conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti sino
al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta
regionale di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio
regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta.
Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”;
 
PRESO ATTO della relazione istruttoria a firma del Direttore del servizio Programmazione Politiche sociali
del 17.11.2022, che si allega al presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso, per il
riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo
118/2011 del 23 giugno 2011 per sorte capitale e spese di lite per complessivi € 128.609,22, relativi al
Decreto Ingiuntivo n. 194/2020 del 17.03.2020 e successivo procedimento di pignoramento presso terzi di
cui all’Ordinanza di assegnazione R.G.Es n. 90/2022 del 14.07.2022 del Tribunale di Campobasso,
eseguita dal Centro Servizi Formazione e Occupazione (CSFO) con sede in Campobasso, via Campania,
15, P.I 01455640704;
 
DATO ATTO dell’avvenuta esecuzione all’Ordinanza di assegnazione R.G.Es n. 90/2022 del 14.07.2022
eseguita dal Tesoriere regionale BPM in data 10.08.2022 con provvisorio di uscita n. 10055 del 10.08.2022
come da comunicazione dell’ufficio Bilancio con nota prot. n. 187132 del 09.11.2022;
 
RITENUTO, alla luce dei fatti esposti nella relazione allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, trovi applicazione al caso di specie il comma 1, lett. a) della norma sopra citata e che quindi si
possa riconoscere il debito fuori bilancio per complessivi € 128.609,22 di cui:

-       € 100.000,00 per sorte capitale come da fatture elettroniche n.  n. 3 del 03.03.2017 di €
70.000,00 e n. 16 del 09.07.2017 di € 30.0000,00 acquisite agli atti;
-       € 6.586,37 per rimborso spese legali
-       € 618,67 per oneri da contenzioso
-       € 21.404,18 per interessi moratori
 

RITENUTO di dover provvedere e predisporre quanto necessario per l’estinzione del debito di cui alla
Ordinanza di assegnazione RGE 90/2022 ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 73 del citato decreto lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., che quindi si possa riconoscere il debito fuori bilancio per complessivi € 128.609,22 a
copertura del provvisorio di uscita n. 10055 del 10.08.2022 come comunicato dal Servizio Bilancio con nota
prot. 187132 del 09.11.2022;
 
DATO ATTO che alla copertura finanziaria si provvede mediante variazione di bilancio prelevando le
risorse dal capitolo 80003 “Accantonamento annuale per il Fondo Rischi Legali (Fondo Rischi da
Contenzioso) del bilancio Pluriennale 2022-2024, come di seguito indicato:
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Mis Prog Tit Macro. Cap. Oggetto IV Livello Variazione stanziamento
competenza/cassa

       2022 2023 2024
20 3 1 110 80003 Accantonament

o annuale per il
Fondo Rischi
Legali (Fondo

Rischi da
Contenzioso)

1.10.1.99 -
128.609,22

0,00 0,00

12 07 1 104 29801 Fondo Politiche
sociali

1.4.1.02 +100.000,
00

0,00 0,00

12 02 1 110 72061 Oneri da
contenzioso

1.10.5.02 +430,32 0,00 0,00

12 02 1 110 72062 Interessi da
contenzioso

1.10.7.06 +25.114,75 0,00 0,00

12 02 1 110 72063 Spese legali
derivanti da

sentenze

1.10.5.04 +3.064,15 0,00 0,00

 
CONSIDERATO che sussistono i presupposti dell’urgenza ed indifferibilità richiesti dalle norme per
l’adozione del presente provvedimento che costituisce obbligazione giuridicamente vincolante per la
Regione Molise;
 
Tutto ciò premesso e per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui riportati integralmente
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

1.     di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, per complessivi € 128.609,22 di
cui € 100.000,00 per sorte capitale, € 6.586,37 per spese di lite, € 618,67 per oneri da
contenzioso, € 21.404,18 per interessi moratori relative alla procedura di pignoramento presso
terzi eseguita dal Centro Servizi Formazione e Occupazione (CSFO) con sede in Campobasso,
via Campania, 15, P.I 01455640704 conseguente ad esecuzione di Ordinanza di assegnazione
RGE n. 90/2022 relativa al Decreto Ingiuntivo n. 194/2020 allegati al presente atto parte
integrante e sostanziale dello stesso;
 
2.     di procedere alla regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 10055 del 10.08.2022 come
comunicato dal Tesoriere regionale Banca Popolare del Molise;
 
3.     di dare atto che l’importo complessivo oggetto di riconoscimento, trova copertura nel
Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2022, sui capitoli 29801, 72061 e 72062
e 72063, mediante risorse da prelevare nel capitolo 80003 “Accantonamento annuale per il
Fondo Rischi Legali (Fondo Rischi da Contenzioso) come da tabella riportata in premessa;
 
4.     di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022/2024, ed al bilancio finanziario gestionale, le variazioni di cui all’allegato prospetto 8/1,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
5.     di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva
competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti e alla competente Procura regionale della Corte
dei Conti;
 
6.     di demandare al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria generale l’esecuzione
degli atti consequenziali al presente provvedimento;
 
7.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 
8.     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;
 
9.     di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM (integralmente) nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise;
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10.  di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy
e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA PIA DE MARINIS

Il Direttore
ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI 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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA 
Servizio Programmazione Politiche Sociali 

 

Il sottoscritto dott. Cappuccio Alessandro, in qualità di direttore del servizio Programmazione 

Politiche sociali,  

ATTESTA 

Quanto segue: 

Generalità del Creditore: Centro di Formazione e Occupazione (CSFO) C.F./P.I. 01455640704 

Oggetto della spesa: erogazione corso di formazione cuoco (600 ore) a favore dei detenuti  

Capitolo di spesa 29801: per sorte capitale € 100.000,00 

Capitolo di spesa 72061: oneri da contenzioso € 618,67 

Capitolo di spesa 72062: interessi moratori € 21.404,18 

Capitolo di spesa 72063: spese legali € 6.586,37 

Bilancio di previsione 2022/2024, e.f. 2022, Missione 12 

 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Ordinanza di assegnazione – RGE 90/2022 in 

attuazione del Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 149/20 emesso il 17.03.2020 dal Tribunale di 

Campobasso.  

 

DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DA RICONOSCERE 

 

 

 

 

 

 

 
 
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio e richiesta del riconoscimento del debito 

fuori bilancio ex art. 73, c.1, lett.a) del D.lgs. 118/2011 per liquidazione di sorte capitale e 

spese di lite relative alla Procedura di pignoramento presso terzi eseguita da Centro Servizi 

Formazione e Occupazione – Tribunale civile di Campobasso. Ordinanza di assegnazione 

RGE n. 90/2022 per complessivi € 128.609,22. 

 

 

 

Regione Molise 
Terzo Dipartimento 

Valorizzazione del capitale umano 
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali 

Direttore dott. Alessandro Cappuccio 

  Sorte capitale  € 100.000,00 

  Oneri da contenzioso € 618,67 

  Interessi moratori  € 21.404,18 

  Spese legali € 6.586,37 

 Totale € 128.609,22 
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Il sottoscritto, in qualità di direttore del servizio Programmazione Politiche sociali, dott. 

Alessandro Cappuccio  

RICHIEDE 

 

il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73, c.1, lett. a) del D.lgs. 118/2011 per 

liquidazione di sorte capitale e spese di lite per complessivi € 128.609,22, relative alla 

procedura di pignoramento presso terzi eseguita dal Centro Servizi Formazione e Occupazione 

(CSFO) con sede in Campobasso, via Campania, 15, P.I 01455640704 in persona del legale di 

fiducia, avv. Francesco Martino con studio legale in Campobasso,  finalizzato alla 

regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 10055 del 10.08.2022 conseguente ad esecuzione di 

Ordinanza di assegnazione RGE n. 90/2022 presso il Tesoriere regionale BPM. 

 

VISTI 

 

i seguenti atti istruttori afferenti al procedimento oggetto del contenzioso depositati presso il 

Servizio Programmazione Politiche Sociali: 

1. DGR n. 636 del 30.12.2016 avente ad oggetto “L. R. 6.05.2014, n. 13, disciplinante il 

riordino del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali – art. 49 – 

Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale – Interventi per favorire il 

reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, con cui la Regione Molise procedeva 

all’approvazione del Progetto predisposto dal Centro di Formazione e Occupazione 

(CSFO), per la realizzazione di un corso per aiuto cuoco presso la Casa circondariale 

di Campobasso della durata di 600 ore, a fronte di un contributo economico 

quantificato in € 100.000,00; 

2. il CSFO con nota indirizzata al servizio Programmazione Politiche Sociali acquisita al 

prot. reg. n.26086 del 03.03.2017, comunicava l’inizio delle attività progettuali e 

contestualmente richiedeva l’erogazione dell’anticipazione di € 70.000,00 a valere sul 

finanziamento concesso allegando la relativa fattura n. 3/2017; 

3. con successiva nota prot. reg. n. 95416 del 18.07.2018, la Regione Molise comunicava 

al CSFO l’avvenuta assegnazione del contributo e contestualmente prendeva atto 

dell’avvenuto espletamento delle attività formative da parte del Centro completate 

entro il mese di novembre 2017; 

4. in data 15.06.2020 - prot. reg. n. 97101-, il CSFO notificava il ricorso per Decreto 

ingiuntivo n.149/2020 del 17.03.2020 RG 452/2020, proposto a mezzo del proprio 

legale di fiducia avv. Francesco Martino, per il soddisfo del credito di € 100.000,00 

oltre agli interessi legali e moratori ex. art. 231/2002, maturati e maturandi dalle 

singole scadenze sino all’integrale soddisfo del creditore; 

5. con racc. ar del 29/12/2020, anticipata a mezzo pec (acquisite rispettivamente al 

prot.19953/20 e al prot. 1543/2021) la Banca Popolare delle Province Molisane 

sollecitava il pagamento di n. 2 fatture del CSFO per complessivi € 100.000,00, 

chiedendo contestualmente che il pagamento venisse effettuato in favore della Banca 

delle Province Molisane anziché di CSFO, in forza di una cessione del credito stipulata 

con atto notarile del 24.10.2018; 

6. in data 05.01.2021 prot. n. 1276, veniva notificato allo scrivente Servizio il Ricorso per 

Decreto Ingiuntivo ex artt. 633 ss e 642 C.P.C., del Tribunale di Campobasso, n. 

149/2020 del 17.03.2020 (R.G. 452/2020 Rep. n. 792/2020 del 03.12.2020), munito di 

formula esecutiva; 
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7. il Dirigente scrivente, non avendo conoscenza delle fatture citate dalla BPM, con nota 

prot. 8076 del 19.01.2021 chiedeva, al Servizio Bilancio, delucidazioni in merito alle 

suddette fatture, come rilevabili dalla corrispondenza intercorsa con i creditori;  

8. in data 22.01.2021 prot. n. 10868, il Servizio Bilancio comunicava che le fatture, 

sebbene regolarmente pervenute alla Regione Molise rispettivamente in data 

03/03/2017 (prot.26083) e 09/11/2017 (prot.130817), non risultavano essere state 

trasmesse al Servizio Bilancio per la successiva registrazione nel Registro Unico; 

9. in data 23.02.2021, con nota prot. 33101, lo scrivente Servizio, data la vetustà del 

credito e la complessità della vicenda, richiedeva parere legale al Servizio Avvocatura 

regionale, al fine di individuare correttamente il beneficiario del credito ai fini 

dell’istruttoria propedeutica al procedimento di riconoscimento del debito fuori 

bilancio; 

10. in data 10.03.2021, il Servizio Avvocatura riscontrava, a mezzo mail, la predetta 

richiesta di parere legale confermando l’avvenuta notifica alla Regione Molise del 

Decreto Ingiuntivo in data 15.06.2020;  

11. in data 15.03.2021, con nota prot. 45304, lo scrivente Servizio provvedeva ad acquisire 

copia del contrato di cessione del credito rep. 361650 del 24.10.2018 presso la Banca 

Popolare Province Molisane (prot.n. 43962/2021), che risultava notificato in data 

07.11.2018 al dirigente p.t. del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali; 

12. in data 28.05.2021, con nota prot. 90705, il Servizio Avvocatura regionale trasmetteva 

all’Avvocatura dello Stato e al Terzo Dipartimento della Regione Molise, l’atto di 

precetto relativo al D.I. e il successivo atto di pignoramento presso l’Istituto tesoriere 

prot. 87331 del 24.05.2021; 

13. in data 14.03.2022, con prot. n. 48170 l’Avvocatura distrettuale dello Stato trasmetteva 

alla Regione Molise l’Atto di pignoramento presso terzi del Tribunale di Campobasso 

con citazione a comparire all’udienza del 28.04.2022; 

14. con nota prot. 187132 del 09.11.2022, il Servizio Bilancio della Regione inoltrava allo 

scrivente servizio l’invito alla regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 10055 del 

10.08.2022 di € 128.609,22; 

 

ATTESTA 

 

sulla base dei suddetti documenti disponibili e controllati, quanto segue: 

- DGR n. 636 del 30.12.2016 avente ad oggetto “L. R. 6.05.2014, n. 13, disciplinante il riordino 

del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali – art. 49 – Politiche per le 

persone a rischio di esclusione sociale – Interventi per favorire il reinserimento socio-

lavorativo dei detenuti, con cui la Regione Molise procedeva all’approvazione del Progetto 

predisposto dal Centro di Formazione e Occupazione (CSFO) per la realizzazione di un corso 

per aiuto cuoco, per la durata di 600 ore, a fronte di un contributo economico quantificato in € 

100.000,00; 

 

- Il CSFO, con nota indirizzata allo scrivente servizio, acquisita al prot. reg. n.26086 del 

03.03.2017, comunicava l’inizio delle attività progettuali contestualmente richiedeva 

l’erogazione dell’anticipazione di € 70.000,00 a valere sul finanziamento concesso allegando la 

fattura n. 3/2017; con successiva nota prot. reg. n. 95416 del 18.07.2018 il Servizio 

Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise, attestava al CSFO l’avvenuta 

assegnazione del contributo, ivi confermando l’espletamento, da parte del Centro Servizi, delle 

attività formative programmate e completate entro il mese di novembre 2017; 

 

- in data 05.01.2021 prot. n. 1276 veniva notificato alla Regione Molise il Ricorso per Decreto 

Ingiuntivo ex artt. 633 ss e 642 C.P.C., del Tribunale di Campobasso, n. 149/2020 del 

17.03.2020 (R.G. 452/2020 Rep. n. 792/2020 del 03.12.2020), munito di formula esecutiva;  
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- Con nota prot. 187132 del 09.11.2022, il Servizio regionale Bilancio inoltrava allo scrivente 

servizio l’invito alla regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 10055 del 10.08.2022 di € 

128.609,22, previa verifica sussistenza dei presupposti per l’avvio della procedura di 

riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 del lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. a fronte 

dell’esecuzione dell’Ordinanza di assegnazione RGE n.90/2022 come Comunicato dal tesoriere 

dell’Ente; 

 

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede il riconoscimento del debito fuori bilancio 

concernente il contributo spettante al Centro Servizi Formazione ed Occupazione in virtù di 

quanto disposto con DGR n. 636 del 30.12.2016 oltre le spese di lite, rimborsi e oneri accessori 

liquidandole come segue: 

 

A) Sorte capitale liquidata nel D.I.  527/2020    € 100.000,00 

Interessi  moratori      €     8.942,47 

Spese liquidate in D.I.       €        406,50 

Rimborsi       €          23,82 

           € 109.372,79 (A) 

B) Spese legali liquidate nel D.I. 

Onorari professionali       €    2.100,00 

(comprensivi di CPA e rimborso forfettario 15%)  €       411,60 

IVA        €       552.55 

Totale           €     3.064,15 (B) 

       

 

C) Spese legali liquidate nell’Ordinanza di assegnazione 

Onorari professionali       € 3.522,22 

(comprensivi di CPA e rimborso forfettario 15%)   

Rimborso spese vive      € 188,35 

Interessi moratori      € 12.461,71 

Totale           €   16.172,28 (C) 

 

TOTALE GENERALE (A+B+C)      € 128.609,22  

 

L'attivazione della presente procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio origina dalla 

esecutività dell’Ordinanza di assegnazione n.90/2022 come da provvisorio di uscita n. 10055 

del 10.08.2022 registrato dal tesoriere dell’Ente. 

 

Inoltre, SI ATTESTA che 

- Il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’art. 2934 e ss. del Codice civile; 

- la presente attestazione sarà allegata al provvedimento per gli adempimenti previsti dalla 

normativa per i debiti fuori bilancio; 

 

                                                                             Il Direttore del Servizio 

                                                                       Dott. Alessandro Cappuccio 

     (documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/05)  
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1 

 

n°90/22 r.g.es. 

 

      

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO 

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE 
- artt. 552 e 553 c.p.c. - 

 

Il  Giudice dell’esecuzione, dr.ssa Teresa Scacciavillani; 

visti gli atti della procedura esecutiva indicata in epigrafe, promossa da: 

Centro Servizi Formazione e Occupazione;  

contro: Regione Molise;  

nei confronti di: Banco BPM , (terzo pignorato); 

con l’intervento di :  Luciana Smargiassi, Vivaio Mignogna Società Agricola, Di Vito 

Daniele, Corbo Massimo , Savino Stefanina;   

vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato a mezzo Pec, dalla quale risulta che le 

disponibilità dell’Ente sono in grado di soddisfare l’importo del credito precettato 

aumentato della metà per complessivi € 181.726,05 ma   l’Ente  ha adottato delibere di 

impignorabilità relative al 1trimestre 2022 ( n. 436 del 17.12.21 e n. 180 del 10.12.21 

Regione Molise Sanità;  

rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 211 del 25 giugno 2003, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art.159 comma 2, 3 e 4 del Testo Unico Enti Locali 

(D.LGS n. 267/2000) per violazione dell’art. 3 comma 1 della Costituzione, nella parte in 

cui non prevede, quale condizione ulteriore per l’impignorabilità delle somme di 

pertinenza degli Enti locali destinate alle finalità di cui alle lett. a) b) e c) del comma 2 

dello stesso art. 159, oltre all’adozione della delibera di impignorabilità semestrale di 
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quantificazione delle somme stesse e la notificazione al soggetto tesoriere, che l’Ente 

Locale, successivamente a detta delibera, non emetta mandati di pagamento, a titoli 

diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come 

pervenute per il pagamento, o in assenza della previsione di queste ultime , delle 

deliberazioni di impegno, sicchè il mancato rispetto determina la cessazione del vincolo 

di impignorabilità ( Cass. Civ. Sez. III, sent. N. 4820 del 26.03.2012; Cass. n.   23727 

16.09.2008; Cass. 27.05.2009 n. 122259 e Cass. 31.08.2011 sent. n. 17873);  

 rilevato che  dalla documentazione prodotta in atti dal  terzo pignorato,  emerge che 

alcuni dei pagamenti eseguiti a decorrere dalla data della deliberazione del vincolo , 

hanno avuto ad oggetto forniture di servizi che non possono essere annoverate tra  quelle  

a tutela delle quali è prevista l’impignorabilità delle somme,  e che gli stessi sono stati 

effettuati, senza rispettare l’ordine cronologico di presentazione delle fatture,  a titolo 

esemplificativo: mandato n. 764-1 del 16.03.22; mandato n. 798-1 del 28.02.22; mandato 

n. 859-1 del 14.03.22, mandato n. 1786-1 del 15.03.22, mandato n. 1872-1 del 24.03.22, 

mandato n. 2137-1 del 21.03.22; mandato n. 2192-1 del 22.03.22, n. 3139-1 del 14.04.22, 

n. 3140-1 del 12.04.22;  

preso atto che il credito fatto valere dal creditore procedente, Centro Servizi Formazione 

ed Occupazione ,  nei confronti del debitore esecutato ammonta a €.124.898,65 compresi 

interessi come da titolo esecutivo e  le spese legali di cui al precetto  non opposto ed è 

fondato su  decreto ingiuntio n. 149/20, emesso il 17.03.20 dal Tribunale di Campobasso, 

notificato e non opposto e munito di formula esecutiva il 15.12.2020;                                ; 

rilevato che il credito fatto valere dal creditore  intervenuto Luciana Smargiassi                      

nei confronti del debitore esecutato ammonta a €.1993,35, comprese le spese legali di cui 

al precetto  non opposto ed è fondato  su sentenza n. 59/19 emessa dalla Corte d’Appello 

di Campobasso,  notificata e non impugnata  e munito di formula esecutiva il 04.12.19;                                 
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rilevato che il credito fatto valere dal creditore  intervenuto Vivaio Mignogna Società 

Agricola Snc,  nei confronti del debitore esecutato ammonta a €. 1.628,53, comprese le 

spese legali di cui al precetto  non opposto ed è fondato  su sentenza n. 691/2021, emessa 

il 06.10.2021 dal Tribunale di Campobasso, notificata e non impugnata e munita di 

formula esecutiva il 12.10.2021;  

 rilevato che il credito fatto valere dal creditore  intervenuto Di Vito Daniele ,                        

nei confronti del debitore esecutato ammonta a €.5.941,17, comprese le spese legali di 

cui al precetto  non opposto ed è fondato  su sentenza n. 300/21, emessa  il_22.04.21 dal 

Tribunale di Campobasso, notificata e non impugnata  e munito di formula esecutiva 

il03.06.21, nonché € 1.709,72 comprese le spese di cui al precetto ed è fondata su sentenza 

n. 362/21 emessa il 11.05.21, munita di formula esecutiva il 25.06.21;  

 rilevato che il credito fatto valere dal creditore  intervenuto Corbo Massimo                        

nei confronti del debitore esecutato ammonta a €4.583,39, comprese le spese legali di cui 

al precetto  non opposto ed è fondato  su  sentenza n. 235/21 emessa il 29.03.21, munita 

di formula esecutiva il 12.05.21, nonché ordinanza ex art. 702 ter cpc,  munita di formula 

esecutiva il 11.03.21;  

  rilevato che il credito fatto valere dal creditore  intervenuto Savino Stefanina ,                       

nei confronti del debitore esecutato ammonta a €. 1318,38,  comprese le spese legali di 

cui al precetto  non opposto ed è fondato  su decreto ingiuntivo n.1094/20, emesso 

il_22.12.20 dal Giudice di Pace di  Campobasso, notificato e non opposto e munito di 

formula esecutiva il 02.03.21;   

vista la richiesta del creditore procedente e degli intervenuti di assegnazione delle somme 

pignorate nei limiti di legge e sino a concorrenza del credito per capitale, interessi e spese; 

ritenuto che il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o 

assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti 
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, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua 

accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo 

esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese di 

esecuzione, in tal caso ammissibile, implica , come tale, un accertamento meramente 

strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di 

giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando 

e nella misura in cui restano insoddisfatte, sono irripetibili.( Cass. Civ. n. 24571/18 ); 

liquidate le spese della presente procedura per il creditore procedente in complessivi €.                        

3.710,57 di cui € 188,35 per esborsi ed € 3522,22 per compenso ai sensi del DM n. 

55/14compreso 15% rimborso forfettario, 4% CAP , oltre spese di registrazione della 

presente ordinanza;  

liquidate le spese della presente procedura per il creditore intervenuto Luciana Smargiassi                

in complessivi €.787,92per compenso ai sensi del DM n. 55/14, compreso 15% rimborso 

forfettario, 4% CAP ed IVA 22% solo se dovuta;  

liquidate le spese della presente procedura per il creditore intervenuto Vivaio Mignogna 

Società Agricola Snc, in complessivi €.787,92_per compenso ai sensi del DM n. 55/14, 

compreso 15% rimborso forfettario, 4% CAP ed IVA 22% solo se dovuta;  

liquidate le spese della presente procedura per il creditore intervenuto Di Vito Daniele                 

in complessivi €.1181,89per compenso ai sensi del DM n. 55/14, compreso 15% rimborso 

forfettario, 4% CAP ed IVA;  

liquidate le spese della presente procedura per il creditore intervenuto Corbo Massimo                 

in complessivi €.787,92 per compenso ai sensi del DM n. 55/14, compreso 15% rimborso 

forfettario, 4% CAP; ed IVA;  

liquidate le spese della presente procedura per il creditore intervenuto Savino Stefanina,                  

in complessivi € 787,92 per compenso ai sensi del DM n. 55/14, compreso 15% rimborso 

F
irm

at
o 

D
a:

 S
C

A
C

C
IA

V
IL

LA
N

I T
E

R
E

S
A

 E
m

es
so

 D
a:

 A
R

U
B

A
P

E
C

 S
.P

.A
. N

G
 C

A
 3

 S
er

ia
l#

: 5
f3

ca
c1

3e
1a

6f
5b

57
fff

36
fd

17
b2

05
20

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
P
a
r
t
e
n
z
a
 
N
.
 
1
5
8
1
5
3
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
2
0
-
0
9
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
4
.
9
9
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21848



5 

 

forfettario, 4% CAP ed IVA;  

 visto l'art. 553 c.p.c.; 

                                                            assegna 

in pagamento, salvo esazione, a Centro Servizi Formazione e  Occupazione                                    

, la somma di € 128.609,22 a soddisfacimento del credito azionato, oltre spese di 

registrazione della presente ordinanza;   

assegna 

in pagamento, salvo esazione, a  Luciana Smargiassi,  la somma di € 2781,27 a 

soddisfacimento del credito azionato;  

                                                            assegna 

in pagamento, salvo esazione, a  Vivaio Mignogna Società Agricola snc   , la somma di €                   

2.416,45 a soddisfacimento del  credito azionato;  

                                                            assegna 

in pagamento, salvo esazione, a Di Vito Daniele, la somma di € 8.843,08 compreso 

notifica precetto,  a soddisfacimento  del credito azionato;  

                                                            assegna 

in pagamento, salvo esazione, a Corbo Massimo, la somma di € 5376,50, compreso 

notifica precetto,  a soddisfacimento del  credito azionato;  

                                                            assegna 

in pagamento, salvo esazione, a Savino Stefanina , la somma di € 2111,49, compreso 

notifica precetto,  a soddisfacimento del credito azionato 

                                                           ordina 

al terzo pignorato Banco BPM,  in persona del legale rappresentante, di pagare 

direttamente ai creditori le somme sopra determinate; 

dichiara 
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6 

 

previo rilascio di quietanza da parte dell'assegnatario, liberato il terzo pignorato da ogni 

obbligo per quanto riguarda le somme pagate; 

dichiara 

esaurita la procedura esecutiva ed autorizza la restituzione dei titoli. 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. 

Campobasso, lì  14.07.22 

 IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE. 

Dr.ssa. Teresa Scacciavillani 
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REGIONE MOLISE
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.398 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

Disavanzo di Amministrazione    19.644.229,24             0,00             0,00    19.644.229,24

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

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

previsione di competenza       384.378,84        28.609,22             0,00       412.988,06

previsione di cassa       384.378,84        28.609,22             0,00       412.988,06

Totale Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ residui presunti        84.371,15             0,00             0,00        84.371,15

previsione di competenza       544.378,84        28.609,22             0,00       572.988,06

previsione di cassa       628.749,99        28.609,22             0,00       657.359,21

Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI

SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti     7.361.883,01             0,00             0,00     7.361.883,01

previsione di competenza    15.721.404,93       100.000,00             0,00    15.821.404,93

previsione di cassa    23.083.287,94       100.000,00             0,00    23.183.287,94

Totale Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

residui presunti     7.364.756,91             0,00             0,00     7.364.756,91

previsione di competenza    15.721.404,93       100.000,00             0,00    15.821.404,93

previsione di cassa    23.086.161,84       100.000,00             0,00    23.186.161,84

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti    12.989.556,78             0,00             0,00    12.989.556,78

previsione di competenza    28.521.162,77       128.609,22             0,00    28.649.771,99

previsione di cassa    41.510.719,55       128.609,22             0,00    41.639.328,77

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

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

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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.398 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

Programma 03 ALTRI FONDI

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

previsione di competenza    17.100.169,89             0,00       128.609,22    16.971.560,67

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

Totale Programma 03 ALTRI FONDI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza   280.353.002,61             0,00       128.609,22   280.224.393,39

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

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza   285.021.120,41             0,00       128.609,22   284.892.511,19

previsione di cassa    10.000.000,00             0,00             0,00    10.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti    12.989.556,78             0,00             0,00    12.989.556,78

previsione di competenza   313.542.283,18       128.609,22       128.609,22   313.542.283,18

previsione di cassa    51.510.719,55       128.609,22             0,00    51.639.328,77

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti   531.552.112,51             0,00             0,00   531.552.112,51

previsione di competenza 2.174.003.844,22       128.609,22       128.609,22 2.174.003.844,22

previsione di cassa 2.410.823.342,85       128.609,22             0,00 2.410.951.952,07

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

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.398 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti    40.841.935,53             0,00             0,00    40.841.935,53

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale    39.715.771,56             0,00             0,00    39.715.771,56

Utilizzo Avanzo di Amministrazione   292.428.649,36             0,00             0,00   292.428.649,36

Fondo di Cassa    43.007.912,93             0,00             0,00    43.007.912,93

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti   645.466.793,56             0,00             0,00   645.466.793,56

previsione di competenza 2.174.003.844,22             0,00             0,00 2.174.003.844,22

previsione di cassa 2.489.492.194,26             0,00             0,00 2.489.492.194,26

3

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21853



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

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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.398 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

Disavanzo di Amministrazione    19.644.229,24             0,00             0,00    19.644.229,24

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

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

previsione di competenza       384.378,84        28.609,22             0,00       412.988,06

previsione di cassa       384.378,84        28.609,22             0,00       412.988,06

Capitolo.Articolo 72062.0 INTERESSI DA CONTENZIOSO residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza            18,18        25.114,75             0,00        25.132,93

previsione di cassa            18,18        25.114,75             0,00        25.132,93

Capitolo.Articolo 72061.0 ONERI DA CONTENZIOSO residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza         4.355,17           430,32             0,00         4.785,49

previsione di cassa         4.355,17           430,32             0,00         4.785,49

Capitolo.Articolo 72063.0 SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza         5.027,59         3.064,15             0,00         8.091,74

previsione di cassa         5.027,59         3.064,15             0,00         8.091,74

Totale Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ residui presunti        84.371,15             0,00             0,00        84.371,15

previsione di competenza       544.378,84        28.609,22             0,00       572.988,06

previsione di cassa       628.749,99        28.609,22             0,00       657.359,21

Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI

SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti     7.361.883,01             0,00             0,00     7.361.883,01

previsione di competenza    15.721.404,93       100.000,00             0,00    15.821.404,93

previsione di cassa    23.083.287,94       100.000,00             0,00    23.183.287,94

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

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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.398 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

Capitolo.Articolo 29801.0 FONDO POLITICHE SOCIALI residui presunti       533.765,13             0,00             0,00       533.765,13

previsione di competenza     1.072.014,44       100.000,00             0,00     1.172.014,44

previsione di cassa     1.605.779,57       100.000,00             0,00     1.705.779,57

Totale Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

residui presunti     7.364.756,91             0,00             0,00     7.364.756,91

previsione di competenza    15.721.404,93       100.000,00             0,00    15.821.404,93

previsione di cassa    23.086.161,84       100.000,00             0,00    23.186.161,84

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti    12.989.556,78             0,00             0,00    12.989.556,78

previsione di competenza    28.521.162,77       128.609,22             0,00    28.649.771,99

previsione di cassa    41.510.719,55       128.609,22             0,00    41.639.328,77

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI

Programma 03 ALTRI FONDI

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

previsione di competenza    17.100.169,89             0,00       128.609,22    16.971.560,67

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

Capitolo.Articolo 80003.0 ACCANTONAMENTO ANNUALE PER IL FONDO RISCHI

LEGALI (FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO)

residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza     5.144.513,89             0,00       128.609,22     5.015.904,67

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

Totale Programma 03 ALTRI FONDI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza   280.353.002,61             0,00       128.609,22   280.224.393,39

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

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI residui presunti             0,00             0,00             0,00             0,00

previsione di competenza   285.021.120,41             0,00       128.609,22   284.892.511,19

previsione di cassa    10.000.000,00             0,00             0,00    10.000.000,00

2

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21855



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

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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.398 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti    12.989.556,78             0,00             0,00    12.989.556,78

previsione di competenza   313.542.283,18       128.609,22       128.609,22   313.542.283,18

previsione di cassa    51.510.719,55       128.609,22             0,00    51.639.328,77

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti   531.552.112,51             0,00             0,00   531.552.112,51

previsione di competenza 2.174.003.844,22       128.609,22       128.609,22 2.174.003.844,22

previsione di cassa 2.410.823.342,85       128.609,22             0,00 2.410.951.952,07

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

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.398 - ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
 - ESERCIZIO 2022

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti    40.841.935,53             0,00             0,00    40.841.935,53

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale    39.715.771,56             0,00             0,00    39.715.771,56

Utilizzo Avanzo di Amministrazione   292.428.649,36             0,00             0,00   292.428.649,36

Fondo di Cassa    43.007.912,93             0,00             0,00    43.007.912,93

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti   645.466.793,56             0,00             0,00   645.466.793,56

previsione di competenza 2.174.003.844,22             0,00             0,00 2.174.003.844,22

previsione di cassa 2.489.492.194,26             0,00             0,00 2.489.492.194,26

4

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 30-11-2022 DELIBERAZIONE N. 448
 
 

 
OGGETTO: D.M. 23 APRILE 1992 – D.M. 28 OTTOBRE 1992 – CORSI PER L'ESERCIZIO
DELLE ARTI AUSILIARIE DI OTTICO - ISTITUTO POLITECNICO "KEPLERO" – TERMOLI
– AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DEL CORSO SPERIMENTALE BIENNALE PER
L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'ARTE AUSILIARIA DI
OTTICO – BIENNIO FORMATIVO 2023-2025 (ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025).
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 581 inoltrata dal SERVIZIO 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 RISORSE UMANE DEL SSR, FORMAZIONE, ECM - ALESSANDR
O ALTOPIEDI, 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 l’attivazione, presso la sede dell’Istituto Politecnico “Keplero” di Termoli, del Corso
sperimentale biennale per l’abilitazione all’esercizio professionale dell’arte ausiliaria di ottico - Biennio
formativo 2023-2025 (anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025) - riservato a coloro che sono in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore, fermo restando in capo al Direttore dell’Istituto l’obbligo del
rispetto delle disposizioni regolanti la materia;
 
- di fare generale rinvio, per quanto non previsto nel presente atto, alla normativa vigente in materia, con
riserva di assumere gli ulteriori provvedimenti eventualmente ritenuti necessari;
 
- di demandare alla Direzione Generale per la Salute, per il tramite del competente Servizio, gli
adempimenti consequenziali alla presente deliberazione. 

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
OGGETTO: D.M. 23 aprile 1992 – D.M. 28 ottobre 1992 – Corsi per l’esercizio delle arti ausiliarie di
ottico - Istituto Politecnico “KEPLERO” – Termoli – Autorizzazione all'attivazione del corso
sperimentale biennale per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'arte ausiliaria di ottico –
Biennio formativo 2023-2025 (anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025).
 

PREMESSO CHE

-   con D.M. 23 aprile 1992 sono state dettate disposizioni generali per l’ammissione ai corsi per
l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico e di odontotecnico, nonché per la durata e la conclusione dei
corsi stessi; tali disposizioni attengono prevalentemente ai corsi svolti dagli istituti professionali di Stato
e finalizzati anche al conseguimento del diploma di maturità professionale;

 
-    con D.M. 28 ottobre 1992, in coerenza con le suddette disposizioni generali, sono state emanati
indirizzi per l’ammissione ai Corsi di competenza regionale per l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico e
di odontotecnico, nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi;
 
-    l’art. 1 del predetto D.M. prevede che i corsi autorizzati dalle Regioni abbiano durata triennale;

-    l’art. 8 del medesimo Decreto dispone, altresì, che le Regioni possono autorizzare, d’intesa con il
Ministero della Sanità, corsi sperimentali per ottici di durata biennale, riservati agli allievi che siano in
possesso del titolo di scuola secondaria superiore;

 
-  con nota n. DPS/III/OTVV/99-3358 del 12 ottobre 1999, il Ministero della Salute ha confermato che i
corsi sperimentali biennali per il conseguimento del diploma di ottico possono essere autorizzati dalla
Regione, sentito, di volta in volta, il Ministero medesimo;

 

EVIDENZIATO CHE

-    con nota acquisita al prot. n. 432/22 in data 05.10.2022 acquisita al protocollo regionale con n.
168681 del 10.10.2022 (All. 1) il Direttore dell’Istituto Politecnico “Keplero“ di Termoli - Ente
autorizzato dalla Regione Molise alla attivazione e gestione dei corsi per l’abilitazione all’esercizio
professionale dell’arte ausiliaria di ottico con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1446 del
19 ottobre 1993 - ha richiesto l’autorizzazione all’attivazione del corso relativo al Biennio formativo
2023 - 2025  (anni  scolastici 2023- 2024 e 2024-2025);
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-   con nota prot. reg. n. 187751 del 10.11.2022 si è provveduto a richiedere ai competenti uffici del
Ministero della Salute il parere propedeutico al rilascio dell’autorizzazione per l’attivazione del corso
biennale 2023- 2025 in parola;

 
-    con nota DGPROF 0062208-P-16/11/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 192593 del
18.11.2022 (All. 2) il Ministero della Salute ha comunicato di non ravvisare elementi ostativi
all’attivazione del corso regionale sperimentale biennale per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio professionale dell’arte ausiliaria di ottico presso l’Istituto di che trattasi, per il biennio
formativo 2023/2025;

RITENUTO CHE, in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni e dalle note ministeriali innanzi
citate, occorre provvedere al rilascio dell’autorizzazione alla attivazione del corso di che trattasi;
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 
 
- di autorizzare l’attivazione, presso la sede dell’Istituto Politecnico “Keplero” di Termoli, del Corso
sperimentale biennale per l’abilitazione all’esercizio professionale dell’arte ausiliaria di ottico - Biennio
formativo 2023-2025 (anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025) - riservato a coloro che sono in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore, fermo restando in capo al Direttore dell’Istituto l’obbligo del
rispetto delle disposizioni regolanti la materia;
 
- di fare generale rinvio, per quanto non previsto nel presente atto, alla normativa vigente in materia, con
riserva di assumere gli ulteriori provvedimenti eventualmente ritenuti necessari;
 
- di demandare alla Direzione Generale per la Salute, per il tramite del competente Servizio, gli
adempimenti consequenziali alla presente deliberazione.
 

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

 

3/4DGR N. 448 DEL 30-11-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21860



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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Sede Legale: Corso Nazionale n. 65 – 86039 TERMOLI (CB) 
Sede operativa: Via Tremiti, 5 - TERMOLI (CB) - Tel. +39.0875.85410 Fax +39.0875.85097 

C.F. 00556860922 - P. IVA 03163470374 - Codice Meccanografico MIUR CB013008 
website: www.istitutokeplero.it  - email:  info@istitutokeplero.it – PEC: keplerosrl@legalmail.it 

 

Prot. n. 432/22       Termoli, 05 ottobre 2022 

 

 

Spett.le 

REGIONE MOLISE 

DIREZIONE GENERALE V 

Assessorato alle Politiche per la 

tutela della Salute, Promozione e 

Tutela Sociale 

Via Toscana, 9 

86100 CAMPOBASSO 

 

e, p.c.  Spett.le 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE 

E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Ufficio III 

Via G. Ribotta, 5 

00144 ROMA 

 

 

C.A. dott. Alessandro Altopiedi 

 

 

OGGETTO: Corso di Ottica Biennale - Biennio Formativo - anni scolastici 

2023/2024 e 2024/2025. 

 

 

 Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministeriale del 28.10.1992, il 

sottoscritto dott. Paco MANES, in qualità di direttore dell’Istituto Politecnico 

“Keplero”, autorizzato dalla Regione Molise con Decreto n. 1446 del 19.10.1993 

alla gestione dei corsi per l’abilitazione all’arte ausiliaria sanitaria di 

ottico, chiede l’autorizzazione per l’attivazione del Biennio formativo di 

Ottica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. 

 In attesa di cortese riscontro, porge distinti saluti. 

 

 

 

Il Direttore 

(dott. Paco Manes) 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 30-11-2022 DELIBERAZIONE N. 451
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI "INTESA PER L'ISTITUZIONALIZZAZIONE
DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME".
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 641 inoltrata dal SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI;
 
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 DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI
AFFARI ISTITUZIONALI - MARIANTONELLA DI IELSI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito
agli oneri finanziari dell’atto;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
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DELIBERA
 

1.   di condividere e approvare l’allegata bozza di “Intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome”;
 
2.   di dare mandato al Presidente della Regione per la sottoscrizione della suddetta Intesa.
  

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 
OGGETTO: Approvazione bozza di “Intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome”.
 
PREMESSO CHE

�  il 15-16 gennaio 1981, a Pomezia, è stata costituita, dai Presidenti delle Giunte regionali, la
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome quale sede destinata al
coordinamento politico tra le Regioni e le Province autonome, con lo scopo di definire posizioni
convergenti su temi di interesse comune anche al fine di rappresentarle al Governo, al Parlamento e
agli organismi centrali dello Stato e alle istituzioni europee;
�  nel 2005 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha cambiato
denominazione nell’attuale Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e si è dotata di un
proprio regolamento ispirato al principio della “leale collaborazione tra lo stato e gli enti locali” e alla
volontà “di consolidare il patto tra le regioni teso a perseguire con maggiore efficacia un’azione
coordinata”;
�  nel 2020, in occasione del cinquantesimo anniversario delle Regioni a statuto ordinario, i Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome si sono impegnati a valorizzare il ruolo e l’organizzazione
della suddetta Assemblea che, nei quarant’anni di operato, ha saputo interpretare il ruolo di
mediazione politica e di composizione degli interessi territoriali e nazionali, in un’ottica di leale
collaborazione e dialogo;
 

ATTESO CHE nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 novembre
scorso è stata condivisa, ai sensi dell’art. 117, comma VIII, della Costituzione, la bozza di “Intesa per
l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, trasmessa, in pari data,
con nota prot. 7912/CR, dal Presidente della Conferenza, ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, per gli eventuali adempimenti stabiliti dall’ordinamento reginale propedeutici alla firma
dell’Intesa, prevista per il prossimo 6 dicembre, in occasione del Festival delle Regioni, alla presenza del
Presidente della Repubblica;
CONSIDERATO CHE attraverso la sottoscrizione del suddetto accordo, i Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome esprimono tra l’altro: la convinzione che il rafforzamento del sistema delle autonomie,
sempre nel quadro dell’unità giuridica ed economica della Repubblica, possa favorire la transizione
dell’amministrazione pubblica ad uno stadio più elevato di efficienza ed efficacia; l’esigenza che l’esercizio
delle funzioni sia informato a logiche di complementarietà tra i livelli di governo statale, regionale e delle
Province autonome; l’importanza della cooperazione e concertazione interistituzionale, anche allo scopo di
incrementarne l’incidenza nei procedimenti legislativi e decisionali con riguardo alle più rilevanti politiche
pubbliche nazionali;
 
EVIDENZIATO inoltre che, attraverso l’Intesa in parola, i Presidenti firmatari:

�         si impegnano a conferire piena espressione politica al “sistema delle Regioni”, istituzionalizzando
l’organizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale principale
organismo di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni ad esse assegnate in un’ottica di
rafforzamento comune e solidale della capacità amministrativa, riconoscendo il ruolo fondamentale
che svolge nell’interlocuzione tra il Governo centrale e quelli regionali e delle Province autonome;
�         si riservano di adottare ogni utile iniziativa per il riconoscimento costituzionale e legislativo della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale organo della Repubblica per la
partecipazione in funzione proponente e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative
statali ed europee nelle materie di interesse regionale;

 
RITENUTO fondamentale per la Regione Molise promuovere e aderire ad ogni iniziativa che possa
contribuire a migliorare e favorire la cooperazione istituzionale tra le Regioni e le Province autonome, per la
definizione di indirizzi condivisi e l’esercizio coordinato delle rispettive competenze e funzioni;
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RILEVATA l’importanza di collaborare a consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome e
potenziare il ruolo chiave della Conferenza, sede ufficiale della interlocuzione istituzionale interregionale,
per perseguire con maggiore efficacia l’azione coordinata e solidale che la contraddistingue;
 
VISTO l’art. 117, comma VIII, della Costituzione;
VISTA la bozza di “Intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome”, trasmessa dal Presidente della Conferenza con nota acquisita al protocollo regionale n.
196973 del 25.11.2022;
 
RITENUTO che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio:

�  sia sottoposto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui
al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
�  non sia sottoposto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di
cui al punto 6.1 della Direttiva di cui alla DGR n. 376, del 01.08.2014;
�  soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679)
per quanto applicabile
�  sarà pubblicato sul sito web, sul Burm nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
1.     di condividere e approvare l’allegata bozza di “Intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome”;
 
2.     di dare mandato al Presidente della Regione per la sottoscrizione della suddetta Intesa;

 
 

SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI

ISTITUZIONALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

SARAH TESTA
Il Direttore

MARIANTONELLA DI IELSI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

 

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 

 

considerato che 

 

1) il 15-16 gennaio 1981 i Presidenti delle Giunte Regionali hanno costituito la 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano, quale organismo di coordinamento politico tra le Regioni e le Province 

autonome, al fine di discutere e valutare possibili convergenze su tematiche di interesse 

comune, anche per il confronto con il Governo; 

2) l’11 ottobre 1995 le Regioni e le Province autonome hanno ribadito l’impegno a 

rafforzare i momenti di collaborazione in tutte le attività di comune interesse, 

valorizzando il ruolo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 

autonome; 

3) nel mese di maggio del 2005, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 

Province autonome ha cambiato denominazione in Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, dotandosi per la prima volta di un proprio Regolamento per 

disciplinare i lavori e innovare l’organizzazione per consolidare il patto di leale 

collaborazione e di azione coordinata e solidale fra le Regioni e le Province autonome; 

4) il 27 maggio 2010 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con uno 

specifico ordine del giorno, ha rinnovato il proprio patto costitutivo confermando i 

contenuti della propria libera e volontaria associazione; 

5) il 4 agosto 2020, in occasione del cinquantesimo anniversario delle Regioni a statuto 

ordinario e in vista dell’incontro con il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle 

Regioni e delle Province autonome si sono impegnati a valorizzare il ruolo e 

l’organizzazione della Conferenza; 

6) la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dimostrato, nel corso dei 

quaranta anni di storia, di saper interpretare il ruolo delicatissimo di composizione e 

mediazione politica fra interessi territoriali e nazionali, in una logica pragmatica di 

spontanea propensione alla leale collaborazione; 

7) la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rappresenta la sede per la leale 

collaborazione e il dialogo tra le Regione e le Province autonome; 

 

tutto ciò premesso 

 

a) esprimono la convinzione che il rafforzamento del sistema delle autonomie, nel 

quadro dell’unità giuridica ed economica della Repubblica, possa favorire la 

transizione dell’amministrazione pubblica nel suo complesso a un più elevato stadio 

di efficacia ed efficienza, quale condizione imprescindibile per la tenuta del sistema 

istituzionale;  

b) ritengono che l’evoluzione storica, sociale ed economica, la complessità del 

mondo globale, l’affermarsi repentino di nuovi diritti sociali e civili abbiano reso del 
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tutto superata una ripartizione delle competenze e delle funzioni tra Stato, Regioni e 

Province autonome secondo criteri di contrapposizione e reciproca esclusione; 

c) evidenziano, all’opposto, l’esigenza di una nuova stagione politica in cui 

l’esercizio delle competenze e delle funzioni sia informato a logiche di intensa 

complementarità tra i livelli di governo statale, regionale e delle Province autonome, 

riservando considerazione primaria alla qualità della regolazione, assicurata anche 

dalla condivisione ex ante di comuni obiettivi strategici; 

d) evidenziano l’importanza di assicurare centralità alle sedi della cooperazione 

interistituzionale e della concertazione tra i diversi livelli istituzionali e, anche al fine 

di incrementarne l’incidenza nei procedimenti legislativi e decisionali con riguardo alle 

più rilevanti politiche pubbliche nazionali e di meglio regolare le funzioni di 

cooperazione istituzionale interregionale ad esse assegnate, convengono, in attuazione 

del principio costituzionale di leale collaborazione, di costituire ai sensi dell’articolo 

117, VIII comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, un organismo comune; 

 e) si impegnano a rafforzare la collaborazione in tutte le competenze e le funzioni 

da esercitarsi negli ambiti di loro comune interesse, conferendo piena espressione 

politica al “sistema delle Regioni”, istituzionalizzando l’organizzazione della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale principale organismo di 

coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni ad esse assegnate in un’ottica di 

rafforzamento comune e solidale della capacità amministrativa, riconoscendo il ruolo 

fondamentale che svolge nell’interlocuzione tra il Governo centrale e quelli regionali 

e delle Province autonome, fermo restando per le Autonomie speciali quanto previsto 

dai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione; 

f) si riservano di adottare ogni utile iniziativa per il riconoscimento costituzionale e 

legislativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale organo 

della Repubblica, nella composizione e nelle competenze sopra indicate, per la 

partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle 

altre normative statali nelle materie di interesse regionale,  per la rappresentanza delle 

Regioni e Province autonome, per la promozione e definizione di intese e accordi con 

lo Stato nella sede delle Conferenze permanenti di cui al d. lgs. 281/1997. 

 

 

Pertanto 

i sottoscritti Presidenti della 

Regione Abruzzo 

Regione Basilicata 

Regione Calabria 

Regione Campania 

Regione Emilia-Romagna 

Regione Friuli-Venezia Giulia 

Regione Lazio 

Regione Liguria  

Regione Lombardia 

Regione Marche 
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Regione Molise 

Regione Piemonte 

Regione Puglia 

Regione Sardegna 

Regione Siciliana 

Regione Toscana 

Regione Trentino-Alto Adige 

Regione Umbria 

Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 

Regione Veneto 

Provincia autonoma di Bolzano 

Provincia autonoma di Trento 

 

di comune accordo e ai sensi dell’articolo 117, VIII comma, della Costituzione della 

Repubblica Italiana, convengono quanto segue  

 

Articolo 1 

(Costituzione della Conferenza) 

E’ costituita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composta dai Presidenti 

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con sede a Roma, dotata di 

autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.  

La Conferenza è l’organismo comune tra le Regioni e le Province autonome deputato alla 

elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di 

coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di 

proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee 

nelle materie di interesse regionale.  

Articolo 2 

(Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: 

a) promuove la definizione di proposte, posizioni comuni ed iniziative, esprime pareri su 

temi di interesse delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rappresentarle al 

Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni 

dell’Unione Europea; 

b) svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all’ordine del giorno della Conferenza 

Stato-Regioni ed Unificata di cui al d.lgs. 281/1997 e in tutte le sedi di concertazione 

interistituzionale; 

c) promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle autonomie locali a 

livello nazionale ed europeo; 
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d) promuove il raccordo e le intese per la cooperazione istituzionale tra le Regioni e 

Province autonome, per la definizione di indirizzi condivisi e l’esercizio coordinato 

delle rispettive competenze e funzioni. 

 

Articolo 3  

(Organi della Conferenza) 

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa, è composta dai seguenti organi: 

a) l'Assemblea, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. 

L’Assemblea assume le determinazioni all’unanimità dei presenti o con le maggioranze 

qualificate, previste dal Regolamento, in relazione alla tipologia delle determinazioni 

stesse anche a seconda che si tratti di intese, pareri ed accordi;  

b) il Presidente, eletto dai componenti dell’Assemblea all’unanimità dei presenti, con 

voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il componente 

che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Il Presidente è 

eletto per cinque anni e dura in carica sino alla seduta dell’Assemblea convocata per 

l’elezione del nuovo Presidente e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita 

della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma. Rappresenta la 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base delle determinazioni 

deliberate dall’Assemblea, garantisce il rispetto del Regolamento e ne è il legale 

rappresentante;  

c) il Vicepresidente, scelto dai componenti dell’assemblea all’unanimità dei presenti, 

con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il 

componente che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto. 

Dura in carica 5 anni e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica 

di Presidente della Regione o Provincia autonoma; 

d) l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri 

rappresentanti eletti dall’Assemblea con la medesima procedura/modalità di cui alla 

lettera c); 

e) il Segretario generale. 

Articolo 4 

(Regolamento di organizzazione e funzionamento) 

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome disciplina la formazione delle 

determinazioni dell’Assemblea, regola la propria organizzazione e le proprie attività 

secondo il principio di collegialità, anche articolandosi in Commissioni, con un 

Regolamento adottato dall’Assemblea all’unanimità. Il Regolamento è pubblicato su 

tutti i Bollettini Ufficiali delle Regioni e Province autonome. 
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2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 

1, continua ad applicarsi il Regolamento di funzionamento della Conferenza delle 

Regioni e Province autonome, come aggiornato il 6 maggio 2021. 

 

Articolo 5 

(Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si avvale del supporto operativo, 

tecnico e giuridico del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), anche con 

funzioni di Segreteria, secondo lo Statuto dello stesso. Il Centro Interregionale Studi e 

Documentazione (CINSEDO) è dotato di adeguata struttura organizzativa permanente, 

finanziato dalle Regioni e dalle Province autonome, in conformità ai rispettivi ordinamenti. 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 30-11-2022 DELIBERAZIONE N. 452
 
 

 
OGGETTO: D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N.368, E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI - D.M. 7 MARZO 2006 E SS.MM.II. - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,
PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN MEDICINA GENERALE 2022 - 2025.PROVVEDIMENTI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 639 inoltrata dal SERVIZIO 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 RISORSE UMANE DEL SSR, FORMAZIONE, ECM - ALESSANDR
O ALTOPIEDI, 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;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 

DELIBERA

di approvare ed emanare il Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al Corso triennale di F
ormazione Specifica in Medicina Generale 2022 - 2025 (All. A) ed unita documentazione (All. A1 - All. A2) -
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - di cui al D. Lgs. 368/1999 e ss.mm.ii. -
strutturato a tempo pieno, di n. 13 laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un
ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, (cittadini italiani o di
altro Stato membro dell’Unione Europea o non comunitari in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del
d.lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni), per un totale di 13 borse di studio di cui n. 5
borse a valere sulle risorse del PNRR da svolgersi presso la Regione Molise e di dare atto che:

-       del Bando di concorso emanato e pubblicato dalla Regione sul BURM, viene data comunica
zione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - “Concorsi
ed esami”;

-       le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il termine perentorio d
i 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed
esami;

-       agli oneri connessi alla realizzazione del corso in parola si farà fronte con le quote del Fondo
Sanitario Nazionale, a destinazione vincolata, assegnate annualmente, a tal fine, dal CIPESS alla
Regione Molise, previa Intesa adottata in Conferenza Stato - Regioni, con le risorse vincolate sull
e disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui
concorre lo Stato, che saranno ripartite tra le Regioni ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma
3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché con entrate
proprie del bilancio regionale relativamente alle spese di organizzazione del Corso;

-       con il Decreto del Ministero della Salute del 22 settembre 2022 sono state assegnate alle
Regioni le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle
competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” -
Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”, per il
ciclo del triennio 2022/2023. 2023/2024, 2024/2025 pari a € 33.991.002,00 e che alla Regione
Molise sono state assegnate n. 5 borse di studio per un totale di euro 188.838,90;

-       si provvederà a formalizzare, con successivi provvedimenti, quanto previsto nell’allegato alla
Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021 che fornisce indicazioni comuni a livello nazionale sui
requisiti minimi da rispettare nell’attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli
interventi finanziati con risorse del PNRR;

-       di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise e sul sito web istituzionale (http://www.regione.molise.it - Sezione "Aree Tematiche
> Sanità e Salute > Sanità";

-       di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute, gli adempimenti preordinati
all’esecuzione della presente deliberazione;

-       di informare il Ministero della Salute dell'avvenuta adozione del presente atto, ai fini della
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successiva comunicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-       di disporre la comunicazione dell’adozione del provvedimento in oggetto agli Ordini provinciali
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Molise trasmettendo agli stessi il Bando di concorso e
l’Avviso pubblico per l’affissione ai rispettivi Albi.

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D. Lgs. 17 Agosto 1999, n.368, e successive modifiche e integrazioni - D.M. 7 Marzo 2006 e
ss.mm.ii. - Bando di Concorso Pubblico, per esami, per l'ammissione al Corso Triennale di
Formazione Specifica In Medicina Generale 2022 - 2025.Provvedimenti.

 

PREMESSO che

-         il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive modifiche e integrazioni, disciplina, al
Titolo IV, la Formazione Specifica in Medicina Generale, stabilendo che per l’esercizio dell’attività di m
edico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il
possesso del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale;

-         il suddetto diploma si consegue a seguito di un corso della durata di tre anni, riservato ai laureati
in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale;

-         il corso è organizzato ed attivato dalle Regioni con bando da emanarsi entro il 28 febbraio di ogni
anno, in conformità a quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche e
integrazioni ed ai “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica
in Medicina Generale”, definiti con il D.M. 7 marzo 2006;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 7 marzo 2006 e ss.mm.ii,

i Bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia autonoma e nella Gaz1.
zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - ne viene data com
unicazione in estratto. La scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso de
corre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene pubblicato in estratto l'avviso del giorno e2.
dell'ora delle prove di esame, almeno trenta giorni prima;

3.    le Regioni e le Province autonome fissano il luogo di svolgimento dell'esame e l'ora di
convocazione dei candidati e ne danno avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, almeno trenta
giorni prima;

RILEVATO, altresì, che l’art. 3 del citato D.M. prevede che il concorso consiste in una prova scritta, identic
a per tutte le regioni, costituita da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;

RICHIAMATO il D.M. 28 agosto 2014 recante "Modifica del decreto 7 marzo 2006, concernente i principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", che ha
sostituito il comma 5 dell'art. 9 del Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006, prevedendo che "La
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graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo
l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si
siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono
essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi";

EVIDENZIATO che con il Decreto del Ministro della Salute 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Uffici
ale della Repubblica Italiana - Serie generale- n. 135 del 13 giugno 2017 - in ottemperanza a quanto dispo
sto dal TAR Lazio - Sezione terza-quater - con la Sentenza n. 5994 del 21 aprile 2017, che ha disposto
l'annullamento dell'articolo 5 del D.M. 7 marzo 2006, sono state apportate modifiche all'articolo 5, comma
1, del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 - stabilendo che “i requisiti di abilitazione all’esercizio della
professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso
triennale di formazione” - ed all'articolo 6, sopprimendo la lettera c) del comma 2;

EVIDENZIATO altresì che il Decreto del Ministero della Salute 12 ottobre 2021 ha disposto modifiche
all’art. 5 comma 1 del D.M. 7 marzo 2006 stabilendo che “il diploma di laurea in medicina e chirurgia deve
essere conseguito entro il giorno antecedente alla data di espletamento del concorso”. Ha disposto inoltre
la soppressione della lettera b) del comma 2 dell’art. 6 del predetto Decreto ministeriale;

EVIDENZIATO che con Decreto del Ministero della Salute del 29 ottobre 2021 è stato modificato il comma
6 dell’art. 3 del DM 7 marzo 2006 mediante l’abolizione del punteggio minimo di 60 risposte esatte per il
superamento della prova concorsuale per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale;

DATO ATTO che in data 26 luglio 2022 in sede della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni
e delle province autonome, come comunicato dal Coordinamento Commissione Salute con nota prot. n.
0692360.U del 28.07.2022 è stato approvato il contingente numerico dei medici da ammettere, per
ciascuna regione, al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2022/2025 e che prevede per la
Regione Molise l’assegnazione di n. 8 borse di studio;

RICHIAMATA la nota del Ministero della Salute prot. 0022267-04/11/2022-DGPROGS-MDS-P del
14/11/2022 recante ad oggetto “Corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2022/2025 –
Richiesta di copertura finanziaria delle borse di studio a finanziamento ordinario” con la quale il Ministero s
ulla base dei fabbisogni comunicati dal Coordinamento della Commissione salute per la prima annualità del
triennio 2022/2025, pari a 1.626 borse di studio, e tenuto conto che nell’anno 2022 vengono di fatto a
sovrapporsi tre annualità di tre distinti trienni, occorrerà far fronte alle 1.154 della terza annualità del
triennio 2020/2023, alle 2.385 relative alla seconda annualità dell’ultimo corso 2021/2024, per un totale di
5.165 borse di studio, conferma che le risorse vincolate sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per
l’anno 2022 sono capienti per finanziare le medesime borse per le annualità sopra indicate. Precisa, inoltre,
che per quanto riguarda la formalizzazione della proposta di riparto delle somme da parte del Ministero
della salute, questa verrà presentata congiuntamente a quella di riparto della quota indistinta delle
disponibilità per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale, da cui le somme derivano;

RILEVATO

-         che, a norma della legislazione vigente, gli oneri per il finanziamento annuale dei Corsi di
Formazione Specifica in Medicina Generale (borse di studio e spese di organizzazione) gravano
sulle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, assegnate dal C.I.P.E.S.S.
alle Regioni, su proposta del Ministro della Salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

-          che le “spese di organizzazione” dei Corsi attengono agli oneri connessi alla organizzazione
dei Corsi stessi, alla attivazione ed allo svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche, e
sono determinate in base alle scelte organizzative delle Regioni;

-         che negli ultimi anni le linee di indirizzo ministeriali, condivise in Commissione Salute ed in
Conferenza Stato Regioni, hanno previsto delle riduzioni dei finanziamenti statali dedicati ai Corsi
di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura finanziaria delle sole borse
di studio e provvedendo, quindi, al riparto alle Regioni esclusivamente delle risorse relative alle
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stesse borse di studio, senza attribuzione delle risorse necessarie per le “spese di organizzazione”,
i cui finanziamenti sono stati posti a carico delle singole Regioni;

DATO ATTO del Decreto del Ministero della Salute del 22 settembre 2022 con il quale sono state
assegnate alle Regioni le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle
competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” - Sub-
investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”, per il ciclo del
triennio 2022.2025 che prevede per la Regione Molise l’assegnazione del contingente di ulteriori 5 borse di
studio;

DATO ATTO che, conseguentemente per la Regione Molise il contingente previsto per il corso 2022-2025
è di n. 13 borse di studio di cui n. 5 borse a valere sulle risorse del PNRR;

RICHIAMATI, nello specifico,

-         il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. Decreto Semplificazione), convertito in Legge 11 febbraio
2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e
per la pubblica amministrazione”  e modificato con il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 , che
all’art. 9 prevede che “fino 31 dicembre 2024, in relazione alla contingente carenza dei medici di
medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione
specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso
di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli
incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è  in ogni caso subordinata
rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a
qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra
disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria
territoriale, il requisito del possesso dell'attestato di idoneità  all'esercizio dell'emergenza
sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in
medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi
di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale
incarico assegnato”;

-         il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60,
recante “Misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti
in materia
sanitaria”;

CONSIDERATO che, per favorire una omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale, di quanto
previsto dalla surriferita normativa in materia di accesso al corso triennale di formazione specifica in medici
na generale, le Regioni hanno condiviso la necessità di definire alcune regole per la predisposizione del
Bando di concorso e per la tempistica delle relative procedure;

RICHIAMATO  il documento approvato, a tal fine, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome nella seduta del 25 luglio 2019, recante “Linee guida regionali in merito all’attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 12 della legge 25.06.2019, n. 60, “Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 30 aprile 2019, n.35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altr
e misure urgenti in materia sanitaria”;

EVIDENZIATO, inoltre, che
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-         a seguito di vari incontri del gruppo interregionale presso il Coordinamento Tecnico
Commissione Salute al fine di definire i contenuti del Bando, anche alla luce di quanto previsto
dalla citata recente normativa, le Regioni hanno concordato sull’opportunità di predisporre il Bando
per il concorso ordinario e l’Avviso per la formazione di una graduatoria speciale;

-         si è proceduto, pertanto, a redigere una bozza di Bando per il concorso ordinario ed una bozza
di Avviso per la formazione della graduatoria speciale, nonché dei relativi fac-simile di domanda,
condivisi da tutte le Regioni e formulati conformemente a quanto previsto dall’art. 1 del predetto De
creto 7 marzo 2006.

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 426 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 proroga al 31 dicembre
2022 le previsioni contenute all’articolo 12, comma 3 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (cd. Decreto
Calabria) e pertanto i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati 
idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che
siano stati incaricati,  nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non 
continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, possono
accedere al predetto  corso,  tramite graduatoria  riservata,  senza  borsa  di  studio;
 

DATO ATTO che la predetta norma di proroga non mette a disposizione ulteriori fondi rispetto a quelli già
stanziati e pertanto, il Ministero della Salute con nota prot. n. 0020870-19/10/2022-DGPROGS-MDS-P del
19 ottobre 2022 ha chiarito che è possibile impiegare le risorse non utilizzate assegnate con le delibere del
CIPE n. 30/2020, n. 73/2020 e n. 70/2021 e accantonate nei bilanci regionali per permettere la
prosecuzione delle procedure di ammissione ai corsi di formazione in medicina generale 2022/2025 ai
sensi del D.L. n. 35/2019 (Decreto Calabria);

RILEVATO che secondo il suddetto riparto alla Regione Molise sono stati attribuiti ulteriori n. 21 posti;

RITENUTO, pertanto, che si debba provvedere ad emanare il Bando di Concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione al corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2022 - 2025 della Regione
Molise, di cui al D. Lgs. 368/1999 e ss.mm.ii - conforme al modello condiviso dalle Regioni ed approvato in
Commissione Salute, per l’ammissione al corso triennale di Formazione Specifica in
Medicina Generale 2022-2025, strutturato a tempo pieno, per il contingente numerico pari a n. 13 borse di
studio di cui n. 5 borse a valere sulle risorse del PNRR per laureati in medicina e chirurgia, in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici
chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana;

EVIDENZIATO che con separato atto si debba provvedere ad emanare l’Avviso pubblico per l’ammissione
al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021-2024 tramite graduatoria riservata, e
x art. 12, comma 3, del D.L.30 aprile 2019, n. 35, convertito con L. 25 giugno 2019, n. 60;

DATO ATTO, altresì, che con nota prot. n. DGPROF/4/I.5.f.b/2022/73 del 17.11.2022, la Direzione
Generale delle Professioni sanitarie del Ministero della Salute ha  richiesto alle Regioni di pubblicare con la
massima urgenza sia i bandi di concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina
generale per il triennio 2022-2025, sia gli avvisi pubblici per l’ammissione al predetto corso ai sensi del D.L.
n. 35/2019, sui Bollettini Ufficiali Regionali e a darne comunicazione alla  citata Direzione generale entro il
7 dicembre 2022;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

di approvare ed emanare il Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al Corso triennale di F
ormazione Specifica in Medicina Generale 2022 - 2025 (All. A) ed unita documentazione (All. A1 - All. A2) -
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - di cui al D. Lgs. 368/1999 e ss.mm.ii. -
strutturato a tempo pieno, di n. 13 laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un
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ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, (cittadini italiani o di
altro Stato membro dell’Unione Europea o non comunitari in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del
d.lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni), per un totale di 13 borse di studio di cui n. 5
borse a valere sulle risorse del PNRR da svolgersi presso la Regione Molise e di dare atto che:

-       del Bando di concorso emanato e pubblicato dalla Regione sul BURM, viene data comunica
zione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - “Concorsi
ed esami”;

-       le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il termine perentorio d
i 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed
esami;

-       agli oneri connessi alla realizzazione del corso in parola si farà fronte con le quote del Fondo
Sanitario Nazionale, a destinazione vincolata, assegnate annualmente, a tal fine, dal CIPESS alla
Regione Molise, previa Intesa adottata in Conferenza Stato - Regioni, con le risorse vincolate sull
e disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui
concorre lo Stato, che saranno ripartite tra le Regioni ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma
3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché con entrate
proprie del bilancio regionale relativamente alle spese di organizzazione del Corso;

-       con il Decreto del Ministero della Salute del 22 settembre 2022 sono state assegnate alle
Regioni le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento previsto dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2: “Sviluppo delle
competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” -
Sub-investimento 2.2 (a). Sub-misura: “Borse aggiuntive in formazione di medicina generale”, per il
ciclo del triennio 2022/2023. 2023/2024, 2024/2025 pari a € 33.991.002,00 e che alla Regione
Molise sono state assegnate n. 5 borse di studio per un totale di euro 188.838,90;

-       si provvederà a formalizzare, con successivi provvedimenti, quanto previsto nell’allegato alla
Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021 che fornisce indicazioni comuni a livello nazionale sui
requisiti minimi da rispettare nell’attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli
interventi finanziati con risorse del PNRR;

-       di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise e sul sito web istituzionale (http://www.regione.molise.it - Sezione "Aree Tematiche
> Sanità e Salute > Sanità";

-       di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute, gli adempimenti preordinati
all’esecuzione della presente deliberazione;

-       di informare il Ministero della Salute dell'avvenuta adozione del presente atto, ai fini della
successiva comunicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-       di disporre la comunicazione dell’adozione del provvedimento in oggetto agli Ordini provinciali
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Molise trasmettendo agli stessi il Bando di concorso e
l’Avviso pubblico per l’affissione ai rispettivi Albi.

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

  

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2022-2025) DELLA 

REGIONE MOLISE DI CUI AL D. LGS. 368/1999 E SMI 

Art. 1 – Contingente 

1. Nella Regione Molise, è indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di 

formazione specifica in medicina generale 2022 – 2025, di n. 13 (tredici) laureati in medicina e chirurgia 

in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo per n. 13 borse di studio di cui n. 5 a valere sulle 

risorse del PNRR.  

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano; 

b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno 

o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino 

di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, 

del D.Lgs. n. 165/2001 e smi); 

f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, 

comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi). 

2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, 

essere in possesso: 

a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

nonché dei seguenti requisiti: 

b) abilitazione all’esercizio della professione in Italia; 

c) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Repubblica Italiana. 

3. Il requisito di cui al comma 1 del presente articolo deve essere posseduto dal candidato alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall’art. 5 

del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e ss.mm.ii. 

4. Il requisito di cui al comma 2 lettera a) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno 

antecedente la data del concorso. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, 

pena la non ammissione al corso stesso, entro l’inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 

2023. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 

partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 

lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso. 

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione 

1. La domanda di ammissione ( Allegato A1) deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, esclusivamente a 

mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it. 
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2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di 

irricevibilità, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando per 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, 

pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata 

successivamente l’inizio dello stesso. 

4. Nella compilazione della domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda: 

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 

b) il luogo di residenza; 

c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto 

di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di 

essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi con 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere 

cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino 

dei paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità; 

d) di essere/non essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia 

oppure all’estero, indicando, in caso di risposta positiva, l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, 

il mese e l’anno in cui è stato conseguito e la votazione. I candidati in possesso di titolo 

accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle 

prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto con provvedimento del competente 

Ministero della Salute, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di riconoscimento. In tal 

caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso; 

e) di essere/non essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando, 

in caso di risposta affermativa, l’università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l’anno 

di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell’esame), ovvero di essere in 

possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento; 

f) di essere/non essere iscritto all’albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia 

di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 4; 

g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica 

in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma; 

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (in 

caso affermativo specificarne tipologia e sede universitaria); 

i) di essere a conoscenza:  

• che il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno 

antecedente la data del concorso. A tal fine i candidati non in possesso del diploma di 

laurea al momento della presentazione della domanda, dovranno trasmettere apposita 

dichiarazione completa di voto conseguito, entro il giorno antecedente la data del 

concorso a mezzo PEC al seguente indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it. 

pena il non inserimento nella graduatoria unica regionale e la conseguente non ammissione 

al corso stesso; 

• che i requisiti di cui alle lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del 

corso (qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o iscrizione 

all’ordine), pena la non ammissione al corso e che il possesso del requisito di cui alla 

lettera f) deve essere mantenuto per tutta la durata dello stesso; 
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5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà 

essere autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di 

validità. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le 

dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono 

essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. 

L’amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in 

domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso 

struttura estera. 

6. I candidati portatori di handicap di cui alla L. 104/92, nonché i candidati con diagnosi di disturbi 

specifici di apprendimento (D.S.A.) di cui alla L. 170/2010 e ss.mm.ii, dovranno specificare l’ausilio 

necessario in relazione al proprio handicap, ovvero le misure compensative e/o tempi aggiuntivi di cui 

beneficiare durante lo svolgimento della prova, impegnandosi a comunicare tempestivamente 

eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell’organizzazione della prova di concorso. Il 

candidato dovrà fornire entro i termini che verranno comunicati dalla Regione Molise tramite PEC 

valida certificazione di invalidità (L. 104/92) (rilasciata dalla commissione medica competente per 

territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto) o certificazione 

diagnostica di DSA (L. 170/2010 e ss.mm.ii). 

7. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa 

personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata della 

presente procedura selettiva e del corso costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta 

ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di 

domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della 

domanda, e prima della data individuata per la prova di concorso, al seguente indirizzo PEC 

regionemolise@cert.regione.molise.it, precisando il seguente riferimento: “Corso triennale di 

formazione specifica in Medicina Generale triennio 2022-2025”. 

8. L’amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti 

indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque non imputabili a 

codesta amministrazione. 

9. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) e comunicazioni sul sito Internet della Regione Molise al seguente link 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129; fanno eccezione 

le comunicazioni previste nel presente bando all’art. 7 commi 3 e 4 e all’art. 11 comma 6, che saranno 

fatte agli interessati da parte della Regione esclusivamente a mezzo di pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale. 

10. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC o del sito Internet della Regione 

Molise al seguente link 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129 esonera 

l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato 

di quanto comunicato dall’amministrazione. 

11. Tutte le informazioni sul concorso e sul corso di formazione sono reperibili al sito Internet della 

Regione Molise  presente al link 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129 oltre che nel 

BURM e presso gli Ordini provinciali dei medici e chirurghi del Molise. 
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12. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di 

dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal 

concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 4 – Posta Elettronica Certificata 

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, 

per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente 

riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da 

indicare al momento della domanda - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 

il proprio domicilio digitale.   

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si 

verifichino successivamente alla presentazione della domanda.  

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso 

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. dell’art. 3 

del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3 del presente Bando, 

sono considerate irricevibili. 

2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso: 

▪ il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 

4 del medesimo articolo; 

▪ l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 4 

▪ non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità;  

3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale 

all’indirizzo PEC indicato nella domanda.  

Art. 6 – Tutela dati personali 

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione 

Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 

196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal 

Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.  

2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell’informativa, 

Allegato A2) al presente bando, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento europeo n. 679/2016.  

Art. 7 - Prova d’esame 

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 

100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola 

risposta esatta. 
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2. La prova ha la durata di due ore. 

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero 

della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima 

della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ 

serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Molise, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della 

Regione, nonché sul sito internet al seguente link 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129 

4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo 

avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul sito internet al seguente link 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129 ed affisso presso 

gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Molise. 

5. Per quanto riguarda la composizione della Commissione si rinvia a quanto disposto dal comma 2 

dell’art. 4 del D.M. Salute 7 marzo 2006. 

6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo 

dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei 

singoli concorrenti. 

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia Autonoma, a 

ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal 

Ministero della Salute per la prova d’esame. 

8. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai 

precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative 

e regolamentari. 

Art. 8 - Svolgimento della prova 

1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, 

si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 

2, 3, 4 e 5. 

2. Il presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico 

ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova. 

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza 

dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, 

provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul 

frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della 

commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati. 

4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico 

da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli 

sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere 

effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova 

di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui 

una piccola e una grande. 
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5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato 

la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente 

completa la lettura delle istruzioni generali. 

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario. 

7. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, 

che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la 

vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico. 

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie 

nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi 

tipo e natura. 

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o 

con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione 

esaminatrice o con il personale di vigilanza. 

10. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario 

nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle 

risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d’esame 

provvedono al ritiro della busta. 

11. E' vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda 

possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova. 

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova. 

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti 

necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario 

devono essere sempre presenti nella sala degli esami. 

14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, 

che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario. 

15. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai 

precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative 

e regolamentari 

Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati 

1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori. I plichi, sono aperti alla 

presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, 

man mano che procede all’apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle 

risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte 

vengono raccolti in un unico plico e consegnati all’incaricato individuato ai fini della successiva 

correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i 

questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai 

membri della commissione presenti e dal segretario. 
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2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato 

l'integrità dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario 

mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda 

risultante dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il 

punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un 

apposito elenco abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al termine della valutazione di 

tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei 

candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all’identificazione del candidato 

autore di ogni singolo elaborato. 

3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere 

verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto 

a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello 

svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.  

4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale 

addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 23 marzo 1995, in mancanza di specifiche norme regionali. 

Art. 10 - Punteggi 

1. I punti a disposizione della commissione sono 100. 

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. 

Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple. 

Art. 11 - Graduatoria 

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della 

graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione 

Molise. 

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data 

dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i 

membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad 

alcun compenso. 

3. La Regione Molise, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito entro e non 

oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d’esame. 

4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole 

graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al punteggio 

conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non 

oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni. 

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si 

considera il voto di laurea più alto.  
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6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a 

mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione 

presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione. 

7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla 

conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 

8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere 

l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 

3 sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero 

dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando. 

Art. 12 - Ammissione al corso 

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, 

verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al corso triennale e della data di avvio 

ufficiale del corso di formazione. 

2. Nella comunicazione di convocazione verranno specificate anche le modalità per accettare o rifiutare 

l’inserimento nel corso.  

3. Entro 3 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui 

ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’inserimento al Corso 

a mezzo PEC. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera 

decaduto. 

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria - ma non ancora in possesso dei requisiti 

dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia e dell’iscrizione ad un albo professionale dei 

medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica 

Italiana alla data di scadenza del presente Bando - prima dell’inizio ufficiale del corso, dovranno 

inviare a mezzo PEC, all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it comunicazione con la 

quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dovranno dichiarare: 

a) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando 

l’Università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la 

sessione di espletamento dell’esame; 

b) di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 

medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il 

numero di iscrizione. 

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non 

saranno ammessi a frequentare il corso. 

 

5.  Essendo il requisito dell’iscrizione all’albo professionale richiesto per tutta la durata del corso, all’atto 

dell’accettazione all’iscrizione al corso, gli interessati dovranno, altresì, impegnarsi espressamente a 
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comunicare alla Regione Molise eventuali sospensioni/cancellazioni/radiazioni dall’albo 

professionale sopravvenute sino alla conclusione del corso; 

6. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e 

chirurgia o a dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla 

dichiarazione con la quale l’interessato: 

▪ esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in 

Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno; 

▪ rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato già intrapreso, incompatibile. 

In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare 

il corso. 

 

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria 

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della 

graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi 

fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’inizio del corso di formazione. 

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai commi 1., 2. e 3. del 

precedente art. 12. 

3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione 

dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza 

del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60° giorno successivo all’avvio ufficiale del 

corso) ci fossero ancora posti vacanti. 

Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione 

1.  In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione 

con borsa di studio tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:  

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione 

o successivamente resisi vacanti per lo stesso corso; 

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che 

di quella di destinazione; 

c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il 

completamento dei periodi di corso non ancora effettuati. 

Art. 15 - Borse di studio 

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale mediante concorso è 

corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente. 

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata 

all’effettivo svolgimento del periodo di formazione. 
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Art. 16 - Assicurazione 

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa 

contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio 

carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Molise. 

Art. 17 - Disciplina del corso - rinvio 

1. L’inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2022-2025 è previsto entro il mese di 

aprile 2023, ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in formazione) e comporta un 

impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e 

pratiche. 

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture 

del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla 

Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa 

di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività 

mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle 

responsabilità connesse all’attività svolta.  

3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro 

convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori. 

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 

17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro 

modificazioni. 

Art. 18 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso 

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le 

incompatibilità ordinarie previste dall’art. 11 del D.M. Salute 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni 

di cui all’art. 19 comma 11 della L. 448/2001, nonché successive disposizioni in merito previste dalla 

normativa di settore. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di 

espulsione dal corso. 

2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle 

attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il 

medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per 

l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.  

3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell’inizio del corso gli interessati dovranno produrre 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, 

attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti 

rapporti incompatibili, pena la non ammissione alla frequenza al corso.  

Art. 19 - Procedimento 

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di 

approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2023. 
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2. Il Responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore del Servizio Risorse Umane del SSR, 

Formazione, ECM. 
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Fac-simile domanda di Ammissione 

 

 

Inviare via PEC all’indirizzo: 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

Alla Regione MOLISE 

Direzione Generale per la Salute 

Servizio, Risorse Umane del SSR,    

Formazione, ECM 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

  (Cognome e Nome) 

nato/a ___________________________________________________________________ Provincia _____ 

il ______________________ e residente a ____________________________________________________  

(provincia di _________ ) in via/piazza _______________________________________________________ 

n. civico ______ CAP _________ telefono fisso _________________ cellulare ____________________  

codice fiscale _________________________________________________________ 

PEC _________________________________ E-MAIL __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in 

Medicina Generale 2022/2025 di cui al D. Lgs. n.368 del 17.8.1999 e ss.mm.ii.., indetto da codesta Regione 

con D.G.R. n. ______ del _________________. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 

28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1. di essere: 
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 cittadino italiano 

 cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea ____________________________________  

(indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione Europea) 

 

2. di essere cittadino _____________________________________________________________________  

(indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE) 

non avente cittadinanza di Stato membro UE, di essere familiare di 

________________________________________________________________________ 

(indicare COGNOME e NOME del familiare) 

 cittadino di ______________________________________________ Stato membro UE 

(indicare la cittadinanza del familiare) 

e in possesso di uno dei seguenti requisiti previsti dal comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.: 

     titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità, attestato mediante titolo di soggiorno  

rilasciato dalla Questura di _______________________________ il________________________; 

  titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso di validità, attestato mediante carta di    

soggiorno permanente per familiari di cittadini europei rilasciato  

               dalla Questura di _______________________________il________________________; 

 

3. di essere cittadino __________________________________________ (indicare la cittadinanza di 

Stato non appartenente all'UE) 

non avente cittadinanza di Stato membro UE in possesso di una delle seguenti condizioni previste dal comma 

3bis, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.: 

   titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità,  

rilasciato dalla Questura di _______________________________ il________________________ 

    titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità, attestato mediante permesso di 

soggiorno rilasciato dalla Questura di _______________________________ 

il________________________ 

 

     titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante permesso di  

soggiorno rilasciato dalla Questura di_______________________________ 

il________________________ 

4.  di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _______________________ 

                                     (gg/mm/anno) 

presso l'Università di _____________________________________________________________________ 

con votazione _____/_____ (specificare se su base 100 o 110) 
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OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero: 

 di essere in possesso del decreto di riconoscimento n. _________del __________,  

 oppure di aver avviato la relativa procedura per il riconoscimento presso la competente Autorità, in 

data______ prot_______ 

 di non essere ancora in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia. 

Qualora il candidato non sia ancora in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ai sensi dell’art. 

3, comma 4, lettera i del Bando,  

DICHIARA 

- di essere a conoscenza che il requisito del diploma di laurea deve essere posseduto entro il giorno 

antecedente la data del concorso, pena il non inserimento nella graduatoria unica regionale e la 

conseguente non ammissione al corso stesso; 

- di impegnarsi a presentare alla Regione entro il giorno antecedente la data del concorso a mezzo PEC 

al seguente indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it, apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, contenente il possesso del diploma di laurea in medicina e 

chirurgia, l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito e la votazione 

ottenuta, pena il non inserimento nella graduatoria unica regionale e la conseguente non ammissione 

al corso stesso. 

5.  

 di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito: 

presso l'Università di ___________________________________________________ il _____ 

OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero 

con Decreto Ministeriale numero _______________________ del ________________ 

 di NON essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale; 

 di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi dell’art 102 della L. 27/2020; 

6.  

a.  di essere iscritto/a all'albo dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della 

Repubblica Italiana di _______________________________ con il numero ________________; 

b.  di NON essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;  

Qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o dell’iscrizione all’ordine (lettere 

e ed f, art. 3, comma 4 del Bando), ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera i del Bando, dovrà compilare quanto 

segue:  

Il sottoscritto, dott.________________________________________________________________ dichiara di 

essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso 

prevista entro il mese di aprile 2023, pena la non ammissione al corso. Si impegna, a tal fine, a presentare alla 

Regione, prima dell’inizio del corso, idonea dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000.  
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Il sottoscritto, dott.________________________________________________________________ dichiara di 

essere a conoscenza che il possesso del requisito di cui alla lettera f) dell’Art. 3 comma 4 del Bando, deve 

essere mantenuto per tutta la durata dello stesso e si impegna, sin d’ora a comunicare alla Regione Molise 

eventuali sospensioni/cancellazioni/radiazioni dall’albo professionale sopravvenute sino alla conclusione del 

corso; 

7. di avere diritto all'applicazione: 

 

a)  della L. 104/92 e in particolare: 

_____________________________________________________________________________ 

 (specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap) 

b)  della L. 170/2010 e ss.mm.ii (DSA) e in particolare: 

________________________________________________________________________________ 

                                 (specificare misure compensative e/o tempi aggiuntivi) 

impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini 

dell’organizzazione della prova di concorso. 

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente Bando di concorso e in particolare quanto previsto in 

relazione al possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'albo di un 

Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana entro la data di avvio ufficiale 

del corso triennale di formazione. 

 

Dichiara inoltre:  

▪ di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina 

generale in altra Regione o Provincia autonoma e di impegnarsi a non presentarla entro la scadenza del 

presente bando 

▪ di  

 non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca; 

 

 essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca 

_________________________________________________________________________ 

(se sì indicarne tipologia e sede universitaria) 

 

▪ di aver preso visione dell’informativa, Allegato A2) al Bando, relativa al trattamento dei dati personali ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016. 

 

Comunica i seguenti ulteriori recapiti: 

 

Residenza/domicilio:  città _________________________________________  (provincia di _____) 

Via/Piazza _________________________________  n. civico _______ c.a.p. ______________ 

recapiti telefonici:  
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 telefono fisso ___________________ cellulare ____________________________ 

 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale 

non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Data: ________________________ 

Firma 

_________________________ 

 

NOTA BENE: ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA SCANSIONE DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 
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1 

 

 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 
Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personale (GDPR). 

Si informa che i dati personali, conferiti a Regione Molise come richiesto dal regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Personali dell’UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di 

seguito descritte. 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Titolare del Trattamento è Regione Molise (di seguito “Regione”), con sede in via Genova, 11-86100 Campobasso pec: 

regionemolise@cert.regione.molise.it sito web: www.regione.molise.it). 

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione 

dei dati. 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

La Regione Molise ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection ai sensi degli artt. 37 e ss. del 

Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’interessato, ai 

seguenti recapiti: - (email): dpo@regione.molise.it; - (PEC):  regionemolise@cert.regione.molise.it; - (Centralino): telefono +39 

08744291. 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Finalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, 

pertanto Regione Molise si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di 

seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo 

autorizzato. 

 

2. Base Giuridica del Trattamento 

La base giuridica del trattamento si identifica nell’art. 6 comma 1 lett. e) del regolamento UE 2016/679 pertanto il trattamento dei 

dati personali dell’interessato viene effettuato dalla Regione Molise per lo svolgimento di funzioni istituzionali e non necessita del 

consenso dell’interessato stesso. 

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali. 

 

3. Dati Personali  

Il trattamento dei dati personali, forniti dall’interessato a Regione Molise, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e 

telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a 

tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. 

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione esclusivamente per il concorso pubblico per 

esami per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2022/2025 indetto da Regione Molise 

e per la gestione del relativo corso di formazione. 

La Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare, prima di 

procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. 

 

4. Natura del Trattamento 

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura del concorso pubblico per esami per l’ammissione 

al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2022/2025  indetto da Regione  Molise. Il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di partecipare alla prova concorsuale in parola. 

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque 

necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all’instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra 

descritte; in tal caso l’eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere. 
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5. Modalità di Trattamento dei dati 

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo 

II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. 

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi 

e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento 

UE 2016/679. 

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a 

quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento. 

 

6. Periodo di Conservazione dei dati 

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; 

al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma 

anonima in maniera permanente. 

 

7. Ambito di conoscibilità e comunicazione dati 

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti: Responsabile  

della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento,  ai seguenti recapiti: - (email): 

dpo@regione.molise.it; - (PEC):  regionemolise@cert.regione.molise.it; - (Centralino): telefono +39 08744291 

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e 

consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle questioni in materia tecnologica, 

contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento 

dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di 

trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la 

Regione è Titolare. 

 

 

8. Trasferimento dei Dati all’Estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società 

terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse 

necessario, avrà la facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. 

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento 

ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato. 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione Molise, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui 

agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. 

In particolare: 

(a) Ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in 

questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni: 

 

• Finalità del trattamento, 

• Categorie di dati personali trattati, 

• Destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo; 

• Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

• L’esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica 

utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato; 

• L’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali. 

 

(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di: 

• Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla 

normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto 

o in parte, per motivi legittimi; 

• Revocare il proprio consenso, qualora previsto; 
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• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo. 

 

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a 

mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: - (email): dpo@regione.molise.it; - 

(PEC):  regionemolise@cert.regione.molise.it. 

 

 

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui 

potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta. 

L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la 

limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che 

ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive 

o ripetitive. 

 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

La presente informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi 

alla versione più aggiornata. 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 

 

Seduta del 02-12-2022 DELIBERAZIONE N. 459

 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 ASSE III
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO, AVVISO PUBBLICO "GREEN & ENERGY
INNOVATION. INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL''EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE" DGR N. 281 DEL 24.08.2022 - INTEGRAZIONE RISORSE.

 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente

1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente

2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente

3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente

4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente

5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 654 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - MARIOLGA MOGAVERO , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri
finanziari dell’atto;
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lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 

 
DELIBERA

 
1.     di prendere atto della nota n. 200101 del 01.12.2022 del Direttore del Servizio “Supporto all’AdG
del POR FESR-FSE in materia di aiuti”;

 
2.     di incrementare la dotazione finanziaria dell’intervento “Green & Energy Innovation. Incentivi per
l’innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell’'efficientamento energetico e dello
sviluppo sostenibile”, di cui alla DGR n. 281/2022 della somma complessiva di euro 2.973.189,61;

 
3.     di porre tale stanziamento a carico del POC Molise 2014-2020 quota ex Fesr;

 
4.     di prevedere che la seguente copertura finanziaria sul bilancio regionale:

Fabbisogno 2023 a carico stanziamento POC
 capitolo 74014  capitolo 74015

            2.973.189,61
            2.081.232,73          891.956,88  

 
5.     di trasmettere il presente Provvedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza:

�         al Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti”, RUP
dell’Avviso in questione;
�         al direttore del I° Dipartimento in qualità di Autorità di Gestione POC Molise 2014-2020;

 
6.     di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, sull’albo pretorio, sul BURM;

 
7.     di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;

 
8.     di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13.
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: Programma Operativo Complementare 2014-2020 Asse III Competitività del
sistema produttivo, Avviso pubblico "Green & Energy Innovation. Incentivi per
l’innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell’'efficientamento
energetico e dello sviluppo sostenibile” DGR n. 281 del 24.08.2022 - Integrazione risorse.

 
VISTI:

�         il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
�         l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea
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in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 successivamente integrato e modificato con
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) final;
�         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
�         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
�         il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
�         il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a
fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
�         il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d.
decreto “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

 
RICHIAMATI
�         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06, C(2018) 8984 del
19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020 con
la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n.
2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e
accompagnare e favorire la ripresa economica;
�         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018,
4/2018, 5/2018 e 1/2020;
�         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 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 del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019, n. 36 del
8.4.2020 e DD. n.59 del 29.05/2020;
�         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n.
44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019, con il quale tra l’altro, sono state definite le
coperture finanziarie "POR-POC" delle strategie urbane e delle Aree Interne Snai di cui al Por Fesr Fse
Molise 2014-2020;
�         la DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020 Presa d'atto della decisione di
esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione
aggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;
�         la DGR n. 412 del 7.11.2020 di Aggiornamento delle coperture finanziarie delle Strategie
Territoriali: “Strategie Aree Urbane” e “Strategie Aree Interne” a seguito della riprogrammazione del
POR Molise FESR FSE 2014-2020 approvata con Decisione di esecuzione C(2020) 6191;

 
ASSUNTO che al POC Molise si applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE Molise 2014-
2020, a cui si rinvia integralmente, e la funzione di Organismo responsabile e titolare è attribuita all’Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise;
 
ACCERTATO che con DGR n. 281 del 24.08.2021 si è provveduto ad:

1.     attivare, nell’ambito del programma Operativo Complementare POC Molise 2014-2020 – Asse III
Competitività del sistema produttivo, l’avviso pubblico relativo all’Azione 3.1.1- "Green & Energy
Innovation. Incentivi per l’innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione
dell’'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile";
2.     approvare, di conseguenza, la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell'Avviso
pubblico “Green & Energy Innovation. Incentivi per l’innovazione dei processi produttivi finalizzati alla
promozione dell’'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile";
3.     demandare all’Autorità di Gestione del POC Molise 2014/2020 la predisposizione, nel rispetto di
quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, dell’Avviso pubblico sulla base della
scheda di cui al precedente punto;
4.     autorizzare l’Autorità di Gestione del POC Molise 2014/2020 ad apportare, in fase di redazione
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dell’Avviso Pubblico, le integrazioni che si rendessero necessarie in seguito ad approfondimenti
istruttori, purché tali modifiche siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, come
declinati nella scheda intervento approvata al precedente punto2.;
5.     dare atto che l’Azione è posta a carico del quadro finanziario dell’Asse prioritario 3, Competitività
del Sistema Produttivo appostate sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli del POC n. 74014 (quota
Stato) e n.74015 (quota Regione) per il valore complessivo di € 4.000.000,00 con riserva di
modifica/integrazione in caso di sopraggiunte necessità;

 
ACCERTATO altresì che con DD n. 195 del 17.10.2022, come integrato con successiva DD n. 207 del
24.10.2022, si è provveduto all’approvazione dell’Avviso "Green & Energy Innovation. Incentivi per
l’innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell’'efficientamento energetico e dello
sviluppo sostenibile", prevedendo all’art.10 quali termini per la presentazione delle istanze dalle ore 10,00
del giorno 09/11/2022, alle ore 10,00 del giorno 31/01/2023;
 
ACQUISITA la nota n. 200101 del 01.12.2022 del Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-
FSE in materia di aiuti” Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in questione, nella quale si
rappresenta che alla data del 1° dicembre 2022 la situazione delle domande di finanziamento presenti sul
sistema informativo Mosem è la seguente:

 Numero Totale Contributo
Richiesto

Co
finanziamento

Proponente

Incidenza
percentuale

Domande Trasmesse 53 €
9.684.598,82

€ 6.939.106,01 € 2.745.492,81 72%

Domande in
Lavorazione

25 €
2.194.684,84

€ 1.499.554,33 € 695.130,51 68%

Totale Domande
Provvisorio

78 €
11.879.283,66

€ 8.438.660,34 € 3.440.623,32 71%

 
EVIDENZIATO che in sede di approvazione dell’intervento (DGR n. 281/2022) la Regione si è
espressamente riservata la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria dell’avviso;
 
CONSIDERATO che l’elevato numero di istanze di richiesta di finanziamento dimostrano che:

�         c’è grande interesse verso l’Avviso da parte del sistema produttivo locale;
�         che l’esigenza di interventi di innovazione tecnologica per la riqualificazione energetica ed
ambientale è un tema particolarmente sentito dalle imprese locali;
�         la capacità dell’avviso di incidere positivamente nel processo di transizione ambientale
�         l’Avviso rappresenta una risposta efficacie ai profondi cambiamenti imposti dalla crisi energetica in
atto;

 
CONSIDERATO pertanto opportuno dare un riscontro positivo alle aspettative generate dall’avviso nel
mondo produttivo locale, incrementandone lo stanziamento;
 
VERIFICATO che si possa quantificare in € 2.973.189,61 l’incremento dello stanziamento in favore
dell’Avviso Green & Energy Innovation. Incentivi per l’innovazione dei processi produttivi finalizzati alla
promozione dell’'efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile” attingendo dalle ricorse disponibili
rinvenienti sul POC 2014-2020 ex FESR che trova copertura sul bilancio regionale con il seguente piano
finanziario:

Fabbisogno 2023 a carico stanziamento POC ex Fesr
 capitolo 74014  capitolo 74015

            2.973.189,61
            2.081.232,73          891.956,88  

 
DATO ATTO che le risorse destinate al POC Molise 2014-2020 derivano dalla riduzione del tasso di
cofinanziamento nazionale sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 e sono ripartite secondo la previsione
della delibera CIPE 10/2015 nel seguente modo:

�         70% a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
�         30% a valere sul bilancio regionale;

 
RITENUTO non necessario sottoporre il presente atto alla consultazione preventiva del Tavolo Tecnico
Interfondo in quanto l’azione si configura esclusivamente come una variazione finanziaria e non
modificativa dei termini e della disciplina dell’Intervento in questione;
 
VALUTATO:

�        di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
�         di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
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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”;

 
VISTI

�            la Delibera del Consiglio Regionale n. 39 del 10 maggio 2022 con la quale è stato approvato il
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-2024;
�            la legge regionale 23 maggio 2022, n. 7 disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-
2024 in materia di entrate e di spese. modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
�            la DGR n. 163 del 01-06-2022 3/7 - la legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 legge di stabilità
regionale anno 2022;
�            la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 9 Bilancio d Previsione Pluriennale per il Triennio 2022 –
2024;
�            la DGR n. 163 del 1.6.2022 bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Molise per il
triennio 2022/2024 - art. 39, comma 10 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.. determinazioni;
�         la DGR n. 434 del 29.11.2022 Variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell'art. 51 commi 1
e 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (storno 68);
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
 

1.     di prendere atto della nota n. 200101 del 01.12.2022 del Direttore del Servizio “Supporto all’AdG
del POR FESR-FSE in materia di aiuti”;

 
2.     di incrementare la dotazione finanziaria dell’intervento “Green & Energy Innovation. Incentivi per
l’innovazione dei processi produttivi finalizzati alla promozione dell’'efficientamento energetico e dello
sviluppo sostenibile”, di cui alla DGR n. 281/2022, della somma complessiva di euro 2.973.189,61;

 
3.     di porre tale stanziamento a carico del POC Molise 2014-2020 quota ex Fesr;

 
4.     di prevedere che la seguente copertura finanziaria sul bilancio regionale:

Fabbisogno 2023 a carico stanziamento POC
 capitolo 74014  capitolo 74015

            2.973.189,61
            2.081.232,73          891.956,88  

 
5.     di trasmettere il presente Provvedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza:

�         al Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti”, RUP
dell’Avviso in questione;
�         al direttore del I° Dipartimento in qualità di Autorità di Gestione POC Molise 2014-2020;

 
6.     di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, sull’albo pretorio, sul BURM;

 
7.     di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;

 
8.     di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13.

 

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

RITA PISTILLI
Il Direttore

MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri finanziari)

 
 

Seduta del 02-12-2022 DELIBERAZIONE N. 460
 
 

 
OGGETTO: D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI - D.M. 7 MARZO 2006 E SS.MM.II. - AVVISO PUBBLICO PER
L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE 2022-2025 A TEMPO PIENO, DI CUI AL D.LGS. N. 368/1999 E S.M.I.,
TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA, SENZA BORSA DI STUDIO, EX ART. 12,
COMMA 3, DEL D.L.30 APRILE 2019, N. 35, CONVERTITO IN L. 25 GIUGNO 2019, N.
60.PROVVEDIMENTI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 640 inoltrata dal SERVIZIO 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 RISORSE UMANE DEL SSR, FORMAZIONE, ECM -
ALESSANDRO ALTOPIEDI, 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;
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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

 
-        di approvare ed emanare l’Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale 2022-2025 a tempo pieno, tramite graduatoria riservata , senza
borsa di studio, ex art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019  2019 (All.B) ed
unita documentazione (All.B.1, B.2, B.3) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per n. 21 (ventuno) laureati  in medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di
un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, nonché della
idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale, già conseguita nella Regione Molise nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio
2022-2025, e che abbia svolto incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal 
vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
(assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi)
per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di
scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al 
corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Molise relativo al triennio 2022-
2025;

 - di dare atto che:
 

o    dell’Avviso pubblico emanato e pubblicato dalla Regione sul BURM viene data
comunicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
Speciale - “Concorsi ed esami”;
o    il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al corso
tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, è di 30 giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”;
 

-       di dare atto che le spese di organizzazione afferenti tali 21 posti di accesso al Corso di
Medicina Generale 2022-2025, mediante graduatoria riservata, saranno finanziate con le
risorse non utilizzate assegnate con le delibere del CIPE n. 30/2020, n. 73/2020 e n. 70/2021 e
accantonate nei bilanci regionali, come da comunicazione del Ministero della Salute con nota
prot. n. 0020870-19/10/2022-DGPROGS-MDS-P del 19 ottobre 2022;
-       di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise e sul sito web istituzionale (http://www.regione.molise.it - Sezione "Aree
Tematiche > Sanità e Salute > Sanità");
-       di informare il Ministero della Salute dell'avvenuta adozione del presente atto, ai fini della
successiva comunicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
-       di disporre la comunicazione dell’adozione del provvedimento in oggetto agli Ordini
provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Molise trasmettendo agli stessi il Bando
di concorso e l’Avviso pubblico per l’affissione ai rispettivi Albi.

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: D.Lgs. 17 Agosto 1999, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni - D.M. 7 Marzo 2006
e ss.mm.ii. - Avviso pubblico per l’ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2022-2025 a tempo pieno, di cui al D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., tramite graduatoria riservata,
senza borsa di studio, ex art. 12, comma 3, del D.L.30 aprile 2019, n. 35, convertito in L. 25 giugno
2019, n. 60. Provvedimenti.
 
PREMESSO che

-         il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive modifiche e integrazioni, ha
disciplinato, al Titolo IV, a Formazione Specifica in Medicina Generale, stabilendo che per
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l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale è necessario il possesso del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale;
-         il suddetto diploma si consegue a seguito di un corso della durata anni, riservato ai laureati in-         il suddetto diploma si consegue a seguito di un corso della durata anni, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale;
-         il corso è organizzato ed attivato dalle Regioni con bando da emanarsi entro il 28 febbraio di
ogni anno, in conformità a quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche e
integrazioni ed ai “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica
in Medicina Generale”, definiti con il D.M. 7 marzo 2006;

 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 7 marzo 2006 e ss.mm.ii.,

1.      i Bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia autonoma e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - ne viene data
comunicazione in estratto. La scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso
decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
2.     nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene pubblicato in estratto l'avviso del giorno e
dell'ora delle prove di esame, almeno trenta giorni prima;
3.     le Regioni e le Province autonome fissano il luogo di svolgimento dell'esame e l'ora di
convocazione
dei candidati e ne danno avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, almeno trenta giorni prima;

 
RILEVATO, altresì, che l’art. 3 del citato D.M. prevede che il concorso consiste in una prova scritta,
identica per tutte le regioni, costituita da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;
 
RICHIAMATO il D.M. 28 agosto 2014 recante "Modifica del decreto 7 marzo 2006, concernente i principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", che ha
sostituito Il comma 5 dell'art. 9 del Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006, prevedendo che "La
graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo
l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si
siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono
essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi";
 
EVIDENZIATO che con il Decreto del Ministro della Salute 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale- n. 135 del 13 giugno 2017 - in ottemperanza a quanto
disposto dal TAR Lazio - Sezione terza-quater - con la Sentenza n. 5994 del 21 aprile 2017, che ha
disposto l'annullamento dell'articolo 5 del D.M. 7 marzo 2006, sono state apportate modifiche all'articolo 5,
comma 1, del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 - stabilendo che “i requisiti di abilitazione all’esercizio
della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l’inizio del
corso triennale di formazione” - ed all'articolo 6, sopprimendo la lettera c) del comma 2;
 
EVIDENZIATO altresì che il Decreto del Ministero della Salute 12 ottobre 2021 ha disposto modifiche
all’art. 5 comma 1 del D.M. 7 marzo 2006 stabilendo che “il diploma di laurea in medicina e chirurgia deve
essere conseguito entro il giorno antecedente alla data di espletamento del concorso”. Ha disposto inoltre
la soppressione della lettera b) del comma 2 dell’art. 6 del predetto Decreto ministeriale;
 
EVIDENZIATO che con Decreto del Ministero della Salute del 29 ottobre 2021 è stato modificato il comma 6
dell’art. 3 del DM 7 marzo 2006 mediante l’abolizione del punteggio minimo di 60 risposte esatte per il
superamento della prova concorsuale per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale;
 
RICHIAMATI, nello specifico,

-         il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. Decreto Semplificazione), convertito in Legge 11 febbraio
2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e
per la pubblica amministrazione” e modificato con il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 , che
all’art. 9 prevede che “fino 31 dicembre 2024, in relazione alla contingente carenza dei medici di
medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione
specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso
di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli
incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è  in ogni caso subordinata
rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a
qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra
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disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria
territoriale, il requisito del possesso dell'attestato di idoneità  all'esercizio dell'emergenza
sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in
medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza fatti salvi i periodi
di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale
incarico assegnato”;

-         il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60,
recante “Misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti
in materia
sanitaria”;

RILEVATO, in particolare, che l’art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito in Legge n. 60/2019,
dispone che “Fino al 31 dicembre  2021, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale
e già risultati idonei al concorso  per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale, che siano stati incaricati,  nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei  rapporti con i medici di medicina generale per almeno
ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della domanda
di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale,
accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria
all’iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello
svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo
collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. I medici già iscritti al corso
di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi,
comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati
ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri
derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica
in medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al
corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022; e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si
provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno
sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base
del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti”;
 
DATO ATTO che l’articolo 1, comma 426 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 proroga al 31 dicembre
2022 le previsioni contenute all’articolo 12, comma 3 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (cd.
Decreto Calabria) e pertanto i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già 
risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi,
anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina
generale, possono accedere al predetto  corso,  tramite graduatoria  riservata,  senza  borsa  di  studio;
 
DATO ATTO che la predetta norma di proroga non mette a disposizione ulteriori fondi rispetto a quelli già
stanziati e pertanto, il Ministero della Salute con nota prot. n. 0020870-19/10/2022-DGPROGS-MDS-P del
19 ottobre 2022 ha chiarito che è possibile impiegare le risorse non utilizzate assegnate con le delibere del
CIPE n. 30/2020, n. 73/2020 e n. 70/2021 e accantonate nei bilanci regionali per permettere la
prosecuzione delle procedure di ammissione ai corsi di formazione in medicina generale 2022/2025 ai
sensi del D.L. n. 35/2019 (Decreto Calabria);
 
RILEVATO che alla Regione Molise sono stati attribuiti per l’accesso al Corso di Medicina Generale
2022/2025, oltre alle borse di studio da attribuirsi in esito all’espletamento della procedura concorsuale, n.
21 posti, tramite graduatoria riservata,  senza borsa di studio, ex art. 12, comma 3, del D.L.30 aprile 2019,
n. 35, convertito in L. 25 giugno  2019, n. 60;
 
PRESO ATTO CHE le spese di organizzazione afferenti tali 21 posti di accesso al Corso di Medicina
Generale 2022-2025, mediante graduatoria riservata, saranno finanziate con le risorse non utilizzate
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assegnate con le delibere del CIPE n. 30/2020, n. 73/2020 e n. 70/2021 e accantonate nei bilanci regionali,
come da comunicazione del Ministero della Salute con  nota prot. n. 0020870-19/10/2022-DGPROGS-
MDS-P del 19 ottobre 2022;
 
CONSIDERATO che, per favorire una omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale, di quanto
previsto dalla surriferita normativa in materia di accesso al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale, le Regioni hanno condiviso la necessità di definire alcune regole per la predisposizione
del Bando di concorso e per la tempistica delle relative procedure;
 
RICHIAMATO il documento approvato, a tal fine, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome nella seduta del 25 luglio 2019, recante “Linee guida regionali in merito all’attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 12 della legge 25.06.2019, n. 60, “Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 30 aprile 2019, n.35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e
altre misure urgenti in materia sanitaria”;
 
EVIDENZIATO, inoltre, che

-         a seguito di vari incontri del gruppo interregionale presso il Coordinamento Tecnico
Commissione Salute al fine di definire i contenuti del Bando, anche alla luce di quanto previsto
dalla citata recente normativa, le Regioni hanno concordato sull’opportunità di predisporre il Bando
per il concorso ordinario e l’Avviso per la formazione di una graduatoria speciale;
 
-         si è proceduto, pertanto, a redigere una bozza di Bando per il concorso ordinario ed una bozza
di Avviso per la formazione della graduatoria speciale, nonché dei relativi fac-simile di domanda,
condivisi da tutte le Regioni e formulati conformemente a quanto previsto dall’art. 1 del predetto
Decreto 7 marzo 2006.

 
RITENUTO, pertanto, che si debba emanare l’Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale 2022-2025 a tempo pieno, tramite graduatoria riservata, senza
borsa di studio, ex art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019 - anch’esso conforme al
modello condiviso dalle Regioni - per n. 21 (ventuno) laureati in medicina e chirurgia, in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici
chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, nonché
della idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale  di formazione  specifica in medicina
generale, già conseguita nella Regione Molise nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio 2022 -
2025, e che abbia svolto incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali  previste dal vigente Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina  generale (assistenza primaria, 
continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro
mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di  scadenza della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di  formazione specifica in medicina
generale della Regione Molise relativo al triennio 2022 - 2025;
 
EVIDENZIATO che con separato atto si debba provvede ad emanare il Bando di Concorso pubblico, per
esami, per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022 - 2025 della
Regione Molise, di cui al D. Lgs. 368/1999 e ss.mm.ii;
 

DATO ATTO, altresì, che con nota prot. n. DGPROF/4/I.5.f.b/2022/73 del 17.11.2022, la Direzione
Generale delle Professioni sanitarie del Ministero della Salute ha richiesto alle Regioni di pubblicare con la
massima urgenza sia i bandi di concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina
generale per il triennio 2022-2025, sia gli avvisi pubblici per l’ammissione al predetto corso ai sensi del D.L.
n. 35/2019, sui Bollettini Ufficiali Regionali e a darne comunicazione alla  citata Direzione generale entro il
7 dicembre 2022;

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

-        di approvare ed emanare l’Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale 2022-2025 a tempo pieno, tramite graduatoria riservata , senza
borsa di studio, ex art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019  2019 (All.B) ed
unita documentazione (All.B.1, B.2, B.3) parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento, per n. 21 (ventuno) laureati  in medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione in Italia e dell’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di
un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, nonché della
idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale, già conseguita nella Regione Molise nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio
2022-2025, e che abbia svolto incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal 
vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
(assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi)
per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di
scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al 
corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Molise relativo al triennio 2022-
2025;

 - di dare atto che:
 

o    dell’Avviso pubblico emanato e pubblicato dalla Regione sul BURM viene data
comunicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
Speciale - “Concorsi ed esami”;
o    il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al corso
tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, è di 30 giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”;
 

-       di dare atto che le spese di organizzazione afferenti tali 21 posti di accesso al Corso di
Medicina Generale 2022-2025, mediante graduatoria riservata, saranno finanziate con le
risorse non utilizzate assegnate con le delibere del CIPE n. 30/2020, n. 73/2020 e n. 70/2021 e
accantonate nei bilanci regionali, come da comunicazione del Ministero della Salute con nota
prot. n. 0020870-19/10/2022-DGPROGS-MDS-P del 19 ottobre 2022;
-       di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Molise e sul sito web istituzionale (http://www.regione.molise.it - Sezione "Aree
Tematiche > Sanità e Salute > Sanità");
-       di informare il Ministero della Salute dell'avvenuta adozione del presente atto, ai fini della
successiva comunicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
-       di disporre la comunicazione dell’adozione del provvedimento in oggetto agli Ordini
provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Molise trasmettendo agli stessi il Bando
di concorso e l’Avviso pubblico per l’affissione ai rispettivi Albi.

 
 
 

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SIMONA GENTILE

Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI 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 B) 

  

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 

GENERALE (2022-2025) DELLA REGIONE MOLISE TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA, 

SENZA BORSA DI STUDIO  

EX ART. 12 COMMA 3 DEL D.L. 35/2019, CONVERTITO CON L. 60/2019 

 

Art. 1 – Contingente 

1. Nella Regione Molise, è indetto il presente avviso per l’ammissione, tramite graduatoria riservata e senza 

borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2022 – 2025, a tempo pieno, 

per n. 21 (ventuno) laureati in medicina e chirurgia, in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione al corso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano; 

b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno 

o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino 

di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, 

del D.Lgs. n. 165/2001 e smi); 

f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, 

comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi); 

2. Per l’ammissione al corso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere 

in possesso: 

a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

b) abilitazione all’esercizio della professione in Italia; 

c) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Repubblica Italiana; 

d) idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, 

già conseguita nella Regione Molise nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio 2022-2025; 

e) svolgimento di incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo 

collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza 
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ALLEGATO B) 

  

primaria, continuità assistenziale, ora rispettivamente denominate ruolo unico di assistenza primaria a 

ciclo di scelta e ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, emergenza sanitaria territoriale, 

medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti 

alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al 

corso di formazione specifica in medicina generale della regione Molise relativo al triennio 2022-

2025. I ventiquattro mesi di anzianità nei suddetti quattro ambiti saranno calcolati ai sensi del vigente 

Accordo Collettivo Nazionale. 

3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettere a), b), d) del presente articolo devono essere posseduti dal 

candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione tramite 

graduatoria riservata al corso relativo al triennio 2022-2025. 

4. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto, pena la non ammissione al corso stesso, 

entro l’inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 2023, e deve essere mantenuto per tutta la 

durata dello stesso. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 

consente la presentazione della domanda, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al 

comma 2 lettera c), prima della data di inizio ufficiale del Corso.  

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione 

1. La domanda di ammissione ( Allegato B1) dovrà essere prodotta, a pena di irricevibilità, tramite Posta 

Elettronica Certificata al seguente indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it 

2. La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di irricevibilità, 

a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

3. Il candidato può fare domanda di accesso al corso tramite graduatoria riservata in una sola delle Regioni o 

Province autonome nelle quali è risultato idoneo, pena l’esclusione dal corso, anche qualora la circostanza 

venisse appurata successivamente l’inizio dello stesso. 

4. Nella compilazione della domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda: 

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 

b) il luogo di residenza; 

c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di 

soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere 

familiare di un cittadino dell’Unione Europea;  o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi 

terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare 

dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;  

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia o all’estero, 

indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito nonché 

la votazione finale espresso su base 100 o 110;  
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e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università presso 

cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento 

dell’esame; 

f) di essere/non essere iscritto all’albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri della Repubblica Italiana, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 4 indicando, in 

caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione e di essere a conoscenza che il requisito 

dell’iscrizione all’albo deve essere mantenuto per tutta la durata del corso;  

g) di essere a conoscenza che il requisito di cui alla lett. f) deve essere posseduto alla data di inizio 

ufficiale del corso (qualora il candidato dichiari di non essere iscritto all’ordine), pena la non 

ammissione allo stesso; 

h) di non avere presentato domanda di ammissione per il corso di formazione specifica in medicina 

generale tramite graduatoria riservata (ex art. 12 comma 3 del d.l. 35/2019 come convertito con L. 

60/2019) in altra Regione o Provincia Autonoma; 

i) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca 

(specificarne la tipologia e la sede universitaria); 

j) di aver conseguito l’idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 

in medicina generale nella Regione Molise specificando l’anno di partecipazione al concorso, 

precedente a quello relativo al triennio 2022-2025;   

k) di avere svolto incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo 

collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza 

primaria, continuità assistenziale, ora rispettivamente denominate ruolo unico di assistenza primaria a 

ciclo di scelta e ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, emergenza sanitaria territoriale, 

medicina dei servizi)  per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti 

alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per 

l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Molise relativo al 

triennio 2022-2025; 

l) di aver svolto gli incarichi specificati nell’Allegato B2) ai fini del calcolo del punteggio di anzianità 

di servizio di cui all’art. 20, titolo II “Titoli di servizio”, ACN vigente. Per ciascun incarico il candidato 

dovrà specificare l’azienda e la struttura in cui ha svolto l’attività, la tipologia di attività convenzionata, 

orari, periodi di riferimento effettivamente svolti. 

5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere 

autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, 

a pena di inammissibilità della domanda. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna 

documentazione comprovante le dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli 

conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in 

Italia, secondo la normativa vigente. L’amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa 

ai titoli conseguiti presso struttura estera. 

6. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale 

e inequivocabilmente riconducibile all’interessato) che, per tutta la durata della presente procedura 

selettiva e del corso, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione. Il 

candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino 

successivamente alla presentazione della domanda al Servizio Risorse Umane del SSR, Formazione, ECM 

al seguente indirizzo PEC regionemolise@cert.regione.molise.it. precisando il seguente riferimento: 

“Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2022-2025”. 
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7. L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti 

indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque non imputabili a codesta 

Amministrazione.  

9. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni 

mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal candidato che presenta 

la domanda, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 4 –Graduatoria e Procedura di ammissione 

1. La Regione Molise come previsto dall’art. 12, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2019, convertito dalla 

legge n. 60 del 2019, procede alla formulazione della graduatoria in base al punteggio di anzianità di 

servizio attribuito mediante la valutazione dei titoli previsti dall’art. 20 dell’ACN 28 aprile 2022, titolo II 

“Titoli di servizio” e maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al 

presente avviso. I medici sono ammessi nel limite dei posti utili indicati all’art. 1. 

2. In caso di parità di punteggio, si fa riferimento all’Accordo Collettivo Nazionale sopracitato, art. 20, comma 

6. 

3. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di 

pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione presso gli 

Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione. 

4. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla 

conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel 

Bollettino ufficiale della Regione Molise. 

5. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere 

l’accesso agli atti relativi alla procedura, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Molise, della graduatoria di cui al comma 1.  

6. Tutte le informazioni sulla graduatoria e sulle attività conseguenti (in particolare per quanto riguarda le 

modalità e tempistiche di convocazione al corso) saranno reperibili sul sito Internet della Regione Molise 

presente al link http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129, oltre 

che nel Bollettino ufficiale della Regione Molise e presso gli Ordini provinciali dei medici e chirurghi della 

Regione Molise.  

Art. 5 Tutela dati personali 

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati 

GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 

giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 

101 del 10 agosto 2018. 

2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell’informativa, Allegato 

B3) al presente avviso, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

europeo n. 679/2016. 
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Art. 6 – Posta Elettronica Certificata 

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per 

tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla 

propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare al momento della registrazione 

sul sito - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.   

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si 

verifichino successivamente alla presentazione della domanda. L’amministrazione non si assume 

responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento 

dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore.  

3. La mancata consultazione da parte del candidato della propria casella di posta elettronica certificata esonera 

l’amministrazione da ogni responsabilità. 

 

Art. 7 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di mancato inserimento nella graduatoria 

riservata 

1. Sono irricevibili le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste all’art. 3 del 

presente avviso. 

2. Sono esclusi i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 e comma 2 lett. a), b), c), 

d) ed e), nelle relative tempistiche previste.  

3. L’irricevibilità della domanda o il mancato inserimento nella graduatoria riservata saranno resi noti al 

candidato tramite comunicazione personale all’indirizzo PEC indicato nella domanda. 

Art. 8 - Ammissione al corso 

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale riservata, nel limite dei posti fissati dall'articolo 

1, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell’ammissione al corso triennale 2022 – 2025 e della data 

di avvio ufficiale del corso di formazione. 

2. Nella comunicazione di ammissione al corso verranno specificate anche le modalità e le tempistiche per 

accettare o rifiutare l’inserimento nel corso.  

3. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui ai 

commi precedenti, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’inserimento al Corso con 

le modalità indicate nella medesima comunicazione di ammissione al corso. In caso di mancata accettazione 

(o comunicazione) entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto. 

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria - ma non ancora in possesso del requisito dell’iscrizione ad 

un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri 

della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente avviso - prima dell’inizio ufficiale del corso, 
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dovranno comunicare tramite PEC, all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, formale comunicazione con cui dichiarano di essere iscritti 

ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione. 

All’atto di accettazione all’iscrizione al corso, gli interessati dovranno, altresì, impegnarsi espressamente a 

comunicare alla Regione eventuali sospensioni/cancellazioni/radiazioni dall’albo professionale che 

dovessero sopravvenire sino alla conclusione del corso. 

In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a 

frequentare il corso. 

5. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria iscritto a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia 

o a dottorati di ricerca è ammesso a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale 

l’interessato: 

o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in 

Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno; 

o rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato di ricerca già intrapreso, 

incompatibile. 

 6. In mancanza della dichiarazione di cui ai commi 4. e 5. precedenti, i candidati interessati non saranno 

ammessi a frequentare il corso. 

 

Art. 9 - Utilizzazione della graduatoria 

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria 

stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine 

massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio del corso. 

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai commi 1., 2. e 3. del precedente 

art.8. 

3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei 

candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza del 

termine utile per lo scorrimento della graduatoria ci fossero ancora posti vacanti. 

4. Decorso il suddetto termine, la graduatoria non potrà essere utilizzata né per l’inserimento al corso relativo 

al triennio 2022-2025, né per l’inserimento ai successivi trienni formativi. 

Art. 10 - Trasferimenti ad altra Regione 

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico ammesso tramite 

graduatoria riservata tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:  

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione per l’ammissione tramite 

graduatoria riservata o successivamente resisi vacanti nella stessa annualità di corso; 

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di 

quella di destinazione; 
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c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il 

completamento dei periodi di corso non ancora effettuati. 

Art. 11 - Assicurazione 

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro 

i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo 

le condizioni generali indicate dalla Regione Molise. 

Art. 12 - Disciplina del corso - rinvio 

1. L’inizio del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2022-2025 è previsto entro il mese di 

aprile 2023, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo 

della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche. 

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del 

servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. 

La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura 

pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del 

servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità 

connesse all’attività svolta.  

3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale 

né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori. 

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 

n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni. 

Art. 13 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso 

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso sono applicate le incompatibilità ordinarie previste dall’art. 11 

del D.M. Salute 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all’art. 19 comma 11 della L. 448/2001, 

nonché successive disposizioni in merito previste dalla normativa di settore. La violazione delle 

disposizioni in materia di incompatibilità è causa di espulsione dal corso. 

2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività 

formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in 

formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata 

della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.  

3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell’inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni 

sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non 

sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili, 

pena la non ammissione alla frequenza del corso. 

 

 

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21919



ALLEGATO B) 

  

Art. 14 - Procedimento 

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di 

approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2023. 

2. Il Responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore del Servizio Risorse Umane del SSR, 

Formazione, ECM. 

. 
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Fac-simile domanda   

(Compilare in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile) 

 

 
Inviare via PEC all’indirizzo: 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

Alla Regione MOLISE 

Direzione Generale per la Salute 

 

Servizio Risorse Umane del SSR, 

Formazione, ECM 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
  (Cognome e Nome) 

nato/a __________________________________________________________ Provincia _____ 

il _______________ e residente a ___________________________(provincia di _________ )  

in via/piazza _______________________________________n.civico ______ CAP _________  

telefono fisso _________________ cellulare ____________________  

codice fiscale _________________________________________________________ 

PEC _________________________________  

E-MAIL ___________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 e alla D.G.R. n. __________ 

del _________________, di essere ammesso/a tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, al 

corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2022/25 di cui al D. Lgs. n.368 del 

17.8.1999 e ss.mm.ii., organizzato a tempo pieno,   

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445 

del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
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1. di essere: 

  cittadino italiano 

 cittadino di Stato membro dell'Unione 

Europea__________________________________ (indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione 

Europea) 

 

2. di essere cittadino _______________________(indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE)  

non avente cittadinanza di Stato membro UE, di essere familiare 

di_____________________________________________________________________________ 

    (indicare COGNOME e NOME del familiare) 

 cittadino di __________________________________ Stato membro UE  e in possesso di uno dei  

(indicare la cittadinanza del familiare) 

seguenti requisiti previsti dal comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e smi: 

 titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità, attestato mediante titolo di 

soggiorno rilasciato dalla Questura di ____________________ 

il________________________  

 titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso di validità, attestato mediante carta di 

soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, rilasciata dalla Questura di 

______________________ il_________________  

3. di essere cittadino __________________________________________ (indicare la cittadinanza di Stato non 

appartenente all'UE) non avente cittadinanza di Stato membro UE in possesso di una delle seguenti 

condizioni previste dal comma 3bis, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 

 titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, 

rilasciato dalla Questura di _______________________________ 

il________________________ 

 titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità, attestata mediante permesso di 

soggiorno, rilasciato dalla Questura di ________________________ il 

_______________________ 

 titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante 

permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di _______________________________ 

il________________________ 

4. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il__________________   

                                                                                                                                        (gg/mm/anno) 
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presso l'Università di ____________________________________________ con la votazione di 

_____________________ (specificare se il voto è espresso su base 110 o su base 100) 

OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero 

 di essere in possesso del decreto di riconoscimento n. _____________ del 

___________________________________ 

5.   di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio professionale conseguita: 

 

 in Italia presso l'Università di ___________________________ il ___________ 

(in caso di laurea abilitante indicare la data di laurea) 

OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero 

 con Decreto Ministeriale numero ______________________ del ______________ 

6.   di essere/non essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di 

_________________________; 

Qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’iscrizione all’ordine (lettera f, art. 3, 

comma 4 dell’Avviso), ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera g dell’Avviso, dovrà compilare 

quanto segue:  

 

Il sottoscritto, dott._______________________________________ dichiara di essere a 

conoscenza che il suddetto requisito deve essere posseduto alla data di inizio ufficiale del corso 

prevista entro il mese di aprile 2023, pena la non ammissione al corso. Si impegna, a tal fine, a 

presentare alla Regione Molise, prima dell’inizio del corso, idonea dichiarazione ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

 

Il sottoscritto, dott._________________________________________ dichiara di essere a 

conoscenza che il possesso del requisito di cui alla lettera f) dell’Art. 3 comma 4 dell’Avviso, 

deve essere mantenuto per tutta la durata dello stesso e si impegna, sin d’ora a comunicare a 

Regione Molise eventuali sospensioni/cancellazioni/radiazioni dall’albo professionale 

sopravvenute sino alla conclusione del corso; 

 

7. di essere risultato idoneo al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 

in medicina generale della Regione Molise relativo al triennio 

__________________________________________; 
 

8. di essere stato incaricato, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo 

collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno 

ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione 

specifica in medicina generale relativo agli anni 2022/25; 

Dichiara inoltre:  

• di non avere presentato domanda di inserimento nella graduatoria riservata, senza borsa di studio, 

al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2022/25 in altra Regione o 
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Provincia autonoma, pena esclusione dal corso qualora la circostanza venisse appurata 

successivamente;  

• di: 

 non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca 

 essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca 

______________________________________________________________________________

_____________ (se sì indicarne tipologia e sede universitaria) 

• di accettare tutte le disposizioni dell’avviso per l’ammissione al corso triennale di formazione 

specifica in medicina generale 2022/25 della Regione Molise tramite graduatoria riservata ex art. 

12, comma 3 del D.L. 35/2009 convertito con L. 60/2019; 

• di aver preso visione dell’informativa, allegato B3), per il trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016. 

Allega le dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative ai titoli di servizio di cui all’art. 20, Titolo 

II “Titoli di servizio”, Accordo Collettivo Nazionale con i Medici di medicina generale del 28 aprile 

2022 (Allegato B2). 

Comunica i seguenti ulteriori recapiti: 

 

Residenza/domicilio: 

città _________________________________________  (provincia di _____) 

Via/Piazza ______________________________  n.civico _______ c.a.p. ______________ 

recapiti telefonici:  

 telefono fisso ___________________ cellulare ____________________________ 

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione 

regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Data: ________________________ 

 

 

          ________________________ 

Firma 

 

 

NOTA BENE: ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA SCANSIONE DI UN 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 
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 Allegato B2) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(47 D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000) 

TITOLI DI SERVIZIO ED ATTIVITA’ SVOLTA PER L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA 

RISERVATA PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 

GENERALE 2022-2025 DELLA REGIONE MOLISE 

 

Da inviare, unitamente alla domanda, esclusivamente mediante PEC:regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

 
Il sottoscritto Dott.______________________________________________________________________ 

    Cognome    Nome  

  
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 

- in relazione alla domanda di ammissione tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai sensi dell’art. 12 

comma 3 del D.L. n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019, della D.G.R. n. __________ e del decreto n. _____ del 

______________, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2022/25, organizzato a 

tempo pieno, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere, 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 

- ai sensi ed agli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio: 

 

1. Attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (denominata “assistenza primaria” fino al 27/04/2022), 

con incarico a tempo indeterminato o con incarico provvisorio, prestata nell'ambito della Regione Molise;_________________: 

                                       (p. 0,30 per mese di attività)*  

 

dal.......................................al......................................... Azienda.................................................... 

dal ..................................... al ........................................ Azienda................................................…. 

dal.......................................al......................................... Azienda............................:........................ 

 
 

2. Attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (denominata “assistenza primaria” fino al 27/04/2022), 

con incarico a tempo indeterminato o con incarico provvisorio, prestata nell'ambito di altra Regione 

(specificare)______________________________________________:    (p. 0,20 per mese di attività)*  

 

dal ..................................... al ....................................... Azienda................................................….Regione ……………….  

dal ..................................... al ....................................... Azienda................................................….Regione ……………….  

dal ..................................... al ....................................... Azienda................................................….Regione ……………….  

dal ..................................... al ....................................... Azienda................................................….Regione ……………….  

 

 

3.  Attività di sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (denominata “assistenza primaria” 

fino al 27/04/2022) solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi:                                                                    

                           (p. 0,20 per mese di attività)* 

 

dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L................. 

 

dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L................. 

 

dal.........................................al...............................medico**.................... ........................................A.S.L.................  

 

dal.........................................al...............................medico**................. ...........................................A.S.L.................  
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dal.........................................al...............................medico**.............................................................A.S.L................  

 

dal.........................................al...............................medico**................. ............................................A.S.L................  

 

dal.........................................al...............................medico**........... .................................................A.S.L.................  

 

dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L................. 

 

dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L................. 

 

dal.........................................al...............................medico**............................................................A.S.L................. 

 

 

4.  Stessa attività di cui al punto precedente dovuta ad attività sindacale del titolare, anche se di durata inferiore a 5 gg.:                

                                                                    (p.0,20 per mese)* 

             

dal................................al..................... medico**....................................A.S.L........................................................... 

dal................................al..................... medico**....................................A.S.L............. .............................................. 

dal................................al..................... medico**....................................A.S.L............. .............................................. 

dal................................al..................... medico**....................................A.S.L............. .............................................. 
 

 

5.  Attività di sostituzione del titolare effettuata su base oraria:      (p.0,20 per mese  corrispondente a 96 ore di attività)* 

 

dal................................al..................... medico**....................................A.S.L................. .............................ore________________ 

dal................................al..................... medico**....................................A.S.L...............................................ore  

dal................................al..................... medico**....................................A.S.L................. ...............................ore 

dal................................al..................... medico**....................................A.S.L................. ...............................ore 
 

6. Servizio effettivo di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria (denominata “continuità assistenziale” 

fino al 27/04/2022), con incarico a tempo indeterminato , determinato , provvisorio  di sostituzione : (barrare 

l’opzione e  indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio)   

                                                                                                                                                           (p.0,20 per mese corrispondente a 96 ore di attività)* 

Anno............................ A.S.L ............................................... **di ___________________________________________  

Gennaio   dal ................... al .............. ore ______     Luglio       dal ………… al ………….. ore ________ 

Febbraio  dal ……..….… al ……….. ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ________ 

Marzo     dal ..............….. al ............... ore ______   Settembre  dal ………… al ………….. ore ________ 

Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ………... al …………...ore ________ 

Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ………... al ………….. ore ________ 

Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ………... al …………... ore ________ 

 

                                     Totale ore __________ 

Anno............................ A.S.L ............................................... **di ___________________________________________  

Gennaio   dal ................... al ............... ore ______    Luglio        dal ………… al ………….. ore ________ 

Febbraio  dal …………... al ………  . ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ________ 

Marzo     dal ..............….. al ............... ore ______    Settembre  dal ………… al ………….. ore ________ 

Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ……….... al …………...ore ________ 

Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ….……... al ………….. ore ________ 

Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal …….…... al …………... ore ________ 

 

                                     Totale ore_-------- __________ 

 

7.   Servizio effettivo nella emergenza sanitaria territoriale, con incarico a tempo indeterminato  determinato  provvisorio  o di 

sostituzione :                                                                                                                                  (p.0,20 per mese di attività)* 

 

dal................................al............................A.S.L.**................................................................................................ ...... 

dal................................al............................A.S.L.**...................................................................................................... 

dal................................al............................A.S.L.**................................................................................................ ...... 
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dal................................al............................A.S.L.**...................................................................................................... 

dal................................al............................A.S.L.**................................................................................................ ...... 

 

 

8.   Servizio effettivo nella medicina dei servizi territoriali con incarico a tempo indeterminato  o di sostituzione :       
       (barrare l’opzione e indicare mese per mese il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio)  
                                                                                                                         (p.0,20 per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività)* 

Anno............................ A.S.L ............................................... **di ___________________________________________  

Gennaio   dal ................... al .............. ore ______     Luglio       dal ………… al ………….. ore ________ 

Febbraio  dal ……..….… al ……….. ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ________ 

Marzo     dal ..............….. al ............... ore ______   Settembre  dal ………… al ………….. ore ________ 

Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ………... al …………...ore ________ 

Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ………... al ………….. ore ________ 

Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ………... al …………... ore ________ 

 

            Totale ore __________ 
 

 

9. Servizio effettivo di medico di assistenza penitenziaria / servizio effettivo in rapporto di convenzionamento con il SSN presso gli 

Istituti penitenziari, a tempo indeterminato  determinato o di sostituzione :  
 (p.0,20 per ogni mese di attività corrispondente a 96 ore di attività)* 

  

Anno ....................... Azienda ..................................... **di ............................................. ...............................................  

     Gennaio   dal ................... al .............. ore ..........     Luglio       dal ………… al ………….. ore ..........      

Febbraio  dal ……..….… al ………..  ore ..........     Agosto      dal ………… al …………. ore ..........      

Marzo      dal .....................al ............... ore ..........     Settembre  dal ………   al ………….. ore ..........      

Aprile      dal ................... al ............... ore ..........     Ottobre      dal ………... al …………...ore ..........      

Maggio    dal ................... al ............... ore ..........     Novembre  dal ………... al ………….. ore ..........      

Giugno    dal ................... al ............... ore ..........     Dicembre   dal ………... al …………... ore ..........      

 

                                                        Totale ore ................... 

 

Anno ....................... Azienda ..................................... **di ............................................. ...............................................  

     Gennaio   dal ................... al .............. ore ..........     Luglio       dal ………… al ………….. ore ..........      

Febbraio  dal ……..….… al ………..  ore ..........     Agosto      dal ………… al …………. ore ..........      

Marzo      dal .....................al ............... ore ..........     Settembre  dal ………   al …………..  ore ..........      

Aprile      dal ................... al ............... ore ..........     Ottobre      dal ………... al …………...ore ..........      

Maggio    dal ................... al ............... ore ..........     Novembre  dal ………... al ………….. ore ..........      

Giugno    dal ................... al ............... ore ..........     Dicembre   dal ………... al …………... ore ..........      

 

                                                        Totale ore ................... 

 

10.  Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari sia a tempo indeterminato che di sostituzione per 

conto del Ministero di Giustizia, ai sensi della Legge 9 ottobre 1970, n.740:  

               (p. 0,20 per mese di attività)*   

 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ Istituto___________________________________________________ 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ Istituto___________________________________________________ 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ Istituto___________________________________________________ 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ Istituto___________________________________________________ 

 

 

11.  Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate:              (p.0,10 per ogni mese corrispondente a 52 ore)* 

Anno........................ A.S.L ** ........................................... di ...........…………………………………...... 

Gennaio   dal ................... al ............... ore ______    Luglio        dal …………al …………..  ore ______ 
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Febbraio  dal ……………al ………..  ore ______    Agosto       dal …………al …………..  ore ______ 

Marzo      dal ..............…. al ............... ore ______    Settembre  dal …………al …………..  ore ______ 

Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ………... al …………... ore ______ 

Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ………... al …………..  ore ______ 

Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ………... al …………... ore ______ 

 

                                         Totale ore ___________ 

Anno........................ A.S.L ** ........................................... di ...........…………………………………...... 

Gennaio   dal ................... al ............... ore ______    Luglio        dal …………al …………..  ore ______ 

Febbraio  dal ……………al ………..  ore ______    Agosto       dal …………al …………..  ore ______ 

Marzo      dal ..............…. al ............... ore ______    Settembre  dal …………al …………..  ore ______ 

Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ………... al …………... ore ______ 

Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ………... al …………..  ore ______ 

Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ………... al …………... ore ______ 

 

                                          Totale ore ___________ 

 

12.  Attività medica di assistenza ai turisti organizzata dalle Regioni o dalle Aziende (svolta a periodi mensili o ad ore):  

                                                                                                                            (p. 0,20 per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività) 

 

 ASL ** …………..……di………………………… dal ………………… al………………  ore_________________ 

 ASL ** …………..……di………………………… dal ………………… al………………  ore_____ 

 ASL ** …………..……di………………………… dal ………………… al………………  ore_____ 

 ASL ** …………..……di………………………… dal ………………… al………………  ore_____ 

 

 

13.  Turni di reperibilità programmata nei servizi territoriali  di continuità dell’assistenza  di emergenza sanitaria territoriale , ai 

sensi dell’ACN della medicina generale : (barrare l’opzione e indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo 

servizio): 

                                                                                                                                                               (p.0,05 per mese corrispondente a 96 ore di attività)* 

Anno.................. A.S.L **..............di ……………..........….... Servizio di :______________________________________________ 

Gennaio   dal ................... al ............... ore ______    Luglio        dal …………al …………..  ore ______ 

Febbraio  dal ……………al ………..  ore ______    Agosto       dal …………al …………..  ore ______ 

Marzo      dal ..............…. al ............... ore ______    Settembre  dal …………al …………..  ore ______ 

Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ………... al …………... ore ______ 

Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal ………... al …………..  ore ______ 

Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ………... al …………... ore ______ 

 

                                      Totale ore _________ 

 

Anno.................. A.S.L** ..............di ……………..........….... Servizio di :_____________________________________________ 

Gennaio   dal ................... al ............... ore ______    Luglio        dal ………… al ………….. ore ______ 

Febbraio  dal …………… al ……….. ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ______ 

Marzo      dal ..............…..al ............... ore ______    Settembre  dal ………… al ………….. ore ______ 

Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ……….... al …………...ore ______ 

Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal …….…... al ………….. ore ______ 

Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal ……….... al …………...ore ______ 

 

                                      Totale ore_____ __________ 

 
 

 

14.  Attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera scelta, se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e 

per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi                                                 (p. 0,10 per mese di attività)* 

 

dal.........................................al...............................medico**.............................. ..........................A.S.L................. 

dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 

dal.........................................al...............................medico**.............................. ..........................A.S.L................. 

dal.........................................al...............................medico**........................ ................................A.S.L................. 

dal.........................................al...............................medico**........................... .............................A.S.L................. 

dal.........................................al...............................medico**........................ ................................A.S.L................. 

dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 

dal.........................................al...............................medico**........................ ................................A.S.L................. 

dal.........................................al...............................medico**.............................. ..........................A.S.L................. 

dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L................. 
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dal.........................................al...............................medico**.............................. ..........................A.S.L................. 

dal.........................................al...............................medico**........................................................A.S.L.................  
 

 

15.  Medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna , medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici 

, medico generico fiduciario , medico di ambulatorio convenzionato per il servizio di assistenza ai naviganti :   

     (barrare l’opzione) 

(p. 0,05 per mese di attività)* 

 

Ente **……………………………….…... di  ………….……...dal …………………….al .................................  

Ente** …………………………...………. di  …………...…….dal …………………….al .................................  

Ente** …………………..…………….…. di  ………..….…….dal …………………….al .................................  

A.S.L.**. …………………….……..……. di  ……….……..….dal …………………….al .................................  

A.S.L.**……………………………..…….di  ………..….…….dal …………………….al .................................  
 

16.   Servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo 
di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia   (p.0,10 per mese) 

 
dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso______________________________________________________  

 

17.    Servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento, svolto in 

concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda Sanitaria nell’area della medicina generale e solo per il 

periodo concomitante con tale incarico                                                                                                           

(p.0,20 per mese) 
 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso______________________________________________________  
 

 

18.  Servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale, ai sensi della Legge n.64/2001, svolto 

dopo il conseguimento del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia:  

 (massimo 12 mesi - p. 0,10 per mese di attività,)  
 

dal………... al ……………Servizio:……………………………………svolto presso **…………………………………. 

dal………... al ……………Servizio:……………………………………svolto presso **…………………………………. 

 

19:      Servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale, ai sensi della Legge n.64/2001, svolto 

in concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda Sanitaria nell’area della medicina generale e solo per il 

periodo concomitante con tale incarico:  

              (p.0,20 per mese) 
 

dal………... al ……………Servizio:……………………………………svolto presso **…………………………………. 

dal………... al ……………Servizio:……………………………………svolto presso **…………………………………. 

 

 

20. Attività di ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo  o medico di Polizia di Stato  (barrare l’opzione)                                                                         

(p. 0,20 per mese di attività)* 

 
dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso______________________________________________________  

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso______________________________________________________  

 

 

21.  Servizio prestato presso aziende termali (con le modalità di cui all’art.8 della Legge 24 ottobre 2000 n. 323) equiparato 

all'attività di continuità assistenziale: (*) servizio prestato presso aziende termali private accreditate in qualità di dipendente 

a tempo pieno, con rapporto di lavoro esclusivo e orario non inferiore a 35 ore settimanali.  

(indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio) 

 (p. 0,20 per mese di attività)* 

 

 

Anno……………. Stabilimento Termale** ……………………………………….Comune di .....................................................  

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21929



 

 

 
 

6  

 

Gennaio   dal ....................al ...............ore ______    Luglio         dal ……....… al ………….. ore ______ 

Febbraio  dal ……………al ……..…..ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ______ 

Marzo      dal ................... al ............... ore ______    Settembre  dal ………… al ………….. ore ______ 

Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ……….... al …………...ore ______ 

Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal …….…... al ………….. ore ______ 

Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal …….…... al …………...ore ______ 

 

Anno……………. Stabilimento Termale** ……………………………………….Comune di .....................................................  

 

Gennaio   dal ....................al ...............ore ______    Luglio         dal ……....… al ………….. ore ______ 

Febbraio  dal ……………al ……..…..ore ______    Agosto       dal ………… al ………….. ore ______ 

Marzo      dal ................... al ............... ore ______    Settembre  dal ………… al ………….. ore ______ 

Aprile      dal ................... al ............... ore ______    Ottobre      dal ……….... al …………...ore ______ 

Maggio    dal ................... al ............... ore ______    Novembre  dal …….…... al ………….. ore ______ 

Giugno    dal ................... al ............... ore ______    Dicembre   dal …….…... al …………...ore ______ 

 

                                              Totale ore ________________ 

 

22.     Servizio effettivo, svolto in paesi dell'Unione Europea, riconducibile all’attività di medico di medicina generale di cui all’ACN 

per la medicina generale; servizio prestato ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n.125 ed assistenza sanitaria prestata da 

medici italiani ai sensi del Decreto Ministeriale 1 settembre 1988, n. 430: (*) il servizio deve essere attestato con certificazioni, 

in originale o copia conforme all’originale, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente, con allegata la traduzione in lingua 

italiana certificata, vistati per conferma dalla competente autorità consolare italiana all’estero. Per i servizi sanitari prestati all’estero 

per i quali è previsto uno specifico provvedimento di riconoscimento (art.124, comma 2, decreto legislativo 112/1998) è necessario 

allegare copia di detto provvedimento.  

             (p. 0,20 per mese di attività) * 

 

 Ente **….........................………….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ………………………. 

 Ente **………….........................….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ………………………. 

 Ente **………….........................….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ………………………. 

 Ente **………….........................….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ………………………. 

 Ente **………….........................….. Stato ………………………… dal ………………….…. al ………………………. 

 

 

 

 

 

La sottoscritta dichiara di aver usufruito di astensione anticipata o di astensione obbligatoria per gravidanza e 

puerperio nei seguenti periodi: 
 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso Azienda _____________________________________ 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso Azienda _____________________________________ 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso Azienda _____________________________________ 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso Azienda _____________________________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) 
 

 

 

Luogo e data ________________________            Firma  per esteso (2)  _____________________________________________  

 

 

 
(1) Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del 

D.P.R. 445/2000) 

 
(2)  Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata,  di un documento    

d’identità del dichiarante. 
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1 

 

 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 
Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personale (GDPR). 

Si informa che i dati personali, conferiti a Regione Molise come richiesto dal regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Personali dell’UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di 

seguito descritte. 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Titolare del Trattamento è Regione Molise (di seguito “Regione”), con sede in via Genova, 11-86100 Campobasso pec: 

regionemolise@cert.regione.molise.it sito web: www.regione.molise.it). 

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione 

dei dati. 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

La Regione Molise ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection ai sensi degli artt. 37 e ss. del 

Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’interessato, ai 

seguenti recapiti: - (email): dpo@regione.molise.it; - (PEC):  regionemolise@cert.regione.molise.it; - (Centralino): telefono +39 

08744291. 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Finalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, 

pertanto Regione Molise si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di 

seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo 

autorizzato. 

 

2. Base Giuridica del Trattamento 

La base giuridica del trattamento si identifica nell’art. 6 comma 1 lett. e) del regolamento UE 2016/679 pertanto il trattamento dei 

dati personali dell’interessato viene effettuato dalla Regione Molise per lo svolgimento di funzioni istituzionali e non necessita del 

consenso dell’interessato stesso. 

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali. 

 

3. Dati Personali  

Il trattamento dei dati personali, forniti dall’interessato a Regione Molise, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e 

telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a 

tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. 

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione esclusivamente per la formulazione della 

graduatoria riservata per l’ammissione senza borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 

2022/2025 indetto da Regione Molise e per la gestione del relativo corso di formazione. 

La Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare, prima di 

procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. 

 

4. Natura del Trattamento 

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura per la formulazione della graduatoria riservata 

per l’ammissione senza borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2022/2025 indetto da 

Regione  Molise. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla prova concorsuale in parola. 

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque 

necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all’instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra 

descritte; in tal caso l’eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere. 
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5. Modalità di Trattamento dei dati 

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo 

II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. 

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi 

e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento 

UE 2016/679. 

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a 

quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento. 

 

6. Periodo di Conservazione dei dati 

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; 

al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma 

anonima in maniera permanente. 

 

7. Ambito di conoscibilità e comunicazione dati 

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti: Responsabile  

della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento,  ai seguenti recapiti: - (email): 

dpo@regione.molise.it; - (PEC):  regionemolise@cert.regione.molise.it; - (Centralino): telefono +39 08744291 

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e 

consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle questioni in materia tecnologica, 

contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento 

dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di 

trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la 

Regione è Titolare. 

 

 

8. Trasferimento dei Dati all’Estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società 

terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse 

necessario, avrà la facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. 

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento 

ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato. 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione Molise, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui 

agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. 

In particolare: 

(a) Ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in 

questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni: 

 

• Finalità del trattamento, 

• Categorie di dati personali trattati, 

• Destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo; 

• Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

• L’esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica 

utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato; 

• L’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali. 

 

(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di: 

• Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla 

normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto 

o in parte, per motivi legittimi; 

• Revocare il proprio consenso, qualora previsto; 

• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo. 
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A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a 

mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: - (email): dpo@regione.molise.it; - 

(PEC):  regionemolise@cert.regione.molise.it. 

 

 

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui 

potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta. 

L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la 

limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che 

ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive 

o ripetitive. 

 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

La presente informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi 

alla versione più aggiornata. 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 07-12-2022 DELIBERAZIONE N. 463
 
 

 
OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO
DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20. CODICE
PSCMOLISE. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12 AGOSTO
2021 E N. 38 DEL 16 FEBBRAIO 2022. SEZIONE ORDINARIA. LEGGE 17 GIUGNO 2021,
N. 87, ARTICOLO 11 – NOVIES. DELIBERA DEL CIPE N. 25/2016, PUNTO 2. E).
DEFINANZIAMENTO PROGETTI COD. MOLPNC.2 – CUP G17H17001360001, MOLPNC.4
– CUP D44E20001440001, MO2N02 – CUP D52F15000020001, MOLATT.081 – CUP
J34E21002250001, MO1A.DM.2017 – CUP D75F20002380001, PAMOSE.AC2.ZI.05 – CUP
D96J19000030001, PAMOIN.VI.M87 – CUP B67H21008000002 E PAMOTC.SL.002 – CUP
I37H19002270001.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 666 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;
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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, in particolare:
 
-         delle comunicazioni/proposte dei Responsabili dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC
riportate nel documento istruttorio e conservate agli atti;
-         che, sulla base delle citate comunicazioni/proposte, le risorse non in grado di conseguire le
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022, disposto dall’articolo
11 – novies della legge 17 giugno 2021, n. 87, ammontano a euro 18.534.302,27, così articolate
per Area tematica e Settore di intervento del PSC:
 

Area tematica Settore di Intervento
Risorse FSC non

in grado di
conseguire OGV

03.  COMPETITIVITA'
IMPRESE

03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI 204.180,00

05.AMBIENTE E RISORSE
NATURALI

05.02 - RISORSE IDRICHE 4.728.518,28

07. TRASPORTI E MOBILITA' 07.01 - TRASPORTO STRADALE 8.202.450,00
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 425.000,00

08. RIQUALIFICAZIONE
URBANA

08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
 

3.753.942,69

09. LAVORO E
OCCUPABILITA’

09.01 - SVILUPPO
DELL’OCCUPAZIONE

1.220.211,30

 Totale 18.534.302,27
 
-       che, per dette risorse FSC, prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora non si
proceda alla loro riprogrammazione per il finanziamento di progetti in grado di conseguirle entro il
termine del 31 dicembre 2022, disposto dal citato articolo 11 – novies della legge 17 giugno 2021,
n. 87, ai sensi di quanto disposto con delibera del CIPE n. 25/2016, al punto 2. e), è prevista la
revoca;
 
3.   per l’effetto, al fine di rendere disponibili le risorse alla riprogrammazione, per il finanziamento
di nuovi interventi in grado di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine
del 31 dicembre 2022 e scongiurare la perdita delle risorse assegnate all’Amministrazione
regionale ai sensi del punto 2. e) della delibera del CIPE n. 25/2016, di approvare, secondo le
comunicazioni/proposte dei Responsabili dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC riportate nel
documento istruttorio, per le motivazioni e per gli importi dagli stessi indicati, il definanziamento dei
seguenti progetti:
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Codice
progetto/procedura

attivazione
CUP Titolo progetto

Risorse FSC
 non in grado
di conseguire

OGV
MOLPNC.2 G17H17001360001 Sviluppo della rete regionale

dei servizi del lavoro
1.000.000,00

MOLPNC.4 D44E20001440001 Accordo di programma "CLIP
- Cluster per l'Igiene della
Persona" - Fater S.p.A. di
Campochiaro (CB) -
cofinanziamento quota FSC
Regione Molise

220.211,30

MO2N02 D52F15000020001 Metropolitana leggera - II lotto
Bojano-Isernia - Progettazione
preliminare

425.000,00

MOLATT.081 J34E21002250001 Riqualificazione immobile di
proprietà regionale ex Roxy

3.753.942,69

MO1A.DM.2017 D75F20002380001 ACCORDO PER
L'INNOVAZIONE - DM
24/05/2017

204.180,00

PAMOSE.AC2.ZI.05 D96J19000030001 Adeguamento e potenziamento
depuratore consortile
Campochiaro e San Polo
Matese

4.728.518,28

PAMOIN.VI.M87 B67H21008000002 Area P.I.P. Piana d’Ischia -
Lavori di Manutenzione
Straordinaria opere di
urbanizzazione zona P.I.P.
efficientamento e
ammodernamento, messa in
sicurezza delle reti stradali
all'interno della zona

2.037.450,00

PAMOTC.SL.002 I37H19002270001 Valorizzazione turistica del lago
di Guardialfiera. Ripristino
funzionale della percorribilità
circumlacuale e valorizzazione
delle risorse naturalistiche

6.165.000,00
 

Totale 18.534.302,27
     

 
4.   di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC per la notifica del presente atto ai
Responsabili dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC interessati, ai fini degli adempimenti
consequenziali, nonché al Direttore del Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III
Dipartimento e al Direttore della Direzione Generale per la Salute, Organismo di Certificazione del
PSC Molise;
 
5.   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;
 
6.   di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile
2021 con delibera n. 20. Codice PSCMOLISE. Deliberazioni della Giunta regionale n. 279 del 12 agosto
2021 e n. 38 del 16 febbraio 2022. Sezione Ordinaria. Legge 17 giugno 2021, n. 87, articolo 11 – novies.
Delibera del CIPE n. 25/2016, punto 2. e). Definanziamento progetti cod. MOLPNC.2 – CUP
G17H17001360001, MOLPNC.4 – CUP D44E20001440001, MO2N02 – CUP D52F15000020001,
MOLATT.081 – CUP J34E21002250001, MO1A.DM.2017 – CUP D75F20002380001,
PAMOSE.AC2.ZI.05 – CUP D96J19000030001, PAMOIN.VI.M87 – CUP B67H21008000002 e
PAMOTC.SL.002 – CUP I37H19002270001.
 
 
 
VISTE

-         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";
-         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, articolato in una Sezione ordinaria e in
due Sezioni speciali (Sezione speciale 1 e Sezione speciale 2), rispettivamente, attuative degli
articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i.;
-         la delibera n. 86 adottata dal CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021 (G.U. SG n. 33 del
09 febbraio 2022), recante “Fondo Sviluppo e Coesione – Piano sviluppo e coesione. Modalità
unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”;

 
VISTA la deliberazione n. 279 del 12 agosto 2021 con cui la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, in prima istanza, da parte del CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con la citata
delibera n. 20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell’Amministrazione regionale;
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale:

-         n. 184 del 25 giugno 2021, con cui, in esecuzione di quanto disposto al punto 3 della citata
delibera del CIPESS n. 2/2021, si è provveduto alla designazione degli organismi di governance
del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise ed è stata designata, 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 medesimo Piano;
-         n. 340 del 15 ottobre 2021, con cui, ai sensi del punto 4. «Sorveglianza del PSC e
modifiche del Piano» delle Disposizioni Generali della delibera del CIPESS n. 2/2021 e del punto
2.2 della successiva delibera n. 20/2021, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano
Sviluppo e Coesione della Regione Molise;
-         n. 492 del 29 dicembre 2021 con cui sono stati definiti la Governance e il modello
organizzativo regionale per la gestione del Piano Sviluppo e Coesione, nonché i compiti
dell’Autorità responsabile del PSC (ArPSC), dell’Organismo di Certificazione (OdC) e dei
Responsabili dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA);
-         n. 349 del 20 ottobre 2022, con cui, in sostituzione dell’Organismo di Certificazione del
Piano Sviluppo e Coesione designato con la richiamata deliberazione n. 184/2021, è stato
individuato il Direttore della Direzione Generale per la Salute, in cui è incardinato il su citato
Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, allo stato vacante;

 
RICHIAMATE, inoltre, le determinazioni del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale:

-         n. 196 del 31 dicembre 2021 di adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)
del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise;
-          n. 68 del 04 maggio 2022 di aggiornamento del SI.GE.CO. del Piano;
-         n. 91 del 29 giugno 2022 di ulteriore aggiornamento del SI.GE.CO. e di approvazione dei
Manuali e degli schemi-tipo di disciplinari;
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DATO ATTO che il Piano Sviluppo e Coesione, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di
partenariato, è articolato nelle seguenti Aree Tematiche: 1 Ricerca e innovazione; 2 Digitalizzazione; 3
Competitività imprese; 4 Energia; 5 Ambiente e risorse naturali; 6 Cultura; 7 Trasporti e mobilità; 8
Riqualificazione urbana; 9 Lavoro e occupabilità; 10 Sociale e salute; 11 Istruzione e formazione; 12
Capacità amministrativa;
 
DATO ATTO che, ai sensi del punto 2.3. della delibera del CIPESS n. 20/2021, su proposta
dell’Amministrazione regionale, il Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, nella riunione del 20 dicembre
2021, ha approvato: i) l’integrazione del Piano con i settori d’intervento per area tematica e i corrispondenti
importi finanziari, il piano finanziario complessivo del PSC e le previsioni di spesa per ciascuna annualità
del primo triennio; ii) gli obiettivi perseguiti e i correlati indicatori di realizzazione e di risultato; iii) la
metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima
approvazione; iv) le proposte di modifica del Piano riferite alla Sezione ordinaria e ha espresso parere
favorevole sulla destinazione delle risorse non finalizzate, rinviando alla successiva approvazione della
Cabina di regia FSC; v) la relazione finale di chiusura parziale al 30 giugno 2021, con riferimento alle
risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica; ha preso
atto della rimodulazione dei contenuti della Sezione speciale 1 del PSC, ai sensi del punto 3. della delibera
del CIPESS n. 2/2021, e dell’approvazione, di detta rimodulazione, da parte della Cabina di Regia FSC
nella seduta del 17/12/2021;
 
VISTA la deliberazione n. 38 del 16 febbraio 2022 con cui la Giunta regionale ha preso atto
dell’integrazione del PSC Molise con i settori d’intervento per area tematica e dei corrispondenti importi
finanziari, del piano finanziario complessivo del PSC e delle previsioni di spesa per ciascuna annualità del
primo triennio, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021, di cui alle
Tabelle e Prospetti in cui è confluita l’attività di riclassificazione e assestamento dei dati per Area tematica
e per Settori di intervento del Piano, secondo quanto previsto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021, allegati
alla stessa deliberazione;
 
DATO ATTO che la Cabina di regia FSC, nella riunione del 12 aprile 2022, ha approvato le proposte
regionali sulla destinazione delle risorse non finalizzate presenti nel PSC Molise in sede di prima
approvazione, di cui al su citato punto iv);
 
RICHIAMATE

-         la deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 31 gennaio 2022, con cui, a seguito della
ricognizione delle risorse del FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, riferite alla
Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, pari a complessivi euro
11.145.075,31, di cui euro 11.041.023,55 costituenti minori spese generate dai progetti inseriti nel
PSC Molise ed euro 104.051,76 risorse “nonattribuite”, emerse a valle della prima approvazione
del PSC, è stata approvata la proposta di riprogrammazione di dette risorse;

 
-         la deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 03 febbraio 2022, con cui è stata
approvata la proposta di riprogrammazione delle risorse del FSC pari a euro 600.000,00,
costituenti parte delle minori spese generate dal progetto – CUP D16J21000000001, inserito,
nell’ambito della Sezione speciale 1 del PSC Molise, nell’Area tematica 03 - COMPETITIVITA'
IMPRESE – Settore di intervento 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI, da destinare al cofinanziamento
di un Avviso i cui progetti confluiranno nel Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA’
della stessa Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE della Sezione speciale 1 del Piano;

 
DATO ATTO, che le proposte di riprogrammazione di cui alle deliberazioni n. 24/2022 en. 28/2022, sono
state esaminate e approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, ai sensi dell’articolo 7 del
Regolamento Interno, con procedura scritta attivata con nota prot. n. 22120 del 07 febbraio 2022 e
conclusa con nota prot. n. 35821 del 25 febbraio 2022, entrambe conservate agli atti, in quanto modifica
sostanziale del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, determinando, per la Sezione ordinaria
del Piano, in relazione alla provenienza delle stesse e della destinazione proposta, variazioni del valore
finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento e, per la Sezione speciale 1, variazione dei soli
settori di intervento nell’ambito della medesima Area tematica, pertanto una modifica delle Tavole del
Piano;
 
DATO ATTO, inoltre, che, con nota prot. n. 44487/2022 del 08 marzo 2022, conservata agli atti, l’Autorità
responsabile del PSC ha trasmesso, secondo quanto disposto dalla delibera del CIPESS n.2/2021, al
Dipartimento per le Politiche di Coesione, la relativa informativa alla Cabina di regia FSC;
 
VISTA la determinazione n.140 del 29 luglio 2022 dell’Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, di approvazione delle Tavole aggiornate (Tabelle e
Prospetti) del Piano Sviluppo e Coesione, oggetto di successivo esame e approvazione da parte del
Comitato di Sorveglianza del PSC con procedura di consultazione scritta, attivata con nota prot. n.

5/13DGR N. 463 DEL 07-12-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21938



134161/2022 del 02 agosto 2022 e conclusa con nota prot. n. 147355/2022 del 30 agosto 2022;
 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., ai Piani
Sviluppo e Coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020, nonché le
disposizioni quadro approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021;
 
CONSIDERATO, pertanto, che il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
(OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione, in riferimento alla Sezione ordinaria, 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” e che, la mancata assunzione delle OGV entro tale termine, ai sensi di
quanto disposto con delibera CIPE n. 25/2016, al punto 2.e), comporta la revoca delle risorse assegnate ai
relativi interventi;
 
DATO ATTO che, a seguito della ricognizione delle risorse del FSC riferite a progetti, inseriti nella Sezione
ordinaria del PSC, a rischio di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il termine
del 31 dicembre 2022, finalizzata a scongiurare la perdita delle risorse assegnate all’Amministrazione
regionale,
avviata dall’Autorità responsabile del PSC, Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale, in raccordo con i Responsabili dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC, Direttori di
Dipartimento, Direttori di Servizio, Direttore Generale per la Salute e Direttore dell’Agenzia per la
Ricostruzione post-sisma (ARPS), sono pervenute, oltre alla comunicazione prot. n. 171182/2022 del 13
ottobre 2022 del Direttore del IV Dipartimento, conservata agli atti, eseguita con deliberazione della Giunta
regionale n. 353 del 20 ottobre 2022, ulteriori comunicazioni, come riportate di seguito;
 
VISTA la nota prot. n. 80305/2022 del 05 maggio 2022, conservata agli atti, con cui, il Direttore del
Servizio Politiche per l’Occupazione del III Dipartimento, ha comunicato, all’Autorità responsabile del PSC,
che, per il progetto cod. MOLPNC.2 “Sviluppo della rete regionale dei servizi del lavoro” – CUP
G17H17001360001, dell’importo di euro 1.000.000,00, con soggetto attuatore/beneficiario l’Agenzia
regionale Molise Lavoro, inserito nell’Area tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA’ – Settore di
intervento 09.01 - SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE, è possibile procedere alla riprogrammazione delle
risorse, non potendo garantire l’assunzione dell’OGV entro l’ultima scadenza del 31/12/2022. Quanto alle
risorse necessarie per la realizzazione del SIL UNICO regionale si confida nelle risorse statali previste dal
Piano di Potenziamento del Centri per l’Impiego e delle politiche attive, anche alla luce delle indicazioni
prevenute per il riutilizzo dei sistemi vigenti secondo le indicazioni AGiD;
 
VISTA la nota di INVITALIA - Agenzia nazionale perl’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
SpA, acquisita al protocollo regionale al n. 93605/2022 del 26 maggio 2022, agli atti, con cui è stata
comunicata la non ammissibilità alle agevolazioni del progetto cod. MOLPNC.4 “Accordo di programma
"CLIP - Cluster per l'Igiene della Persona" - Fater S.p.A. di Campochiaro (CB) - cofinanziamento quota
FSC Regione Molise” – CUP D44E20001440001, dell’importo di euro 220.211,30, con soggetto
attuatore/beneficiario il MiSE (INVITALIA), inserito nell’Area tematica 09 - LAVORO E OCCUPABILITA' -
Settore di intervento 09.01 - SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE;
 
VISTA la nota prot. n. 177400/2022 del 24 ottobre 2022, agli atti, con cui, l’Autorità Responsabile del PSC,
Direttore del I Dipartimento, con riferimento al progetto cod. MO2N02 “Metropolitana leggera - II lotto
Bojano-Isernia - Progettazione preliminare” – CUP D52F15000020001, dell’importo di euro 425.000,00,
con soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise, inserito nell’Area tematica 07 - TRASPORTI E
MOBILITA' – Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO, nel richiamare le precedenti note
prot. n. 81208 del 6 maggio 2022 e prot. n. 137809 del 10 agosto, rimaste senza esito, con le quali si
chiedeva, al Servizio Mobilità del IV Dipartimento, l’attivazione delle iniziative utili alla definizione del
procedimento di cui alla determinazione dirigenziale di affidamento della progettazione preliminare,
attesal’urgenza, oramai improcrastinabile, di dover provvedere in merito, al fine di scongiurare la perdita
delle risorse in vista dell’imminente scadenza dell’OGV, considerato che la determinazione di affidamento
del servizio è nulla, in quanto priva del relativo e necessario impegno di spesa, che non si è proceduto alla
stipulazione di alcun contratto, che l’oggetto dell’incarico appare comunque superato dal fatto che esso
comprenderebbe anche i servizi di progettazione che in eguale misura sono già disponibili tra quelli forniti
dalla RFI spa in ordine al percorso ferroviario Isernia – Roccaravindola, ha comunicato, al Direttore del
citato Servizio Mobilità, di ritenere libere alla riprogrammazione le relative risorse pari a euro 425.000,00;
 
VISTA la nota prot. n. 191240/2022 del 16 novembre 2022, anche questa conservata agli atti, con cui il
Direttore del IV Dipartimento, ha proposto, all’Autorità responsabile del PSC, il definanziamento del
progetto, codice procedura di attivazione MOLATT.081 “Riqualificazione immobile di proprietà regionale ex
Roxy” - CUP J34E21002250001, dell’importo di euro  3.753.942,69, con soggetto attuatore/beneficiario
l’Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.a.,  inserito nell’Area tematica 08
- RIQUALIFICAZIONE URBANA – Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI;
 
DATO ATTO delle motivazioni alla base della proposta di definanziamento del citato progetto, come
riportate nella predetta nota prot. n. 191240/2022, in particolare:
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-         con propria Determinazione n. 179 del 29.12.2021 lo scrivente Dipartimento ha provveduto
ad approvare lo schema di convenzione per la gestione dell’intervento (…) che regolamenta i
reciproci rapporti tra Regione Molise – Dipartimento IV e il Soggetto Attuatore individuato (…)
nell’Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.a. (…);
-         in data 10 gennaio 2022, il Presidente della Giunta Regionale, con nota prot. n. 4180, ha
trasmesso a questo Dipartimento la documentazione relativa alla Nuova sede regionale proposta
dalla MATI GROUP riguardante la “Concessione per la riqualificazione urbanistica dell’area dell’ex
campo sportivo romagnoli e dell’ex hotel Roxy per la realizzazione della nuova sede del Consiglio
e della Giunta regionale del Molise ai sensi dell’art. 183, comma 15, del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.”
per gli adempimenti consequenziali;
-         a tal fine con nota del 31.03.2022, prot. n. 60858, il Direttore del Dipartimento IV ha
trasmesso al Direttore del Servizio Logistica Patrimonio e Servizi Generali, per le attività valutative
di competenza, la proposta avanzata dalla MATI GROUP. Nel corso della fase valutativa della
proposta MATI GROUP, oggetto di approfondimento tecnico-valutativo ancora in corso, si è resa
evidente l’incompatibilità dei due percorsi progettuali, riguardando la proposta della MATI GROUP
un più ampio ambito di intervento per l’intera area interessata e prevedendo per l’edificio dell’ex
Hotel Roxy un percorso diverso rispetto alla riqualificazione;
-         anche sulla base di tali considerazioni sono state nel frattempo sospese le attività
propedeutiche alla sottoscrizione della Convenzione con l’Agenzia regionale per lo Sviluppo del
Molise - Sviluppo Italia Molise S.p.a. relativa al progetto (…);
-         si rende attualmente evidente che, a causa della sospensione sopra descritta, protrattasi
nel tempo in attesa del processo valutativo della proposta MATI GROUP, in considerazione della
natura e del valore dell’intervento, non sono più disponibili i tempi necessari per il conseguimento
dell’OGV entro il termine previsto del 31 dicembre 2022;

 
VISTA la determinazione n. 7284 del 01 dicembre 2022 del Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi
produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali – Cooperazione territoriale europea -
Politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” del I
Dipartimento, di recupero delle risorse del FSC, trasferite al Ministero dello Sviluppo economico, oggi
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pari a euro 189.180,00, quale cofinanziamento dell’Accordo
per l’Innovazione tra Regione Molise e Ministero dello Sviluppo Economico di cui al Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017 per il progetto di ricerca “Processo di produzione di
biocombustibile ottenuto da scarti di lavorazione del caffè” promosso dalla società Molise Energy s.r.l., a
seguito della comunicazione, da parte dello stesso Ministero, di non ammissibilità della domanda di
agevolazione presentata dalla citata società Molise Energy;
 
DATO ATTO che con e-mail in data 6 dicembre 2022, agli atti, il Direttore del citato Servizio “Competitività
dei sistemi produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali – Cooperazione territoriale
europea - Politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale”, a
seguito di interlocuzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha comunicato, all’Autorità
responsabile del PSC che, anche per l’altro progetto di ricerca “Piattaforma per la medicina di precisione.
Intelligenza artificiale e diagnostica clinica integrata” promosso da Bracco S.p.A., inserito nel medesimo
Accordo per l’Innovazione tra Regione Molise e Ministero dello Sviluppo Economico di cui al Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017, con quota di cofinanziamento a carico del FSC per
euro 15.000,00, non sarà possibile definire, da parte delle competenti strutture nazionali, tutte le procedure
e perfezionare la concessione del finanziamento entro il termine del 31 dicembre 2022;
 
DATO ATTO, inoltre, che il cofinanziamento per l’importo di euro 189.180,00 a carico del FSC, riferito al
progetto di ricerca “Processo di produzione di biocombustibile ottenuto da scarti di lavorazione del caffè”
promosso dalla società Molise Energy s.r.l., e il cofinanziamento per l’importo di euro 15.000,00 a carico
del FSC, riferito al progetto di ricerca “Piattaforma per la medicina di precisione. Intelligenza artificiale e
diagnostica clinica integrata” promosso da Bracco S.p.A., sono parte del progetto cod. MO1A.DM.2017
“ACCORDO PER L'INNOVAZIONE - DM 24/05/2017” – CUP D75F20002380001, dell’importo complessivo
di euro 204.180,00, con soggetto attuatore/beneficiario la regione Molise, inserito nell’Area tematica 03 -
COMPETITIVITA' IMPRESE – Settore di intervento 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI;
 
DATO ATTO, pertanto che, per il progetto cod. MO1A.DM.2017 “ACCORDO PER L'INNOVAZIONE - DM
24/05/2017” – CUP D75F20002380001, le risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, libere alla
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riprogrammazione ammontano a euro 204.180,00;
 
VISTA la nota prot. n. 200924/2022 del 02 dicembre 2022, conservata agli atti, con cui, il Direttore del
Servizio “Difesa del Suolo, Demanio, Opere idrauliche e marittime, Idrico integrato” del IV Dipartimento,
con riferimento al progetto cod. PAMOSE.AC2.ZI.05 “Adeguamento e potenziamento depuratore consortile
Campochiaro e San Polo Matese” – CUP D96J19000030001, dell’importo di euro 4.905.342,04, con
soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise, inserito nell’Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE
NATURALI – Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE, ha comunicato, all’Autorità responsabile del
PSC, che: Le attività di progettazione sono state avviate, giuste determine n. 2321 del 26 apr. 2022, n.
2809 del 24 mag. 2022, n. 3106 del 10 giu. 2022, n. 6486 del 3 nov. 2022, ma i tempi di consegna dei
relativi elaborati non consente di espletare la gara per l’aggiudicazione dei lavori in modo da poter
conseguire l’Obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il 31 dicembre 2022. Pertanto, richiamata
la Determinazione n. 2321 del 26 apr. 2022, con la quale si è provveduto a prenotare l’impegno di spesa n.
2022.26 dell’importo di € 176,823.76 sul capitolo n. 69045, relativo alle spese di progettazione, al fine di
non perdere le risorse assegnate all’Amministrazione regionale, le risorse da ritenersi libere ai fini della
riprogrammazione sono quantificate in € 4.728.518,28 (= € 4.905.342,04 – € 176.823,76);
 
DATO ATTO che, dalla verifica dei dati di monitoraggio del progetto cod. PAMOSE.AC2.ZI.05
“Adeguamento e potenziamento depuratore consortile Campochiaro e San Polo Matese” – CUP
D96J19000030001, presenti nel Sistema Gestione Progetti (SGP), mittente per la BDU del MEF-RGS-
IGRUE, alla sessione di monitoraggio al 31/10/2022 (dati consolidati), non risultano impegni
contrattualizzati;
 
RITENUTO, tuttavia, di salvaguardare le risorse relative alla “fase di progettazione” come indicate dal
Direttore del Servizio “Difesa del Suolo, Demanio, Opere idrauliche e marittime, Idrico integrato” del IV
Dipartimento nella citata nota prot. n. 200924/2022;
 
VISTA la nota prot. n. 201659/2022 del 05 dicembre 2022, agli atti, con cui, il Direttore del IV Dipartimento,
con riferimento al progetto cod. PAMOIN.VI.M87 “Area P.I.P. Piana d’Ischia - Lavori di Manutenzione
Straordinaria opere di urbanizzazione zona P.I.P. efficientamento e ammodernamento, messa in sicurezza
delle reti stradali all'interno della zona” – CUP B67H21008000002, dell’importo di euro 2.037.450,00, con
soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Trivento, inserito nell’Area tematica 07 - TRASPORTI E
MOBILITA' – Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE, ha comunicato, all’Autorità
responsabile del PSC, al fine di non perdere le risorse assegnate all’Amministrazione regionale, che le
risorse riferite al progetto, sono da ritenersi libere alla programmazione;
 
DATO ATTO delle motivazioni alla base della comunicazione/proposta di definanziamento del citato
progetto, come riportate nella predetta nota prot. n. 201659/2022, in particolare:

-         Con nota del 8.09.2021 il Direttore del Dipartimento IV richiedeva al Sindaco del Comune di
Trivento il numero del CUP dell’intervento e la nomina del RUP. In riscontro il Comune di Trivento
con mail pec registrata al protocollo regionale con numero n. 145704 del 9.09.2021 comunicava
esclusivamente il CUP B67H21008000002.
-         Successivamente il Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici con nota prot. n.
98500 del 5.06.2022 chiedeva la documentazione necessaria ed indispensabile ai fini della
concessione del finanziamento. Il Comune di Trivento, con nota acquista al protocollo regionale
con numero n. 103214 del 13.06.2022, chiedeva al Consorzio per lo Sviluppo Industriale
Campobasso – Bojano il nulla osta per l’esecuzione delle attività connesse alla realizzazione
dell’intervento, essendo il predetto Consorzio gestore dell’area PIP. Il Direttore del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici con nota acquisita al protocollo del Comune di Trivento al numero n.
13668 del 1.08.2022 sollecitava la richiesta di documentazione per il rilascio della concessione del
finanziamento, entro 20 giorni dal ricevimento della nota (come detto avvenuta il 1 agosto 2022). Il
Sindaco del Comune di Trivento con nota acquisita al protocollo regionale con n. 136060 del
5.08.2022 trasmetteva al Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Campobasso –
Bojano la bozza di Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del
30.07.2022 con la quale le parti stabilivano le attività da porre in essere per la realizzazione
dell’intervento.
-         Il Direttore del Dipartimento IV con nota prot. n. 145695 del 26.08.2022, precisava al
Sindaco del Comune di Trivento in riscontro alla nota sopra riportata, giunta allo scrivente
Dipartimento per conoscenza, che ai sensi della Deliberazione richiamata in oggetto, il Soggetto
Attuatore dell’Intervento è l’Amministrazione Comunale, non il Consorzio per lo Sviluppo Industriale
Campobasso – Bojano, così come indicato nell’art. 4 – modalità di attuazione- della Convenzione
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30.07.2022.
-         Successivamente il Sindaco del Comune di Trivento con mail pec acquista al protocollo
regionale con numero n. 147739 del 30.08.2022, trasmetteva la Deliberazione di Giunta Comunale
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n. 151 del 30.08.2022, con la quale chiedeva al Dipartimento IV della Regione Molise per
l’intervento, il cambio del Soggetto Attuatore, in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale
Campobasso – Bojano.
-         Con nota prot. n. 158005 del 20.09.2022, il Direttore del Dipartimento IV, trasmetteva
all’Assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità ed Infrastrutture, Sistema Idrico Integrato, Demanio
Regionale, una relazione istruttoria con la quale si proponeva il cambio del Soggetto Attuatore, da
Comune di Trivento a Consorzio per lo Sviluppo Industriale Campobasso – Bojano.
-         Il Direttore del Dipartimento I della Giunta Regionale, Autorità Responsabile del PSC, con
nota del 28.09.2022, prot. n. 162418, comunicava al Direttore del Dipartimento IV, in riscontro alla
nota sopra richiamata, una serie di incongruenze tra quanto disposto nella Deliberazione
richiamata in oggetto e la Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39
del 30.07.2022 dall’Amministrazione Comunale di Trivento, per cui auspicava un’ulteriore
interlocuzione con il Comune, al fine di scongiurare il mancato conseguimento della OGV al
31.12.2022.
-         Il Direttore del Dipartimento IV, con nota del 3.10.2022, prot. n. 162412, chiedeva
all’Amministrazione Comunale di Trivento, entro e non oltre il 7 ottobre 2022: 1. atto formale con il
quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso – Bojano accetta l’incarico di
Soggetto Attuatore dell’intervento indicato in oggetto, anche mediante la modifica, in ogni caso
indispensabile, della citata Convenzione secondo quanto precedentemente narrato; 2. crono
programma, sottoscritto dal RUP, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso –
Bojano delle macro-fasi procedurali dal quale si evinca chiaramente che si riesce a conseguire le
OGV entro il 31.12.2022.
-         Il Comune di Trivento con nota del 7.10.2022, prot. n. 16846, acquisita al protocollo
regionale con numero n. 170677 del 12.10.2022, chiedeva al Consorzio per lo Sviluppo Industriale
di Campobasso – Bojano, quanto richiesto dal Direttore del Dipartimento IV con la nota in
precedenza richiamata. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso – Bojano con nota
del 10.10.2022, prot. n. 1048, acquisita al protocollo regionale con numero n. 171633 del
14.10.2022, comunicava al Comune di Trivento che “le tempistiche necessarie per poter portare a
gara la fase di progettazione e quelle riguardanti l’affidamento anche dei lavori, non consentono,
visto il lungo lasso di tempo trascorso, e l’imminente scadenza fissata al 31.12.2022, di garantire il
rispetto del termine sopra evidenziato”;

 
VISTA la successiva nota prot. n. 201901/2022 del 05 dicembre 2022, anche questa conservata agli atti,
con cui, sempre il Direttore del IV Dipartimento, con riferimento al progetto cod. PAMOTC.SL.002
“Valorizzazione turistica del lago di Guardialfiera. Ripristino funzionale della percorribilità circumlacuale e
valorizzazione delle risorse naturalistiche” – CUP I37H19002270001, dell’importo di euro 6.450.000,00,
con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Guardialfiera, anche questo inserito nell’Area tematica 07 -
TRASPORTI E MOBILITA' – Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE, nel richiamare la nota
del Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali del 18.11.2022, prot. n. 192730 di comunicazione
della necessità che il progetto sia sottoposto a valutazione d’incidenza in quanto ricadente in area ZSC
lago di Guardialfiera, ha comunicato, all’Autorità responsabile del PSC, al fine di non perdere le risorse
assegnate all’Amministrazione regionale, che, atteso il termine per il conseguimento delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti, è facile prevedere che la conclusione delle procedure connesse con la
valutazione di incidenza dei tempi non è compatibile con la scadenza del 31 dicembre 2022, pertanto,
considerato che con propria Determinazione n. 104 del 7.08.2020 si è provveduto ad impegnare la somma
di € 285.000,00 per la concessione della “fase di progettazione”, le risorse quantificate in € 6.165.000,00 (€
6.450.000,00 – € 285.000,00) sono da ritenersi libere alla programmazione;
 
DATO ATTO che, dalla verifica dei dati di monitoraggio del progetto cod. PAMOTC.SL.002 “Valorizzazione
turistica del lago di Guardialfiera. Ripristino funzionale della percorribilità circumlacuale e valorizzazione
delle risorse naturalistiche” – CUP I37H19002270001, presenti nel Sistema Gestione Progetti (SGP)
mittente per la BDU del MEF-RGS-IGRUE alla sessione di monitoraggio al 31/10/2022 (dati consolidati),
risultano impegni contrattualizzati per euro 261.616,91 riferiti alla “fase di progettazione”;
 
RITENUTO, tuttavia, di salvaguardare le risorse relative alla “fase di progettazione” come indicate dal
Direttore del IV Dipartimento nella citata nota prot. n. 201901/2022;
  
DATO ATTO, in sintesi, dei progetti e delle relative risorse che, sulla base delle comunicazioni dei
Responsabili dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC, non sono in grado di conseguire le obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022:
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Codice

progetto/procedura
attivazione

CUP Titolo progetto
Risorse FSC
non in grado
di conseguire

OGV
MOLPNC.2 G17H17001360001 Sviluppo della rete regionale

dei servizi del lavoro
1.000.000,00

MOLPNC.4 D44E20001440001 Accordo di programma "CLIP
- Cluster per l'Igiene della
Persona" - Fater S.p.A. di
Campochiaro (CB) -
cofinanziamento quota FSC
Regione Molise

220.211,30

MO2N02 D52F15000020001 Metropolitana leggera - II lotto
Bojano-Isernia - Progettazione
preliminare

425.000,00

MOLATT.081 J34E21002250001 Riqualificazione immobile di
proprietà regionale ex Roxy

3.753.942,69

MO1A.DM.2017 D75F20002380001 ACCORDO PER
L'INNOVAZIONE - DM
24/05/2017

204.180,00

PAMOSE.AC2.ZI.05 D96J19000030001 Adeguamento e potenziamento
depuratore consortile
Campochiaro e San Polo
Matese

4.728.518,28

PAMOIN.VI.M87 B67H21008000002 Area P.I.P. Piana d’Ischia -
Lavori di Manutenzione
Straordinaria opere di
urbanizzazione zona P.I.P.
efficientamento e
ammodernamento, messa in
sicurezza delle reti stradali
all'interno della zona

2.037.450,00

PAMOTC.SL.002 I37H19002270001 Valorizzazione turistica del lago
di Guardialfiera. Ripristino
funzionale della percorribilità
circumlacuale e valorizzazione
delle risorse naturalistiche

6.165.000,00
 

Totale 18.534.302,27
     

 
DATO ATTO, inoltre, dell’articolazione, per Area tematica e Settore di intervento del PSC, delle predette
risorse, pari a euro 18.534.302,27, non in grado di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti
entro il termine del 31 dicembre 2022:
 

Area tematica Settore di Intervento
Risorse FSC non

in grado di
conseguire OGV

03.  COMPETITIVITA'
IMPRESE

03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI 204.180,00

05.AMBIENTE E RISORSE
NATURALI

05.02 - RISORSE IDRICHE 4.728.518,28

07. TRASPORTI EMOBILITA' 07.01 - TRASPORTO STRADALE 8.202.450,00
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 425.000,00

08. RIQUALIFICAZIONE
URBANA

08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
 

3.753.942,69

09. LAVORO E
OCCUPABILITA’

09.01 - SVILUPPO
DELL’OCCUPAZIONE

1.220.211,30

 Totale 18.534.302,27
 
DATO ATTO, infine, che per dette risorse FSC, prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora non
si proceda alla loro riprogrammazione per il finanziamento di progetti in grado di conseguirle entro il
termine del 31 dicembre 2022, disposto dal citato articolo 11 – novies della legge 17 giugno 2021, n. 87, ai

10/13DGR N. 463 DEL 07-12-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21943



sensi di quanto disposto con delibera del CIPE n. 25/2016, al punto 2. e), è prevista la revoca;
 
RITENUTO, pertanto, al fine di rendere disponibili le risorse alla riprogrammazione, per il finanziamento di
nuovi interventi in grado di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31
dicembre 2022 e scongiurare la perdita delle risorse assegnate all’Amministrazione regionale, di sottoporre
all’esame e all’approvazione della Giunta regionale, secondo le comunicazioni/proposte dei Responsabili
dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC su riportate, per le motivazioni e per gli importi dagli stessi
indicati, il definanziamento dei progetti  cod. MOLPNC.2 – CUP G17H17001360001, MOLPNC.4 – CUP
D44E20001440001, MO2N02 – CUP D52F15000020001, MOLATT.081 – CUP J34E21002250001,
MO1A.DM.2017 – CUP D75F20002380001, PAMOSE.AC2.ZI.05 – CUP D96J19000030001,
PAMOIN.VI.M87 – CUP B67H21008000002 e PAMOTC.SL.002 – CUP I37H19002270001;
 
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 deicontrolli 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, in particolare:
 
-          delle comunicazioni/proposte dei Responsabili dell’attuazione (RdA) degli interventi del
PSC su riportate e conservate agli atti;
 
-     che, sulla base delle citate comunicazioni/proposte, le risorse non in grado di conseguire le
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022, disposto
dall’articolo 11 – novies della legge 17 giugno 2021, n. 87, ammontano a euro 18.534.302,27,
così articolate per Area tematica e Settore di intervento del PSC: 

Area tematica Settore di Intervento
Risorse FSC non

in grado di
conseguire OGV

03.  COMPETITIVITA'
IMPRESE

03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI 204.180,00

05.AMBIENTE E RISORSE
NATURALI

05.02 - RISORSE IDRICHE 4.728.518,28

07. TRASPORTI E MOBILITA' 07.01 - TRASPORTO STRADALE 8.202.450,00
07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 425.000,00

08. RIQUALIFICAZIONE
URBANA

08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
 

3.753.942,69

09. LAVORO E
OCCUPABILITA’

09.01 - SVILUPPO
DELL’OCCUPAZIONE

1.220.211,30

 Totale 18.534.302,27
 
-     che, per dette risorse FSC, prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora non si
proceda alla loro riprogrammazione per il finanziamento di progetti in grado di conseguirle entro il
termine del 31 dicembre 2022, disposto dal citato articolo 11 – novies della legge 17 giugno 2021,
n. 87, ai sensi di quanto disposto con delibera del CIPE n. 25/2016, al punto 2. e), è prevista la
revoca;
 
3.   per l’effetto, al fine di rendere disponibili le risorse alla riprogrammazione, per il finanziamento
di nuovi interventi in grado di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine
del 31 dicembre 2022 e scongiurare la perdita delle risorse assegnate all’Amministrazione
regionale ai sensi del punto 2. e) della delibera del CIPE n. 25/2016, di approvare, secondo le
comunicazioni/proposte dei Responsabili dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC su riportate,
per le motivazioni e per gli importi dagli stessi indicati, il definanziamento dei seguenti progetti:
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Codice
progetto/procedura

attivazione
CUP Titolo progetto

Risorse FSC
 non in grado
di conseguire

OGV
MOLPNC.2 G17H17001360001 Sviluppo della rete regionale

dei servizi del lavoro
1.000.000,00

MOLPNC.4 D44E20001440001 Accordo di programma "CLIP
- Cluster per l'Igiene della
Persona" - Fater S.p.A. di
Campochiaro (CB) -
cofinanziamento quota FSC
Regione Molise

220.211,30

MO2N02 D52F15000020001 Metropolitana leggera - II lotto
Bojano-Isernia - Progettazione
preliminare

425.000,00

MOLATT.081 J34E21002250001 Riqualificazione immobile di
proprietà regionale ex Roxy

3.753.942,69

MO1A.DM.2017 D75F20002380001 ACCORDO PER
L'INNOVAZIONE - DM
24/05/2017

204.180,00

PAMOSE.AC2.ZI.05 D96J19000030001 Adeguamento e potenziamento
depuratore consortile
Campochiaro e San Polo
Matese

4.728.518,28

PAMOIN.VI.M87 B67H21008000002 Area P.I.P. Piana d’Ischia -
Lavori di Manutenzione
Straordinaria opere di
urbanizzazione zona P.I.P.
efficientamento e
ammodernamento, messa in
sicurezza delle reti stradali
all'interno della zona

2.037.450,00

PAMOTC.SL.002 I37H19002270001 Valorizzazione turistica del lago
di Guardialfiera. Ripristino
funzionale della percorribilità
circumlacuale e valorizzazione
delle risorse naturalistiche

6.165.000,00
 

Totale 18.534.302,27
     

 
4.   di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC per la notifica dell’atto scaturente dal
presente documento istruttorio ai Responsabili dell’attuazione (RdA) degli interventi del PSC
interessati, ai fini degli adempimenti consequenziali, nonché al Direttore del Servizio
Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e al Direttore della Direzione Generale
per la Salute, Organismo di Certificazione del PSC Molise;
 
5.   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;
 

6.   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.

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 07-12-2022 DELIBERAZIONE N. 468
 
 

 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
PER L'ANNO 2022. PROVVEDIMENTI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 662 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - ALESSANDRO
CAPPUCCIO , 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 CALENDA FILOMENA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

 
DELIBERA

 
1      di prendere atto del finanziamento di € 240.000,00, assegnato alla Regione Molise con decreto
del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 19 luglio 2022, con il quale è stato approvato il
riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2022, per interventi destinati ad iniziative
a sostegno della famiglia;
 
2      di approvare il piano operativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, degli interventi
e delle attività da finanziare, che riporta la programmazione regionale del Fondo per le Politiche
della Famiglia del 2022 sulle seguenti macro-aree:

�  Attività per lo sviluppo dei Centri per le Famiglie;
�  Attività per lo sviluppo dei Consultori familiari nell’ambito delle specifiche competenze
sociali;
�  Attività in favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali

 
3      di prendere atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 240.000,00, non
prevedendo alcun cofinanziamento da parte della Regione Molise, che saranno realizzati dagli
Ambiti Territoriali Sociali secondo quanto programmato nel piano operativo suddetto;
 
 
4       di dare mandato al Terzo Dipartimento, Servizio Programmazione delle politiche sociali, per i
successivi adempimenti.

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

 
Oggetto: Programmazione del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2022. Provvedimenti.
 
 
VISTO il decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 19 luglio 2022, registrato dai
competenti organi di controllo in data 31 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.215 del 14
settembre 2022, con cui è stato approvato il riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 202
2;
 
VISTA la nota circolare del 16 settembre 2022 (acquisita al prot.156712 del 19/09/2022) con la quale il
Dipartimento per le politiche della famiglia, nel comunicare l’avvenuta registrazione del decreto ministeriale
soprarichiamato, forniva indicazioni alle Regioni sulle modalità di formulazione delle proposte progettuali,
da adottare con deliberazione di Giunta Regionale, sentite le autonomie locali, entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione del suddetto decreto nella G.U.;
 
CONSIDERATO che alla Regione Molise sono stati assegnati € 240.000,00 destinati al finanziamento delle
iniziative a sostegno della famiglia, con esplicito riferimento al sostegno della natalità e della genitorialità, al
supporto delle attività dei Centri per le Famiglie e, nell’ambito delle competenze sociali, dei Consultori
Familiari;
 
ACQUISITE le osservazioni dei Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Molise, con i
quali sono state condivise le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire con la programmazione
regionale da finanziare con il Fondo Famiglia 2022;
 
PRESO ATTO della scheda progettuale, parte integrante e sostanziale del presente atto, riferita al piano
operativo delle attività relative alle azioni da finanziare, comprensivo di un crono programma delle varie
attività con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione e di un piano finanziario coerente con il
citato crono programma;
 
RITENUTO pertanto di voler programmare gli interventi a valere sulle risorse finanziare del Fondo per le
Politiche della Famiglia del 2022 sulle seguenti macro-aree:

�  Attività per lo sviluppo dei Centri per le Famiglie;
�  Attività per lo sviluppo dei Consultori familiari nell’ambito delle specifiche competenze sociali;
�  Attività in favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali

 
 
VISTO il parere favorevole espresso in merito al predetto piano operativo dall’ANCI Molise, con propria
nota del 2 dicembre 2022 (acquisita al prot. reg. 202127 del 06/12/2022)
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non apporta alcun onere a carico del bilancio regionale, non
prevedendo alcun cofinanziamento da parte della Regione Molise.
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TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

di prendere atto del finanziamento di € 240.000,00, assegnato alla Regione Molise con decreto del1.
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 19 luglio 2022, con il quale è stato approvato il
riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2022, per interventi destinati ad iniziative a
sostegno della famiglia;

 
di approvare il piano operativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, degli interventi e2.
delle attività da finanziare, che riporta la programmazione regionale del Fondo per le Politiche della
Famiglia del 2022 sulle seguenti macro-aree:

�  Attività per lo sviluppo dei Centri per le Famiglie;
�  Attività per lo sviluppo dei Consultori familiari nell’ambito delle specifiche competenze
sociali;
�  Attività in favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali

 
di prendere atto che il costo complessivo degli interventi è pari ad € 240.000,00 non prevedendo3.
alcun cofinanziamento da parte della Regione Molise, che saranno realizzati dagli Ambiti Territoriali
Sociali secondo quanto programmato nel piano operativo suddetto;

 
 di dare mandato al Terzo Dipartimento, Servizio Programmazione delle politiche sociali, per i4.
successivi adempimenti.

 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA PIA DE MARINIS

Il Direttore
ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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2 

1. ANAGRAFICA 

Assessorato di riferimento POLITICHE SOCIALI 

Ufficio di riferimento SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

Indirizzo VIA UMBERTO 6 CAMPOBASSO 

Nome e cognome del 
responsabile 

ALESSANDRO CAPPUCCIO 

Telefono 0874429050 

Cellulare  

e-mail Cappuccio.alessandro@mail.regione.molise.it 

Altri contatti funzionario 

Nome e cognome MARIA PIA DE MARINIS 

Telefono 0874429053 

Cellulare  

e-mail Mariapia.demarinis@regione.molise.it 
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2. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

2.1. Programmazione generale delle risorse finanziarie 

Fonte di finanziamento 
Importo  totale  delle risorse finanziarie stanziate dalle 
diverse fonti, a cui la Regione intende attingere per la 

programmazione delle attività 

Importo delle risorse finanziarie programmato dalla 
Regione per la realizzazione delle attività 

CU /2022 240.000,00  

   

   

   

Totale 240.000,00  

 

2.2. Programmazione di dettaglio delle risorse finanziarie, rispetto alle tipologie di azioni 

MACRO AREA 
TIPOLOGIE DI AZIONI 

DA FINANZIARE 

RISORSE FINANZIARIE 

Fonte di  
finanziamento 

Importo 
programmato 

Modalità  di allocazione 

Attività per lo sviluppo dei 

centri per le famiglie 
Strutturazione e/o consolidamento di Centri 

per le famiglie e delle relative attività 

CU/2022 95.093,14  
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MACRO AREA 
TIPOLOGIE DI AZIONI 

DA FINANZIARE 

RISORSE FINANZIARIE 

Fonte di  
finanziamento 

Importo 
programmato 

Modalità  di allocazione 

   

Subtotale 95.093,14  

Altro 

   

   

   

   

Subtotale   

 TOTALE   

 

Attività per lo sviluppo dei 

consultori familiari 

nell’ambito delle specifiche 

competenze sociali 

 

 

Strutturazione e/o consolidamento dei 

Consultori familiari e dei relativi servizi 

sociali 

CU/2022 67.103,66  

   

   

   

Subtotale 67.103,66  

Altro    
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MACRO AREA 
TIPOLOGIE DI AZIONI 

DA FINANZIARE 

RISORSE FINANZIARIE 

Fonte di  
finanziamento 

Importo 
programmato 

Modalità  di allocazione 

   

   

   

Subtotale   

 TOTALE   

 

Attività a favore delle 

famiglie e delle 

responsabilità genitoriali 

 

Sostegno finanziario alle famiglie in 

difficoltà 

CU/2022 27.803,20  

   

   

   

Subtotale 27.803,20  

Sportello di ascolto, consulenza e supporto 
psico-pedagogico per le famiglie 
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MACRO AREA 
TIPOLOGIE DI AZIONI 

DA FINANZIARE 

RISORSE FINANZIARIE 

Fonte di  
finanziamento 

Importo 
programmato 

Modalità  di allocazione 

Subtotale   

 
Interventi e percorsi 
formativo/laboratoriali di empowerment 
e/o supporto alla genitorialità 

CU/2022 50.000,00  

   

   

   

Subtotale 50.000,00  

Interventi specifici a favore delle  famiglie 

numerose (con 3 figli o più) 

   

   

   

   

Subtotale   

 

Servizi di counselling e di mediazione 

familiare 
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MACRO AREA 
TIPOLOGIE DI AZIONI 

DA FINANZIARE 

RISORSE FINANZIARIE 

Fonte di  
finanziamento 

Importo 
programmato 

Modalità  di allocazione 

   

Subtotale   

 

Servizi informativi e azioni specifiche a 

favore delle  famiglie immigrate 

   

   

   

   

Subtotale   

Altro 

   

   

   

   

Subtotale   

 TOTALE   
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MACRO AREA 
TIPOLOGIE DI AZIONI 

DA FINANZIARE 

RISORSE FINANZIARIE 

Fonte di  
finanziamento 

Importo 
programmato 

Modalità  di allocazione 

Attività a favore della 

natalità 

Bonus per i nuovi nati    

   

   

Subtotale   

Sostegno servizi per la prima infanzia 

   

   

   

   

Subtotale   

 

Congedo per il padre lavoratore 

   

   

   

   

Subtotale   
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MACRO AREA 
TIPOLOGIE DI AZIONI 

DA FINANZIARE 

RISORSE FINANZIARIE 

Fonte di  
finanziamento 

Importo 
programmato 

Modalità  di allocazione 

Altro 

   

   

   

   

Subtotale   

 TOTALE   

     

     

Altro 
Altro 

   

   

   

   

Subtotale   

    TOTALE   
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MACRO AREA 
TIPOLOGIE DI AZIONI 

DA FINANZIARE 

RISORSE FINANZIARIE 

Fonte di  
finanziamento 

Importo 
programmato 

Modalità  di allocazione 

Altro 

 

Altro 

   

   

   

   

   Subtotale   

 TOTALE 240000,00  

     TOTALI 240.000,00  

* Indicare le modalità adottate dalla Regione per l’attribuzione delle risorse al territorio 
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2.4. Enti locali da ammettere a finanziamento, entità delle risorse e tempi di attuazione 

Macro Area 

Tipologia e numero di EE.LL da 

coinvolgere a valere sulle risorse di 
cui al § precedente 

Entità delle risorse da finalizzare 

per ciascun EE.LL 

Tempi di attuazione 

Inizio 

attività 

Fine 

attività 

Attività per lo sviluppo dei centri 

per le famiglie 

 

Ambiti Territoriali Sociali di 
Campobasso e di Riccia-Bojano 

€ 95.093,14 Totale mesi 

                  10 

 

 

Data inizio 

attività 

01/03/2023 

/2022Data 

fine attività 

31/12/2023 

Attività per lo sviluppo dei 

consultori familiari 

Ambiti Territoriali Sociali di Isernia, 
Agnone e Venafro 

€ 67.103,66  

Totale mesi 

                   

Data inizio 

attività 

01/03/2023 

Data fine 

attività 

31/12/2023 
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Macro Area 

Tipologia e numero di EE.LL da 

coinvolgere a valere sulle risorse di 

cui al § precedente 

Entità delle risorse da finalizzare 

per ciascun EE.LL 

Tempi di attuazione 

Inizio 

attività 

Fine 

attività 

Attività a favore delle famiglie e 

delle responsabilità genitoriali 

Ambiti Territoriali Sociali di Termoli 
e Larino 

€ 77.803,20 

Totale mesi 

            

 

Data inizio 
attività 

01/03/2023 

Data fine 
attività 

31/12/2023 

Attività a favore della natalità   

Totale mesi 

                   

Data inizio 
attività 

 

Data fine 
attività 
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3. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 

3.1. Consolidamento Centro Famiglie 

3.1.1 Descrizione degli obiettivi generali (Descrivere sinteticamente l’iniziativa rispetto al contesto socio economico e alla emergenza Covid19, alla programmazione regionale, 

ai fabbisogni e feedback derivanti da monitoraggi e valutazioni relativi alle precedenti iniziative finanziate dalle Intese, agli eventuali interventi o progetti o programmi già in essere che 

possono contribuire in modo sinergico. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri) 

Le problematiche di fronte alle quali le famiglie con minori oggi si scontrano sono diverse e rispecchiano i cambiamenti sociali, economici e tecnologici ai quali 

abbiamo assistito nell’ultimo decennio, e ancora di più, nell’ultimo anno pandemico. È ormai un dato consolidato che la famiglia rappresenta un attore centrale di 

protezione, nel momento in cui svolge fondamentali funzioni a livello genitoriale, parentale o solidale. La famiglia rappresenta a tutti gli effetti una cellula basilare 

della collettività. Affinché la famiglia possa esercitare al meglio la propria originaria funzione di fattore protettivo, va riconosciuta, valorizzata e sostenuta in tutte 

le diverse fasi del suo ciclo vitale. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo aumento del numero di famiglie multiproblematiche presenti sul nostro 

territorio e gli operatori che entrano in contatto con tali nuclei familiari riscontrano come i disagi manifestati da tali famiglie assumano caratteristiche sempre più 

complesse, non più affrontabili secondo le consuete logiche del passato.  
Ci si riferisce a casi in cui la risposta disfunzionale – patologica - prodotta in termini di strategie di coping, esita inesorabilmente in un diffuso disagio sull’intero 

nucleo familiare, in particolare sui figli minori (o dei soggetti più fragili) che a cascata si ripercuote sull’intera comunità.  
Attualmente il territorio degli ATS regionali interessati dalla presente proposta progettuale, Campobasso e Riccia-Bojano, risulta assai sguarnito di Centri per le 

Famiglie (sia pubblici che privati) che possano promuovere interventi di prevenzione, sostegno, consulenza e orientamento, in chiave sociale. L’unico Centro 

Famiglia è stato attivato nel 2022 a Campobasso. 
Le famiglie del territorio, infatti,  hanno bisogni più estesi: separazioni più o meno conflittuali, disagi dell’età evolutiva, condizioni di disagio psico-socio 

economico, famiglie immigrate in condizioni di fragilità, coppie con problemi di sterilità/infertilità, famiglie affidatarie e adottive e non ultime le famiglie colpite 

dalle conseguenze sanitarie, economiche e sociali della pandemia da covid -19. Tali famiglie meritano di avere un luogo di accoglienza, ascolto e supporto. E’ 

proprio tale bisogno e tale lacuna che con questo nuovo progetto si intende colmare. Il progetto vuole rappresentare uno spazio di erogazione di interventi di natura 

sociale in favore delle famiglie e in particolare modo della natalità e della genitorialità, ma anche di promozione di risorse e buone prassi, di riduzione e/o 

contenimento di quei fattori di rischio che possono minare la serenità del vivere quotidiano, in linea e d'intesa con le istituzioni, i servizi, le associazioni competenti 

e, ovviamente, in accordo con le famiglie stesse 
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3.1.2. Descrizione dell’obiettivo specifico (Descrivere lo scopo precipuo dell’intervento, indicare se si tratta di un nuovo intervento o della prosecuzione di iniziative già 

attivate sul territorio. Se si tratta di un nuovo intervento, descrivere l’eventuale innovatività rispetto alle misure nazionali. Indicare i destinatari finali e il beneficio tangibile che si 

prevede essi ricevano dall’attuazione dell’iniziativa, anche tenendo conto di precedenti valutazioni d’impatto. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 

caratteri) 

Come indicato nel paragrafo precedente, attualmente il territorio di competenza degli ATS regionali interessati dalla proposta progettuale risulta 
povero di Centri per le Famiglie che possano promuovere interventi di prevenzione, sostegno, consulenza e orientamento, in chiave sociale.  
A partire da febbraio 2022 è stato attivato un centro famiglia  (denominato ANTARES)  a Campobasso dove accedono tutti nuclei familiari e i minori. 
Attualmente è frequentato da n. 36 nuclei familiare e 60 minori. L’equipe operativa si sposta sul territorio, raggiungendo i  Comuni dell’ATS di Riccia 
Bojano su segnalazione dei servizi sociali. 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:  
-intercettare precocemente i fattori di rischio individuali e familiari al fine di promuovere azioni in favore delle famiglie che versano in condizioni di 
vulnerabilità;  
- realizzare interventi di prevenzione, consulenza e sostegno a supporto e integrazione delle istituzioni e servizi del territorio molisano (consultorio 
familiare, équipe multidisciplinare, Servizi Sociali Professionali) a protezione e sostegno della famiglia in situazioni di crisi emergenziale (lutti, ma-
lattia, cambiamenti familiari, separazioni, adozioni, conseguenze della pandemia ecc.);  
-fornire accoglienza, ascolto, supporto e accompagnamento alla coppia, alla famiglia e ai suoi componenti nel corso dell’intero ciclo di vita, favorendo 
l'incontro tra domanda e offerta per intercettare i bisogni in modo attivo, promuovere azioni proattive che intervengano in maniera preventiva, 
favorendo strategie che consentano di restituire protagonismo ai soggetti e alle famiglie nel ricercare le soluzioni ai problemi, superando logiche 
assistenziali nell'erogazione dei servizi.  

 

 

 

3.1.3. Descrizione delle attività (Descrivere sinteticamente le azioni e le attività legate al perseguimento dell’iniziativa. Se l’iniziativa è a gestione diretta, cioè realizzata dalla 

Regione, descrivere le attività necessarie per il raggiungimento dei risultati, di cui al punto successivo. Se l’iniziativa è a gestione indiretta, cioè la Regione finanzia iniziative svolte dagli 

enti locali, descrivere le azioni/attività messe in campo dalla Regione e le attività che si prevede i territori realizzino per il perseguimento dei risultati, di cui al punto successivo.   Il 

testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri) 
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Le azioni proposte interesseranno le seguenti aree di intervento: prevenzione, sostegno, consulenza e orientamento. Nello specifico, il nuovo Centro Fa-
miglie si occuperà di svolgere le seguenti attività: 
 

1. Consulenza psicosociale volta all'analisi del bisogno d'aiuto e del disagio presentato. L’indagine sociale sarà garantita attraverso uno spazio di consulenza a 

chi presenta una situazione di malessere o disagio anche psicopatologico e verrà effettuata secondo una dimensione di orientamento, centrata su una specifica 

analisi della domanda di intervento.  
2. Colloqui di sostegno per le conseguenze psicosociali e i nuovi bisogni legati alla pandemia da Covid-19 a supporto di tutte quelle situazioni di disagio psico-

logico, esacerbate da condizioni di quarantena forzata, anche per gli adolescenti (il cui malessere in tal senso è aumentato in misura esponenziale). Queste 

potrebbero aumentare considerata la gravità della situazione pandemica ancora in atto. Tale attività in casi di necessità (es. persone in quarantena) potranno 

essere gestiti anche da remoto.  
3. Sostegno psicologico e orientamento alle famiglie e ai minori. Questa attività verrà realizzata a seconda delle esigenze riscontrate dall'équipe del Centro in 

raccordo con i consultori familiari, i SSP e l’EM dell’ATS di Campobasso e Riccia - Bojano e riguarderà tutte quelle situazioni di disagio psicologico indivi-

duale e/o relazionale (di coppia, familiare, gruppale), con la finalità di accogliere e gestire disagio per promuovere benessere, migliorando la qualità della vita. 
4. Sostegno alla genitorialità previa attività di valutazione delle capacità genitoriali laddove necessaria e/o richiesta da attivarsi in quelle situazioni di separazioni 

conflittuali e/o a rischio di pregiudizio evolutivo. 
5. Interventi di rete, Il Centro si individua come un sistema integrato, in cui le responsabilità degli interventi sono costruite e condivise sinergicamente, che 

richiede cooperazione e lavoro comune al fine di contrastare i molti fattori del disagio, chiamando in causa una nuova cultura del benessere e nuove metodologie 

di intervento capaci di integrare i diversi apporti di natura giuridica, sociale, sanitaria ed educativa. Le azioni si intenderanno orientate a tutta la comunità 

educante per realizzare l'integrazione con la rete territoriale. 
6. Attività di sensibilizzazione volte alle creazione di una cultura della promozione e della tutela delle relazioni familiari come strumento cardine per la riduzione 

del disagio. Esse sono volte essenzialmente a far conoscere alla popolazione regionale l'esistenza e il senso del Progetto, al fine di ottimizzarne l'utilizzo quanto 

più possibile 
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3.1.4. Descrizione dei risultati attesi (Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dall’iniziativa a gestione diretta o indiretta, in termini di servizi/prestazioni che 

si prevede vengano erogati ai destinatari finali. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri) 

 

La realizzazione dell’intervento distingue i seguenti risultati: 

 
-attivazione di percorsi di accoglienza, ascolto, supporto e accompagnamento alla coppia, alla famiglia e ai suoi componenti nel corso dell’intero ciclo di vita; 

-miglioramento delle relazioni all’interno dei nuclei familiari; 

-potenziamento del Centro per la Famiglia attivo 

-attivazione delle risorse (individuali, di coppia, familiari, extrafamiliari, ecc.); 

-favorire l’empowerment della famiglia nel gestire situazioni di conflitto; 

-promuovere la continuità genitoriale in situazioni di grave pregiudizio, laddove possibile, per i minori coinvolti in casi di separazione e/o divorzio, di trascu-

ratezza e abbandono e di rischio evolutivo; 

-favorire lo scambio di conoscenze e buone prassi tra i professionisti impegnati nel progetto, gli operatori dei servizi sanitari competenti e gli operatori delle 

agenzie del privato-sociale presenti nel territorio di riferimento. 
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3.1.5. Descrizione degli impatti previsti (A partire dai risultati, descrivere sinteticamente l’impatto sociale previsto sui destinatari finali, cioè sulle famiglie, in termini di 

miglioramento del loro benessere. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri) 

 

La realizzazione di un Centro Famiglia quale luogo di accoglienza e di supporto alle esigenze quotidiane delle persone e delle famiglie, lungo l’intero ciclo di vita 

si qualifica come un intervento strettamente connesso al contesto locale ed ai mutamenti che intervengono nel sistema familiare. In particolare il Centro Famiglia 

rappresenta una risorsa territoriale che incide sul miglioramento delle relazioni individuali e familiari influenzando positivamente sulla dimensione delle coppie, 

dell’essere genitori, delle famiglie con conseguenze sull’intero contesto sociale. Offrire un nuovo spazio che favorisca la manifestazione di competenze, a volte 

non espresse, delle singole persone e delle famiglie alimenta un sistema sociale volto alla costruzione di legami di fiducia e del senso di appartenenza, con ricadute 

dirette ed indirette sui progetti di vita delle persone che possono impegnarsi con maggiore solidità verso il futuro.  In  particolare si vuole promuovere il benessere 

familiare, l’accompagnamento della genitorialità/coppia vulnerabile/problematica, miglioramento delle relazioni familiari e un approccio di rete alle misure di 

intervento in favore della crescita positiva della famiglia e della natalità 
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3.1.6. Quadro logico di coerenza 

Obiettivo specifico e destinatari Precondizioni* e criticità attuative 

• Protezione delle famiglie in condizioni di vulnerabilità;  
• prevenzione, consulenza e sostegno a supporto e integrazione dei nu-

clei familiari in difficoltà, in particolare in presenza di figli minori e 

sui quali gli effetti della pandemia hanno creato e stanno creando 

maggiori disagi e isolamento sociale e istituzioni e servizi del territorio 
molisano,  a protezione e sostegno della famiglia in situazioni di crisi 
emergenziale; 

• accoglienza, ascolto, supporto e accompagnamento alla coppia, alla fa-
miglia e ai suoi componenti nel corso dell’intero ciclo di vita.  

 

La verifica delle attività sarà attuata attraverso l’individuazione degli output, del 
numero di destinatari cui si rivolgono le prestazioni del centro e della spesa 
realizzata evidenziata con documenti giustificativi contabili. Gli strumenti 
utilizzati e le modalità per la valutazione e verifica intermedia e finale del 
progetto saranno questionari di rilevazione dell’impatto del progetto in merito 
agli obiettivi posti in essere dalle azioni 

Attività Risultati attesi Indicatori di Risultato Impatto atteso 
Indicatori di 

Impatto 
  

Consulenza psicosociale 

 
Superamento del disagio  

 

Persone che hanno con-

cluso l’attività positiva-

mente/ 

migliorato la propria condi-

zione  

Grado di soddisfazione  

 

Diminuzione delle 

condizioni di vulnera-

bilità delle persone 

 

Aumento del livello di 

benessere personale e 

sociale  

 

  

Colloqui di sostegno per conseguenze 

psicosociali e nuovi bisogni legati alla 

pandemia da covid19 

 

Miglioramento delle specifiche  

difficoltà presentate 

 

Persone che hanno con-

cluso l’attività positiva-

mente/ 

migliorato la propria condi-

zione  

Grado di soddisfazione  

 

Diminuzione delle 

condizioni di vulnera-

bilità delle persone 

 

Aumento del livello di 

benessere personale e 

sociale  
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Sostegno psicologico e orientamento 

alle famiglie e minori 

 

Miglioramento delle relazioni e 

delle condizioni familiari e del mi-

nore 

 

Famiglie/Minori che hanno 

concluso l’attività positiva-

mente/ 

migliorato la propria condi-

zione  

Grado di soddisfazione  

 

Diminuzione delle 

condizioni di vulnera-

bilità  

 

Aumento del livello di 

benessere familiare e 

sociale  

 

  

Sostegno alla genitorialità 

 

Rafforzamento delle competenze 

genitoriali in situazioni specifiche 

 

Genitori che hanno con-

cluso l’attività positiva-

mente/ 

migliorato la propria com-

petenza  

Grado di soddisfazione  

 

Diminuzione delle 

conflittualità  genito-

riali/familiari 

 

Aumento del livello di 

benessere genitoriale, 

familiare e sociale  

 

  

Interventi di rete 

 
Accrescimento del numero di 

azioni volte all’integrazione territo-

riale 

 

Enti coinvolti negli inter-

venti 
 

Incremento delle 

azioni progettuali con-

divise ed integrate  tra 

gli Enti coinvolti  

 

Aumento del livello di 

benessere familiare,  

sociale e del grado di 

integrazione della rete 

territoriale 

 

  

Attività di sensibilizzazione 

 

Promozione sul territorio di attività 

informativa progettuale 

 

Azioni di sensibilizzazione 

e grado di coinvolgimento 

della popolazione 

 

Incremento delle 

azioni progettuali con-

divise ed integrate  tra 

gli Enti coinvolti  

 

Aumento del livello di 

benessere genitoriale, 

familiare e sociale  
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3.1.7. Cronoprogramma delle attività (Per ogni attività specificare il nome e la durata) 

ATTIVITA’ 
TEMPO DI ATTUAZIONE (in mesi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Implementazione del progetto, in continuità con il centro 
famiglie già attivo 

x                  

Consulenza psicosociale 
 

 x x x x x x x x x         

Colloqui di sostegno per le conseguenze psicosociali e 
nuovi bisogni legati alla pandemia da COVID19 

 x x x x x x x x x         

Sostegno psicologico e orientamento alle famiglie ed ai 

minori 
 x x x x x x x x x         

Sostegno alla genitorialità  x x x x x x x x x         

Interventi di rete  x x x x x x x x x         

Attività di sensibilizzazione  x x x x x x x x          
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3.2. Potenziamento delle attività di carattere sociale svolte dai consultori familiari  

3.2.1 Descrizione degli obiettivi generali (Descrivere sinteticamente l’iniziativa rispetto al contesto socio economico e alla emergenza Covid19, alla programmazione regionale, 

ai fabbisogni e feedback derivanti da monitoraggi e valutazioni relativi alle precedenti iniziative finanziate dalle Intese, agli eventuali interventi o progetti o programmi già in essere che 

possono contribuire in modo sinergico. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri) 

 
Tra le attività a carattere sociale che la programmazione regionale conferisce ai Consultori familiari dell’Azienda Sanitaria Regionale, particolare rilievo riveste 
il sostegno alle famiglie fragili al cui interno siano presenti figli minorenni, attraverso interventi volti al riconoscimento dei problemi, all’orientamento ed  
all’accompagnamento nella ricerca delle risposte. Operano in forma integrata con la rete dei servizi territoriali ed in particolare con gli Ambiti Territoriali 
Sociali.   
In questo periodo, conseguente alla grave situazione  di emergenza sanitaria da pandemia da COVID19 che ha consentito di slatentizzare le fragilità familiari 
e della rete familiare unitamente alle problematiche di carattere economico, particolarmente incisive in questo periodo pandemico e post pandemico, si intende 
riproporre l’attività progettuale al fine di dare continuità all’intervento precedentemente attuato nella considerazione dei risultati valutati positivamente dagli 
operatori coinvolti e dalle famiglie beneficiarie. 
Lo scopo dell'iniziativa progettuale che sarà realizzata nei territori di competenza degli Ambiti Territoriali Sociali di Isernia, di Agnone e di Venafro è ridurre 
il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di origine, accogliendone la fragilità promuovendo le risorse presenti ed attivando tutti gli inter-
venti necessari per permettere, laddove possibile, che le famiglie rimangano, diventino o ritornino ad essere, spazio tutelante per i figli, capace di promuoverne 
il benessere e la crescita. Per raggiungere gli obiettivi indicati è necessario sviluppare, oltre che un adeguato e competente sistema interno al consultorio, in 
grado di leggere attentamente il bisogno e articolare risposte appropriate, anche un intenso lavoro territoriale di contatto e interlocuzione con i soggetti pubblici 
e del privato sociale. In questo senso il consultorio diventa a tutti gli effetti un “costruttore” di reti, rafforzando la vocazione al radicamento nel contesto in cui 
è inserito. 

 

3.2.2. Descrizione dell’obiettivo specifico (Descrivere lo scopo precipuo dell’intervento, indicare se si tratta di un nuovo intervento o della prosecuzione di iniziative già 

attivate sul territorio. Se si tratta di un nuovo intervento, descrivere l’eventuale innovatività rispetto alle misure nazionali. Indicare i destinatari finali e il beneficio tangibile che si 

prevede essi ricevano dall’attuazione dell’iniziativa, anche tenendo conto di precedenti valutazioni d’impatto. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 

caratteri) 

L’intervento, quale azione in continuità con quanto precedentemente realizzato, ha come scopo la riduzione del rischio di allontanamento dei bambini 
dal nucleo familiare di origine,  accogliendone  la fragilità promuovendo le risorse presenti ed attivando tutti gli interventi necessari per permettere, laddove 
possibile, che le famiglie rimangano, diventino o ritornino ad essere, spazio tutelante per i figli, capace di promuoverne il benessere e la crescita. L’elabora-
zione di un progetto in favore della famiglia in cui vengono individuate le aree di intervento predisposto dal Servizio Sociale Professionale degli ATS di 
riferimento di concerto con gli operatori della struttura del consultorio dell’ASReM assicura una presa in carico complessiva della situazione familiare al fine 
di un intervento misurato sulla specificità della famiglia in favore  del miglioramento e/o superamento delle criticità incidenti sul benessere e lo sviluppo dei 
minori.  
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3.2.3. Descrizione delle attività (Descrivere sinteticamente le azioni e le attività legate al perseguimento dell’iniziativa. Se l’iniziativa è a gestione diretta, cioè realizzata dalla 

Regione, descrivere le attività necessarie per il raggiungimento dei risultati, di cui al punto successivo. Se l’iniziativa è a gestione indiretta, cioè la Regione finanzia iniziative svolte dagli 

enti locali, descrivere le azioni/attività messe in campo dalla Regione e le attività che si prevede i territori realizzino per il perseguimento dei risultati, di cui al punto successivo.   Il 

testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri) 

Le principali attività programmate saranno svolte dagli ATS, come descritto sopra, e saranno finalizzate alla realizzazione di interventi di natura socio-educativa, 

(sportiva, culturale, sostegno allo studio) che consentano al minore di frequentare contesti che contribuiscano alla promozione di percorsi di crescita in contesti 

che mirano all’acquisizione di competenze sociali. 
 

 

 

3.2.4. Descrizione dei risultati attesi (Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dall’iniziativa a gestione diretta o indiretta, in termini di servizi/prestazioni che 

si prevede vengano erogati ai destinatari finali. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri) 

La realizzazione delle attività programmate consente di individuare i seguenti risultati: 

- attivazione delle risorse del minore, individuali, di coppia, familiari;  

- sviluppo del benessere del minore mediante la conoscenza e frequenza di contesti extrafamiliari; 

- accrescimento delle capacità/competenze del minore mediante attività socio-educativa (sportiva, culturale, sostegno allo studio); 
- miglioramento delle relazioni familiari;  

- diminuzione delle problematiche interne al nucleo familiare. 

- promozione dell’empowerment familiare nella gestione delle situazioni conflittuali. 

 

 

3.2.5. Descrizione degli impatti previsti (A partire dai risultati, descrivere sinteticamente l’impatto sociale previsto sui destinatari finali, cioè sulle famiglie, in termini di 

miglioramento del loro benessere. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri) 

L’attuazione dell’intervento, che in passato ha determinato la presa in carico di diversi nuclei familiari, incide favorevolmente sulle famiglie beneficiarie  poichè il 

progetto consente loro di trovare sollievo ed appoggio in merito alle problematicità che vengono condivise ed affrontate con gli operatori degli ATS e del Consultorio 
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Familiare. L’attivazione delle risorse presenti sul territorio consente ai nuclei familiari ed in particolare a quelli fragili di attivare/riattivare sia la fiducia in favore 

dei Servizi presenti sul territorio che le potenzialità interne al nucleo stesso al fine di rendere possibile un miglioramento del benessere  familiare. Tale rafforzamento 

incide  con ricadute importanti sulla qualità di vita dei minori sia nell’immediatezza, come crescita in un ambiente familiare più  nutriente sia futura, come promo-

zione di un benessere possibile che va oltre le criticità incontrate. Lo sviluppo di ambienti familiari  maggiormente consapevoli e fiduciosi consente, tra l’altro, la 

crescita di una società più accogliente e meno conflittuale.   

In particolare si vuole promuovere il benessere familiare, l’accompagnamento della genitorialità vulnerabile/problematica, miglioramento delle relazioni familiari 

e dell’empowerment familiare nella gestione delle situazioni conflittuali 

 

 

3.2.6. Quadro logico di coerenza 

Obiettivo specifico e destinatari Precondizioni* e criticità attuative 

• Ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di 
origine la cui condizione di fragilità sia determinata: da problematiche 
di natura sanitaria che affliggono uno o entrambi i genitori; da condi-
zioni economiche e sociali fortemente carenti; da conflittualità nelle re-
lazioni tra i genitori, da situazioni conseguenti la condizione di richie-
dente asilo; donne in carico al Centro Antiviolenza di Isernia. 

 

La verifica delle attività sarà attuata attraverso l’individuazione degli out-
put, del numero di destinatari cui si rivolgono gli interventi e della spesa 
realizzata evidenziata con documenti giustificativi contabili. Gli strumenti 
utilizzati e le modalità per la valutazione e verifica intermedia e finale del 
progetto saranno questionari di rilevazione dell’impatto del progetto in 
merito agli obiettivi posti in essere dalle azioni. 

 

Attività Risultati attesi Indicatori di Risultato Impatto atteso 
Indicatori di 

Impatto 
  

Formulazione di un progetto dedicato 

alla famiglia con la previsione di un bud-

get economico necessario al raggiungi-

mento dell’obiettivo 

 

Miglioramento della situazione fa-

miliare 

 

Famiglie che hanno con-

cluso l’intervento positiva-

mente/ 

migliorato la propria condi-

zione  

Grado di soddisfazione  

 

Diminuzione del ri-

schio di allontana-

mento dei bambini 

 

Aumento del livello di 

benessere familiare e 

sociale 
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Definizione di percorsi di sostegno alla 

genitorialità 

 

Rafforzamento delle competenze 

genitoriali 

 

Genitori che hanno con-

cluso l’attività positiva-

mente/ 

migliorato la propria com-

petenza  

Grado di soddisfazione  

 

Diminuzione delle 

conflittualità  genito-

riali/familiari 

 

Aumento del livello di 

benessere genitoriale, 

familiare e sociale  

 

  

Organizzazione, in presenza di gravi 

conflittualità, di  percorsi di mediazione 

familiare (non per le donne vittime di 

violenza di genere) 

 

Miglioramento delle relazioni fami-

liari 

 

Famiglie che hanno con-

cluso l’intervento positiva-

mente/ 

migliorato la propria condi-

zione  

Grado di soddisfazione  

 

Diminuzione delle 

conflittualità  genito-

riali/familiari 

 

Aumento del livello di 

benessere genitoriale, 

familiare e sociale  

 

  

Collaborazione con la struttura sanitaria 

di riferimento in caso di malattie all’ori-

gine della condizione di fragilità 

 

Approfondimento condizioni clini-

che, percorso terapeutico e/o  mi-

glioramento delle condizioni di sa-

lute 

 

Coinvolgimento effettivo 

delle strutture sanitarie in-

teressate 
 

Incremento delle 

azioni progettuali con-

divise ed integrate  tra 

gli Enti coinvolti  

 

Aumento del livello di 

benessere familiare,  

sociale e del grado di 

integrazione della rete 

territoriale 

 

  

Collaborazione con gli enti locali 

quando la fragilità ha origine da condi-

zioni socio-economiche fortemente cri-

tiche 

 

Ricerca/risoluzioni in merito alle 

condizioni socio-economiche 

 

Effettivo coinvolgimento 
degli Enti locali negli 
interventi 

Incremento delle 

azioni progettuali con-

divise ed integrate  tra 

gli Enti coinvolti  

 

Aumento del livello di 

benessere familiare,  

sociale e del grado di 

integrazione della rete 

degli Enti territoriali 
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3.2.7. Cronoprogramma delle attività (Per ogni attività specificare il nome e la durata) 

ATTIVITA’ 
TEMPO DI ATTUAZIONE (in mesi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Individuazione dei nuclei familiari da coinvolgere 

nell’intervento 
x                  

Formulazione del progetto 
 x x x x x x x x x         

Interventi di natura socio-educativa 
  x x x x x x x x         

Attività specifiche individuate nel progetto familiare 
  x x x x x x x x         
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3.3. Potenziamento della rete integrata per la presa in carico delle famiglie socialmente vulnerabili, con particolare 

riferimento a quelle con minori. 

3.3.1 Descrizione degli obiettivi generali (Descrivere sinteticamente l’iniziativa rispetto al contesto socio economico e alla emergenza Covid19, alla programmazione regionale, 

ai fabbisogni e feedback derivanti da monitoraggi e valutazioni relativi alle precedenti iniziative finanziate dalle Intese, agli eventuali interventi o progetti o programmi già in essere che 

possono contribuire in modo sinergico. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri) 

L’obiettivo è quello del rafforzamento di una rete stabile e strutturata con il coinvolgimento dei servizi pubblici (Ufficio di piano e servizio sociale profes-
sionale dell’ATS, servizi territoriali dell’ASReM, Scuole, Tribunale e Procura per i Minorenni,) e degli Enti di Terzo settore impegnati sul territorio (Coo-
perative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Fondazioni) per la presa in carico di tutte le situazione che investono 
il ruolo della famiglia, con una particolare attenzione ai nuclei familiari in difficoltà, soprattutto di quelli con al loro interno figli minori e sui quali gli effetti 
della pandemia hanno creato e stanno creando maggiori disagi e isolamento sociale.  

 

 

3.3.2. Descrizione dell’obiettivo specifico (Descrivere lo scopo precipuo dell’intervento, indicare se si tratta di un nuovo intervento o della prosecuzione di iniziative già 

attivate sul territorio. Se si tratta di un nuovo intervento, descrivere l’eventuale innovatività rispetto alle misure nazionali. Indicare i destinatari finali e il beneficio tangibile che si 

prevede essi ricevano dall’attuazione dell’iniziativa, anche tenendo conto di precedenti valutazioni d’impatto. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 

caratteri) 

L’intervento, in continuità con la precedente programmazione, i cui destinatari sono i nuclei familiari soprattutto quelle famiglie con un riconosciuto bisogno socio-

economico e che presentavano minori nel proprio nucleo. Le azioni da realizzate saranno integrate con le risorse di rete territoriali al fine di una presa in carico 

efficiente ed efficace delle famiglie vulnerabili che presentano particolari problematiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID19 la cui complessità richiede 

un intervento multidisciplinare. 
 

 

 

3.3.3. Descrizione delle attività (Descrivere sinteticamente le azioni e le attività legate al perseguimento dell’iniziativa. Se l’iniziativa è a gestione diretta, cioè realizzata dalla 

Regione, descrivere le attività necessarie per il raggiungimento dei risultati, di cui al punto successivo. Se l’iniziativa è a gestione indiretta, cioè la Regione finanzia iniziative svolte dagli 
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enti locali, descrivere le azioni/attività messe in campo dalla Regione e le attività che si prevede i territori realizzino per il perseguimento dei risultati, di cui al punto successivo.   Il 

testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri) 

Le principali attività programmate  interesseranno due principali aree di intervento come descritte di seguito: 

 

1. Sostegno economico diretto alle famiglie in difficoltà per interventi straordinari ed urgenti; 

2. Percorsi di promozione e formazione alla genitorialità e alla natalità 

 

 

3.3.4. Descrizione dei risultati attesi (Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dall’iniziativa a gestione diretta o indiretta, in termini di servizi/prestazioni che 

si prevede vengano erogati ai destinatari finali. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri) 

La realizzazione delle attività programmate consente di raggiungere i seguenti risultati: 

- attivazione delle risorse del minore, individuali, di coppia, familiari; 

- miglioramento delle relazioni familiari;  

- diminuzione delle problematiche interne al nucleo familiare. 

- promozione dell’empowerment familiare nella gestione delle situazioni conflittuali 

 

 

 

3.3.5. Descrizione degli impatti previsti (A partire dai risultati, descrivere sinteticamente l’impatto sociale previsto sui destinatari finali, cioè sulle famiglie, in termini di 

miglioramento del loro benessere. Il testo deve essere ricompreso nel perimetro del riquadro: circa 3000 caratteri) 

 

L’attuazione delle azioni progettuali, che nella passata programmazione  si sono rivelate particolarmente efficaci in questo determinato periodo storico, economico 

e sociale, consente di ampliare la platea delle famiglie a cui indirizzare un adeguato sostegno al fine di fronteggiare positivamente le problematiche familiari 

attraverso una rete stabile e strutturata. L’implementazione delle risorse presenti sul territorio in un’ottica di consolidamento delle potenzialità territoriali favorisce 

la ricerca di soluzioni alternative alle problematicità da risolvere, consentendo così uno sviluppo di ambienti familiari  maggiormente consapevoli e fiduciosi nella 
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costruzione del proprio benessere e la crescita di una società più accogliente e competente.   
 

In particolare si vuole promuovere il benessere familiare, l’accompagnamento della genitorialità/coppia vulnerabile/problematica, miglioramento delle relazioni 

familiari e un approccio di rete alle misure di intervento in favore della crescita positiva della famiglia e della natalità. 
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3.3.6. Quadro logico di coerenza 

Obiettivo specifico e destinatari Precondizioni* e criticità attuative 

Famiglie con un riconosciuto bisogno socio-economico, con particolare 

attenzione a quelle con al loro interno figli minori e sui quali gli effetti 

della pandemia hanno creato e stanno creando maggiori disagi e isola-

mento sociale  

 

Saranno controllate le attività attraverso gli output, il numero di destina-

tari cui si rivolgono le prestazioni del centro e la spesa effettivamente 

realizzata attraverso documenti giustificativi contabili. Gli strumenti uti-

lizzati e le modalità per la valutazione e verifica intermedia e finale del 

progetto saranno questionari di rilevazione dell’impatto del progetto in 

merito agli obiettivi posti in essere dalle azioni. 
 

Attività Risultati attesi Indicatori di Risultato Impatto atteso 
Indicatori di 

Impatto 
  

Sostegno economico diretto alle fami-

glie in difficoltà per interventi straordi-

nari ed urgenti 

 

Risoluzione delle problematicità 

temporanee 

 

Famiglie che hanno miglio-

rato la propria condizione  

Grado di soddisfazione  

 

Diminuzione delle 

difficoltà economiche 

 

Aumento del livello di 

benessere familiare e 

sociale 

 

  

Percorsi di promozione e formazione 

alla genitorialità ed alla natalità 

 

Accrescimento delle competenze 

genitoriali                                              

Rafforzamento delle competenze e 

a supporto di specifiche problema-

ticità 

e/o superamento della difficoltà 

 

Genitori/Coppie che hanno 

concluso il percorso positi-

vamente/ 

migliorato la propria com-

petenza  

Grado di soddisfazione  

 

Diminuzione delle 

condizioni di vulnera-

bilità/criticità 

dell’esperienza geni-

toriale e dei futuri ge-

nitori 

 

Aumento del livello di 

benessere genitoriale, 

familiare, di coppia e 

sociale 
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3.3.7. Cronoprogramma delle attività (Per ogni attività specificare il nome e la durata) 

ATTIVITA’ 
TEMPO DI ATTUAZIONE (in mesi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Procedure amministrative propedeutiche alla real-

izzazione delle attività 
 

x x x                

Sostegno economico per famiglie in difficoltà 
 

  x x x x x x x x         

Percorsi di promozione e formazione alla  genitorial-

ità ed alla natalità 
 

  x x x x x x x x         
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 07-12-2022 DELIBERAZIONE N. 470
 
 

 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 11/2015 – DISCIPLINA DEL SOSTEGNO
ALL'EDITORIA LOCALE. RIPARTO ANNUALITÀ 2022 (RIFERIMENTO SPESE ANNO
2021). DELIBERA CO.RE.COM. N. 36/2022 DEL 30.11.2022. PROVVEDIMENTI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Assente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 655 inoltrata dal I DIPARTIMENTO;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del I DIPARTIMENTO - 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;
 
(Prima della discussione e della votazione del presente argomento, lascia la seduta l’Assessore dr.
Quintino Pallante).

1/5DGR N. 470 DEL 07-12-2022
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 

DELIBERA
 

1)    di prendere atto del provvedimento del CO.RE.COM. Molise n. 36 del 30 novembre 2022
con il quale il Comitato, ai sensi dell’art. 6, del Regolamento regionale n. 2/2016 e s.m.i., ha
proposto l’elenco degli ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale n. 11/2015, per l’anno
2022 (riferite all’anno 2021), nonché la ripartizione dei contributi concedibili alle ditte ammesse,
con espressa riserva degli ulteriori controlli previsti dalla citata normativa regionale e dal
regolamento attuativo;

2)    di ammettere alla contribuzione 2022 (rif. anno 2021) di cui alla legge n. 11/2015 e
Regolamento regionale n. 2/2016, per le motivazioni indicate nel richiamato provvedimento del
CO.RE.COM, i seguenti editori dell’informazione locale secondo la ripartizione contributiva
stabilita dal medesimo CO.RE.COM. in forza del citato provvedimento n. 36/2022:

 

a)         EBC srl (Telemolise Due) € 73.471,57

b)         Editoria innovazione e sviluppo srl (sito web Il Giornale del Molise) € 9.893,48

c)         Radio Telemolise srl € 250.000,00

d)         Radio Telemolise srl (Radio Luna Network) € 13.456,76

e)         Associazione “Primonumero - Città in Rete” € 16.471,68

f)         Media Servizi Communications srls € 202.984,77

g)         Medita Scarl (Radio Valentina) € 7.519,96

h)         Italmedia Srl (Quotidiano Molise.eu – testata web) € 61.603,67

i)          Molise Media Società cooperativa (Radio Hollywood) € 24.950,25

j)          Teleregione Srl € 91.471,99

k)         Cooperativa Editore e Giornalisti Molisani (Primopiano) € 59.661,26

l)          TLT Molise srl € 91.917,18

m)        3.0 Srls (Quotidiano online Molise Network) € 2.737,55

n)         Futuro Molise srl € 11.355,69

o)         Italmedia & C.Srls € 12.032,74

p)         Maxima Editore Srl (Is news) € 35.471,46;

 

3)    di demandare al Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale i successivi
adempimenti amministrativo-contabili e di controllo ai fini dell’esecuzione della presente
deliberazione, come previsto dalla L.r. n. 11/2015, Regolamento regionale di attuazione n.
2/2016 e loro ss.mm.ii.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 

OGGETTO: Legge regionale n. 11/2015 – Disciplina del sostegno all’editoria locale. Riparto annualit
à 2022 (riferimento spese anno 2021).
Delibera Co.Re.Com. n. 36/2022 del 30.11.2022. Provvedimenti.
 
 
 
VISTA la legge del 7 giugno 2000, n. 150, che disciplina le attività di Informazione e Comunicazione delle
pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 “Disciplina del sostegno all’editoria locale” e s.m.i. finalizz
ata a promuovere nel territorio molisano il sistema dell’informazione locale in quanto diffusore di
conoscenza della realtà territoriale regionale, conformemente ai principi costituzionali e statutari, che
riconosce e garantisce il pluralismo nell’informazione locale, attraverso interventi volti a sostenere l'editoria
molisana e a promuovere la professione giornalistica in ambito regionale;
VISTO il comma 2, dell’articolo 8, della Legge regionale in parola che ha disposto quanto segue: “Il
procedimento per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge è svolto dal Comitato Regionale per le
Comunicazioni del Molise (CO.RE.COM)”;
VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 2016, da ultimo modificato con Regolamento regionale n. 2 del 24
agosto 2020, attuativo della L.R. n. 11 del 2015, con il quale vengono indicati:
a) i criteri per il riparto del fondo annualmente stanziato in bilancio;
b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
c) i tempi e le modalità per l'erogazione del contributo;
d) ogni altro aspetto concernente il procedimento amministrativo avente ad oggetto gli interventi di cui alla
presente legge, i controlli successivi all'erogazione del contributo e le modalità per la revoca del medesimo;
 
CONSIDERATO che l’articolo 6, del Regolamento regionale, come sostituito dall’art. 4 del Regolamento n.
2/2020, al comma 1, prevede che: “Il CO.RE.COM., entro il 15 novembre di ogni anno, provvede a
predisporre l'elenco degli ammessi ai contributi con l'indicazione del relativo contributo concedibile,
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del comma 1
dell'articolo 5 del presente regolamento.”;
DATO ATTO che il Corecom già con provvedimento n. 35 del 14.11.2022, trasmesso dal Segretario
Generale del Consiglio regionale con la nota acquisita al protocollo reg. n. 192794 del 18.11.2022, ha
eseguito il riparto di cui trattasi, relativamente all’annualità 2022, sulla scorta dello stanziamento regionale
pari ad €. 985.000,00;
PRECISATO che con la DGR n. 206 del 27.06.2022, l’Esecutivo regionale ha stabilito di determinare per
l’anno 2022, ai sensi del comma 2, art. 11 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 1, l’importo del
contributo di € 20.000,00 finalizzato agli interventi di cui all’art. 10 della legge stessa, promossi dagli ordini
professionali e pertanto, a seguito di variazione di bilancio dell’importo come sopra stabilito dalla Giunta
regionale per la formazione professionale dei giornalisti, lo stanziamento annuale sul capitolo 8711
dedicato alle iniziative previste dalla legge regionale in oggetto, destinato ai soggetti ammessi a contributo
individuati dal Co.Re.Com Molise con la determinazione n. 35/2022, risulta essere pari ad €. 965.000,00;
CONSIDERATO che il CO.RE.COM. con il successivo provvedimento n. 36 del 30 novembre 2022 ad
oggetto “Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11: “Disciplina del sostegno all’editoria locale”. Annualità
2021 (riferite all’anno 2020). Elenco imprese ammesse ai contributi.”, ai sensi della citata normativa di
riferimento, ha nuovamente deliberato:
 

2.     di proporre, a norma dell’art. 6 del Regolamento reg. n. 2/2016 e s.m. e i. alla Giunta regionale il seguente elenco delle 16
imprese ammesse ai contributi di cui alla L.R. n. 11/2015, con espressa riserva degli ulteriori controlli previsti dalla citata
normativa regionale e dal regolamento regionale n. 2/2016 e s.m. e i.:
 
1.     EBC srl (Telemolise Due)
2.     Editoria innovazione e sviluppo srl (sito web Il Giornale del Molise)
3.     Radio Telemolise srl
4.     Radio Telemolise srl (Radio Luna Network)
5.     Associazione “Primonumero - Città in Rete”
6.     Media Servizi Communications srls (Molise TV)
7.     Medita Scarl (Radio Valentina)
8.     Italmedia Srl (Quotidiano Molise.eu – testata web)
9.     Molise Media Società Cooperativa (Radio Hollywood)
10.   Teleregione Srl
11.   Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani (Primopiano)
12.   TLT Molise srl
13.   3.0 Srls (Quotidiano online Molise Network)
14.   Futuro Molise srl
15.   Italmedia & C.Srls
16.   Maxima Editore Srl (Isernia news)

 
3.     di proporre, a norma dell’art. 6 del Reg. reg. n. 2/2016 e s.m. e i. per ognuna delle predette ditte i contributi specificati in
allegato (leggasi contributo rideterminato), con espressa riserva degli ulteriori controlli previsti dalla citata normativa regionale
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e dal regolamento regionale 2/2016 e s.m. e i.;
 
DATO ATTO che dall’elenco predisposto, così come allegato al citato provvedimento n. 36 del 2022 del
CO.RE.COM., si evincono i relativi importi assegnati alle ditte (cfr. protocollo Regione Molise n. 200356 del
1.12.2022) per un totale di € 965.000,00 come da stanziamento effettivamente disponibile, per le ragioni ut
supra precisate, nel bilancio regionale per l’annualità in corso;
 
RITENUTO necessario, ai sensi della citata normativa di riferimento, proporre alla Giunta regionale di
prendere atto delle risultanze dell’istruttoria del CORECOM (rif. provvedimento n. 36 del 2022);
 
CONSTATATO che la spesa per la concessione dei contributi per il sostegno all’editoria locale è a valere
sulle risorse proprie a libera destinazione;
 
VISTO inoltre:
 
 -  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 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: “A
dempimenti 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 CIÓ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1)        di prendere atto del provvedimento del CO.RE.COM. Molise n. 36 del 30 novembre 2022 con il
quale il Comitato, ai sensi dell’art. 6, del Regolamento regionale n. 2/2016 e s.m.i., ha proposto l’elenco
degli ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale n. 11/2015, per l’anno 2022 (riferite all’anno 2021),
nonché la ripartizione dei contributi concedibili alle ditte ammesse, con espressa riserva degli ulteriori
controlli previsti dalla citata normativa regionale e dal regolamento attuativo;
2)        di ammettere alla contribuzione di cui alla legge n. 11/2015 e Regolamento regionale n. 2/2016, per
le motivazioni indicate nel richiamato provvedimento del CO.RE.COM, i seguenti editori dell’informazione
locale secondo la ripartizione contributiva stabilita dal medesimo CO.REC.OM. in forza del citato
provvedimento n. 36/2022:
 

a)    EBC srl (Telemolise Due) € 73.471,57
b)    Editoria innovazione e sviluppo srl (sito web Il Giornale del Molise) € 9.893,48
c)     Radio Telemolise srl € 250.000,00
d)    Radio Telemolise srl (Radio Luna Network) € 13.456,76
e)    Associazione “Primonumero - Città in Rete” € 16.471,68
f)      Media Servizi Communications srls € 202.984,77
g)    Medita Scarl (Radio Valentina) € 7.519,96
h)    Italmedia Srl (Quotidiano Molise.eu – testata web) € 61.603,67
i)      Molise Media Società cooperativa (Radio Hollywood) € 24.950,25
j)      Teleregione Srl € 91.471,99
k)     Cooperativa Editore e Giornalisti Molisani (Primopiano) € 59.661,26
l)      TLT Molise srl € 91.917,18
m)   3.0 Srls (Quotidiano online Molise Network) € 2.737,55
n)    Futuro Molise srl € 11.355,69
o)    Italmedia & C.Srls € 12.032,74
p)    Maxima Editore Srl (Is news) - € 35.471,46;

 
3.        di demandare al Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale i successivi
adempimenti amministrativo-contabili e di controllo ai fini dell’esecuzione della presente deliberazione,
come previsto dalla L.r. n. 11/2015, Regolamento regionale di attuazione n. 2/2016 e loro ss.mm.ii.

I DIPARTIMENTO
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

LUIGI SABELLA
Il Direttore

MARIOLGA MOGAVERO
 

4/5DGR N. 470 DEL 07-12-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21985



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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

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

86100 Campobasso - Via Colitto, 7 –  Tel. 0874 424276/79 – Fax 0874 482089                                                                                                                    
PEC consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it

Email:  segreteria.corecom@regione.molise.it     -    www.corecommolise.it

UFFICIO SEGRETERIA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL CORECOM

Al Direttore del I Dipartimento della 
Giunta regionale 

 

OGGETTO: Trasmissione provvedimento n. 36/2022 del 30/11/2022.

Si trasmette, in allegato, il provvedimento n. 36/2022 del Corecom Molise, ad oggetto: 
Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11: “Disciplina del sostegno all’editoria locale”. Annualità 2022 
(riferite all’anno 2021). Elenco imprese ammesse ai contributi e relativo importo. Rideterminazione 
a seguito della DGR n. 206 del 27/06/2022 comunicata con nota del I Dipartimento della Giunta 
Regionale prot. n. 194049 del 21/11/2022.

Distinti saluti.

                                                                                                 p. Il Direttore del Servizio
Il Segretario Generale

Avv. Sandra Scarlatelli
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 13-12-2022 DELIBERAZIONE N. 472
 
 

 
OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE
APPROVATO DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20.
CODICE PSCMOLISE. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12
AGOSTO 2021 E N. 38 DEL 16 FEBBRAIO 2022. SEZIONE ORDINARIA. AREA
TEMATICA 07 - TRASPORTI E MOBILITA' - SETTORE DI INTERVENTO 07.01 –
TRASPORTO STRADALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 463 DEL 7
DICEMBRE 2022. RIPROGRAMMAZIONE RISORSE FSC PRIVE DI OBBLIGAZIONI
GIURIDICAMENTE VINCOLANTI (OGV) PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
"MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE
GILDONE – CERCEMAGGIORE I LOTTO" – CUP H57H19002400001. APPROVAZIONE
SCHEDA.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 672 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,
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espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE -
ANGELA AUFIERO , 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.     per l’effetto,
 
-          di riprogrammare, per l’importo di euro 950.000,00, le risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a complessivi euro 8.202.450,00, come generatesi, nell’ambito
dell’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di intervento 07.01 TRASPORTO
STRADALE della Sezione ordinaria del PSC Molise, a seguito della deliberazione della Giunta
regionale n. 463 del 07 dicembre 2022, da destinare al finanziamento del progetto “Messa in
sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” –
CUP H57H19002400001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, da inserire
nella medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento;

 
-          di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a euro 7.252.450,00, non assorbite dalla presente
riprogrammazione;
 
-          di approvare la scheda, prot. n. 203588/2022 del 09 dicembre 2022,  allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di proposta di finanziamento del citato
progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone –
Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001, dell’importo di euro 950.000,00, con soggetto
attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, predisposta dal Direttore del IV Dipartimento, Direttore
del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, Responsabile dell’attuazione (RdA);
 
-          di dare evidenza che, nella scheda, nella Sezione 1 “Contesto, Finalità, Coerenza con l’Area
tematica/Settore di intervento di riferimento”, laddove viene richiamata la “DGR 397 del
11.11.2022”, per un evidente mero refuso, viene erroneamente indicato il Comune di Sant’Elia a
Pianisi, invece del Comune di Sant’Elena Sannita;
 
3.     di dare evidenza, inoltre, che la riprogrammazione, per l’importo di euro 950.000,00, delle
risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, pari a complessivi euro 8.202.450,00, come
generatesi, nell’ambito dell’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di intervento
07.01 TRASPORTO STRADALE della Sezione ordinaria del PSC Molise, a seguito della
deliberazione della Giunta regionale n. 463/2022, da destinare al finanziamento del progetto
“Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I
lotto” – CUP H57H19002400001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, da
inserire nella medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento, non determina, per la
Sezione ordinaria del PSC Molise, rispetto alla provenienza delle risorse e alla destinazione
proposta, variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento del Piano,
pertanto, non costituisce modifica sostanziale del Piano e non dovrà essere sottoposta all’esame e
all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, né essere oggetto di esame e approvazione da
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parte della Cabina di regia FSC, né oggetto di informativa alla stessa; 
 

4.     di dare evidenza, infine, che, al progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada
intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001, ai sensi del comma 14
dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., si applicano i principi già vigenti per la
programmazione 2014-2020, le regole di governance e le modalità di attuazione e di monitoraggio
del FSC 2014-2020, le disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione approvate dal
CIPESS con la citata delibera n. 2/2021, nonché il SI.GE.CO. del Piano adottato con
determinazione del Direttore del I Dipartimento, Autorità responsabile del PSC, n. 196 del 31
dicembre 2021, aggiornato con successiva determinazione n. 68 del 04 maggio 2022 e, da ultimo,
con determinazione n. 91 del 29 giugno 2022;
 
5.     di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in
raccordo con il Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione
Generale per la Salute, a valle dell’adozione del presente atto, i necessari/eventuali adempimenti
contabili per assicurare la copertura finanziaria del progetto “Messa in sicurezza ed
ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” - CUP
H57H19002400001, per l’importo di euro 950.000,00;

 
6.     di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC per la notifica del presente atto al Direttore
del IV Dipartimento, Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, per gli adempimenti
consequenziali, nonché al Direttore del Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III
Dipartimento e al Direttore della Direzione Generale per la Salute, Organismo di Certificazione del
PSC Molise;
 
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.
 
 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del
29 aprile 2021 con delibera n. 20. Codice PSCMOLISE. Deliberazioni della Giunta regionale n. 279 del 12
agosto 2021 e n. 38 del 16 febbraio 2022. Sezione Ordinaria. Area tematica 07 - TRASPORTI E
MOBILITA' - Settore di intervento 07.01 – TRASPORTO STRADALE. Deliberazione della Giunta regionale
n. 463 del 7 dicembre 2022. Riprogrammazione risorse FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti
(OGV) per il finanziamento del progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada
intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001. Approvazione scheda.
 
 
VISTE

-          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";
-          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, articolato in una Sezione ordinaria e in
due Sezioni speciali (Sezione speciale 1 e Sezione speciale 2), rispettivamente, attuative degli
articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i.;
-          la delibera n. 86 adottata dal CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021 (G.U. SG n. 33 del
09 febbraio 2022), recante “Fondo Sviluppo e Coesione – Piano sviluppo e coesione. Modalità

3/11DGR N. 472 DEL 13-12-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21996



unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”;
 
VISTA la deliberazione n. 279 del 12 agosto 2021 con cui la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, in prima istanza, da parte del CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con la citata
delibera n. 20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell’Amministrazione regionale;
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale:

-          n. 184 del 25 giugno 2021, con cui, in esecuzione di quanto disposto al punto 3 della citata
delibera del CIPESS n. 2/2021, 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;
-          n. 340 del 15 ottobre 2021, con cui, ai sensi del punto 4. «Sorveglianza del PSC e modifiche
del Piano» delle Disposizioni Generali della delibera del CIPESS n. 2/2021 e del punto 2.2 della
successiva delibera n. 20/2021, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e
Coesione della Regione Molise;
-          n. 492 del 29 dicembre 2021 con cui sono stati definiti la Governance e il modello
organizzativo regionale per la gestione del Piano Sviluppo e Coesione, nonché i compiti
dell’Autorità responsabile del PSC (ArPSC), dell’Organismo di Certificazione (OdC) e dei
Responsabili dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA);
-          n. 349 del 20 ottobre 2022, con cui, in sostituzione dell’Organismo di Certificazione del Piano
Sviluppo e Coesione designato con la richiamata deliberazione n. 184/2021, è stato individuato il
Direttore della Direzione Generale per la Salute, in cui è incardinato il su citato Servizio Risorse
finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, allo stato vacante;

 
RICHIAMATE, inoltre, le determinazioni del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale:

-          n. 196 del 31 dicembre 2021 di adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del
Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise;
-          n. 68 del 04 maggio 2022 di aggiornamento del SI.GE.CO. del Piano;
-          n. 91 del 29 giugno 2022 di ulteriore aggiornamento del SI.GE.CO. e di approvazione dei
Manuali e degli schemi-tipo di disciplinari;

 
DATO ATTO che il Piano Sviluppo e Coesione, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di
partenariato, è articolato nelle seguenti Aree Tematiche: 1 Ricerca e innovazione; 2 Digitalizzazione; 3
Competitività imprese; 4 Energia; 5 Ambiente e risorse naturali; 6 Cultura; 7 Trasporti e mobilità; 8
Riqualificazione urbana; 9 Lavoro e occupabilità; 10 Sociale e salute; 11 Istruzione e formazione; 12
Capacità amministrativa;
 
DATO ATTO che, ai sensi del punto 2.3. della delibera del CIPESS n. 20/2021, su proposta
dell’Amministrazione regionale, il Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, nella riunione del 20 dicembre
2021, ha approvato: i) l’integrazione del Piano con i settori d’intervento per area tematica e i corrispondenti
importi finanziari, il piano finanziario complessivo del PSC e le previsioni di spesa per ciascuna annualità
del primo triennio; ii) gli obiettivi perseguiti e i correlati indicatori di realizzazione e di risultato; iii) la
metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima
approvazione; iv) le proposte di modifica del Piano riferite alla Sezione ordinaria e ha espresso parere
favorevole sulla destinazione delle risorse non finalizzate, rinviando alla successiva approvazione della
Cabina di regia FSC; v) la relazione finale di chiusura parziale al 30 giugno 2021, con riferimento alle
risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica; ha preso
atto della rimodulazione dei contenuti della Sezione speciale 1 del PSC, ai sensi del punto 3. della delibera
del CIPESS n. 2/2021, e dell’approvazione, di detta rimodulazione, da parte della Cabina di Regia FSC
nella seduta del 17/12/2021;
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VISTA la deliberazione n. 38 del 16 febbraio 2022 con cui la Giunta regionale ha preso atto
dell’integrazione del PSC Molise con i settori d’intervento per area tematica e dei corrispondenti importi
finanziari, del piano finanziario complessivo del PSC e delle previsioni di spesa per ciascuna annualità del
primo triennio, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021, di cui alle
Tabelle e Prospetti in cui è confluita l’attività di riclassificazione e assestamento dei dati per Area tematica
e per Settori di intervento del Piano, secondo quanto previsto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021, allegati
alla stessa deliberazione;
 
DATO ATTO che la Cabina di regia FSC, nella riunione del 12 aprile 2022, ha approvato le proposte
regionali sulla destinazione delle risorse non finalizzate presenti nel PSC Molise in sede di prima
approvazione, di cui al su citato punto iv);
 
RICHIAMATE

-          la deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 31 gennaio 2022, con cui, a seguito della
ricognizione delle risorse del FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, riferite alla
Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, pari a complessivi euro
11.145.075,31, di cui euro 11.041.023,55 costituenti minori spese generate dai progetti inseriti nel
PSC Molise ed euro 104.051,76 risorse “non attribuite”, emerse a valle della prima approvazione
del PSC, è stata approvata la proposta di riprogrammazione di dette risorse;

 
-          la deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 03 febbraio 2022, con cui è stata approvata
la proposta di riprogrammazione delle risorse del FSC pari a euro 600.000,00, costituenti parte
delle minori spese generate dal progetto – CUP D16J21000000001, inserito, nell’ambito della
Sezione speciale 1 del PSC Molise, nell’Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE – Settore
di intervento 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI, da destinare al cofinanziamento di un Avviso i cui
progetti confluiranno nel Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA’ della stessa Area
tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE della Sezione speciale 1 del Piano;

 
DATO ATTO, che le proposte di riprogrammazione di cui alle deliberazioni n. 24/2022 e n. 28/2022, sono
state esaminate e approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, ai sensi dell’articolo 7 del
Regolamento Interno, con procedura scritta attivata con nota prot. n. 22120 del 07 febbraio 2022 e
conclusa con nota prot. n. 35821 del 25 febbraio 2022, entrambe conservate agli atti, in quanto modifica
sostanziale del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, determinando, per la Sezione ordinaria
del Piano, in relazione alla provenienza delle stesse e della destinazione proposta, variazioni del valore
finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento e, per la Sezione speciale 1, variazione dei soli
settori di intervento nell’ambito della medesima Area tematica, pertanto una modifica delle Tavole del
Piano;
 
DATO ATTO, inoltre, che, con nota prot. n. 44487/2022 del 08 marzo 2022, conservata agli atti, l’Autorità
responsabile del PSC ha trasmesso, secondo quanto disposto dalla delibera del CIPESS n.2/2021, al
Dipartimento per le Politiche di Coesione, la relativa informativa alla Cabina di regia FSC;
 
VISTA la determinazione n.140 del 29 luglio 2022 dell’Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, di approvazione delle Tavole aggiornate (Tabelle e
Prospetti) del Piano Sviluppo e Coesione, oggetto di successivo esame e approvazione da parte del
Comitato di Sorveglianza del PSC con procedura di consultazione scritta, attivata con nota prot. n.
134161/2022 del 02 agosto 2022 e conclusa con nota prot. n. 147355/2022 del 30 agosto 2022;
 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., ai Piani
Sviluppo e Coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020, nonché le
disposizioni quadro approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021;
 
CONSIDERATO, pertanto, che il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
(OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione, in riferimento alla Sezione ordinaria, 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”;
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VISTA la nota prot. n. 203588/2022 del 09 dicembre 2022, conservata agli atti, con cui il Direttore del IV
Dipartimento, Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, ha trasmesso, all’Autorità responsabile
del PSC, la scheda del progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale
Gildone – Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001 – con soggetto attuatore/beneficiario il
Comune di Gildone, proponendone il finanziamento nell’ambito dell’Area tematica 07. TRASPORTI E
MOBILITA’ - Settore di intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE;
 
VISTA la scheda prot. n. 203588/2022 del 09 dicembre 2022 del progetto “Messa in sicurezza ed
ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001,
dell’importo di euro 950.000,00, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, predisposta dal
Direttore del IV Dipartimento, Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, Responsabile
dell’attuazione (RdA), allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
 
VISTA la determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 71 del 12 aprile 2022 relativa
all’aggiornamento del Piano di interventi nel settore viabilità, in particolare l’elenco Priorità 1;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 397 dell’11 novembre 2022, con cui, con
riferimento al citato elenco Priorità 1, sono stati finanziati, a carico delle risorse del FSC, nell’ambito
dell’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE’, i
progetti: i) “Messa in sicurezza della strada Fiumarello di collegamento tra i Comuni di Pietracatella e Toro”
– CUP B57H19002410002, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Pietracatella; ii) “Messa in
sicurezza ed ammodernamento della strada comunale Sant’Elena Sannita – S. Maria in Pantano” – CUP
J27H19003130002, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Sant’Elena Sannita;
 
DATO ATTO che il progetto del Comune di Gildone è collocato, nell’elenco Priorità 1 di cui alla
determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 71 del 12 aprile 2022, immediatamente dopo il predetto
progetto del Comune di Sant’Elena Sannita;  
 
DATO ATTO, inoltre, che, nella Sezione 1 “Contesto, Finalità, Coerenza con l’Area tematica/Settore di
intervento di riferimento” della scheda prot. n. 203588/2022, laddove viene richiamata la “DGR 397 del
11.11.2022”, per un evidente mero refuso, viene erroneamente indicato il Comune di Sant’Elia a Pianisi,
invece del Comune di Sant’Elena Sannita;
 
DATO ATTO che la proposta, di cui alla scheda prot. n. 203588/2022, prevede l’attivazione di risorse del
FSC, da destinare al finanziamento del progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada
intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001, pari a euro 950.000,00,
nell’ambito dell’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di intervento 07.01 TRASPORTO
STRADALE’;
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 463, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 7 dicembre 2022,
con cui, atteso il su citato termine del 31 dicembre 2022 per il conseguimento delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti, sulla base delle relative comunicazioni/proposte dei Responsabili dell’attuazione
(RdA) degli interventi del PSC, sono state definanziate le risorse riferite ai progetti non in grado di
conseguirle entro detto termine, al fine di renderle disponibili alla riprogrammazione per il finanziamento di
nuovi interventi in grado di conseguirle e scongiurare la perdita delle risorse assegnate all’Amministrazione
regionale, fra cui risorse pari a euro 8.202.450,00 relative all’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA'
– Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE della Sezione ordinaria del Piano;
 
CONSIDERATO che, qualora dette risorse non siano riprogrammate per il finanziamento di progetti in
grado di conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022, ai
sensi di quanto disposto con delibera del CIPE n. 25/2016, al punto 2. e), è prevista la revoca delle stesse;
 
RICHIAMATA, al riguardo, la nota dell’Ufficio II – Programmazione Operativa del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. n. 0003098-P del 05/05/2022,
conservata agli atti, con cui, nel richiamare il termine del 31 dicembre 2022 per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per le risorse del FSC della Sezione ordinaria dei Piani

6/11DGR N. 472 DEL 13-12-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 21999



Sviluppo e Coesione ai sensi dell’articolo 11 – novies della legge 17 giugno 2021, n. 87 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e nel rammentare che, la mancata
assunzione delle OGV entro tale termine, ai sensi di quanto disposto con delibera CIPE n. 25/2016, al
punto 2.e), comporta la revoca dele risorse assegnate ai relativi interventi, è stato raccomandato alle
Amministrazioni titolari dei PSC 2014-2020, che il ricorso a eventuali proposte di riprogrammazione dei
PSC, ferme restando le disposizioni procedurali della delibera CIPESS n. 2/2021 che ne regolano
l’attuazione, dovrà essere adeguatamente ponderato, al fine di garantire che gli interventi su cui vengono
riprogrammate le risorse possano rispettare i richiamati termini procedurali, richiedendo che le
riprogrammazioni siano corredate dai seguenti elementi:

-          CUP degli interventi coinvolti nella riprogrammazione delle risorse;
-          Cronoprogramma delle macro-fasi procedurali degli interventi, che rappresenti il
conseguimento delle OGV entro i termini;

 
DATO ATTO che, sulla base del cronoprogramma riportato nella Sezione 13 della scheda prot. n.
203588/2022, per il progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone
– Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di
Gildone, si evince la compatibilità del conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti con il
termine del 31 dicembre 2022, con macro-fase “espletamento procedure di gara” già avviata con
determinazione del Responsabile del Servizio tecnico del Comune n. 178 del 06 dicembre 2022;
 
RITENUTO, pertanto, di riprogrammare euro 950.000,00 delle suddette risorse per il finanziamento del
progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I
lotto” – CUP H57H19002400001, che sarà inserito nella medesima Area tematica 07. TRASPORTI E
MOBILITA' e nel medesimo Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE della Sezione
ordinaria del PSC Molise;
 
DATO ATTO che le risorse del FSC riferite all’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di
intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE, prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui alla su
richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 07 dicembre 2022, pari a complessivi euro
8.202.450,00, risulteranno assorbite dalla presente riprogrammazione per euro 950.000,00, pertanto la
riprogrammazione delle risorse residue, pari a euro 7.252.450,00, va rinviata a successivo atto;
 
DATO ATTO, inoltre, come riportato nella stessa scheda, che la proposta risulta coerente con l’Area
tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ – Settore di intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE del PSC
Molise;
 
DATO ATTO, infine, che, nella scheda, sono indicati i criteri a cui risponde il progetto/operazione, come
definiti, per la citata Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’, nel documento “Metodologia e criteri di
selezione delle operazioni” del PSC Molise, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Piano nella
riunione del 20 dicembre 2021;
 
RICHIAMATO quanto disposto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021, in particolare:

-          il CdS esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla
sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché
il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento;
-          (…) per l’intero PSC nel caso di titolarità di regioni o città metropolitane, le modifiche aventi,
per la sezione ordinaria del Piano (…), una dimensione finanziaria - nell’ambito di ciascun biennio a
partire dalla prima approvazione del PSC - non superiore al 5% del valore di riferimento
complessivo o non superiori al valore del 10% di ciascuna area tematica cui sono sottratte risorse
(…), a seguito dell’esame e approvazione del CdS, sono trasmesse alla Cabina di regia FSC per
opportuna informativa; ove superiori alle predette soglie, le modifiche sono sottoposte alla Cabina
di regia FSC per la relativa approvazione;

 
DATO ATTO che la riprogrammazione, per l’importo di euro 950.000,00, delle risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a complessivi euro 8.202.450,00, come generatesi, nell’ambito dell’Area
tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE della
Sezione ordinaria del PSC Molise, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 463/2022, da
destinare al finanziamento del progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada

7/11DGR N. 472 DEL 13-12-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22000



intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001, con soggetto
attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, da inserire nella medesima Area tematica e nel medesimo
Settore di intervento, non determina, per la Sezione ordinaria del PSC Molise, rispetto alla provenienza
delle risorse e alla destinazione proposta, variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori
di intervento del Piano, pertanto, non costituisce modifica sostanziale del Piano e non dovrà essere
sottoposta all’esame e all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, né essere oggetto di esame e
approvazione da parte della Cabina di regia FSC, né oggetto di informativa alla stessa; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che al progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada
intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001, ai sensi del comma 14
dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., si applicano i principi già vigenti per la
programmazione 2014-2020, le regole di governance e le modalità di attuazione e di monitoraggio del FSC
2014-2020, le disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione approvate dal CIPESS con la citata
delibera n. 2/2021, nonché il SI.GE.CO. del Piano adottato con determinazione del Direttore del I
Dipartimento, Autorità responsabile del PSC, n. 196 del 31 dicembre 2021, aggiornato con successiva
determinazione n. 68 del 04 maggio 2022 e, da ultimo, con determinazione n. 91 del 29 giugno 2022;
 
RICHIAMATI, con riferimento alla Governance del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, i
compiti relativi alla funzione di Responsabile dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA), come definiti
nella su citata deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 29 dicembre 2021 e riportati nel SI.GE.CO.
del Piano;
 
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 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 “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone
– Cercemaggiore I lotto”, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, e il relativo CUP
H57H19002400001;
 
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 di sottoporre all’approvazione della Giunta regionale:
 

-          la riprogrammazione, per l’importo di euro 950.000,00, delle risorse prive di obbligazioni
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giuridicamente vincolanti, pari a complessivi euro 8.202.450,00, come generatesi, nell’ambito
dell’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di intervento 07.01 TRASPORTO
STRADALE della Sezione ordinaria del PSC Molise, a seguito della deliberazione della Giunta
regionale n. 463/2022, da destinare al finanziamento del progetto “Messa in sicurezza ed
ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” – CUP
H57H19002400001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, da inserire nella
medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento;
 
-          la scheda prot. n. 203588/2022 del 09 dicembre 2022 di proposta di finanziamento del citato
progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone –
Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001, dell’importo di euro 950.000,00, con soggetto
attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, predisposta dal Direttore del IV Dipartimento, Direttore
del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, Responsabile dell’attuazione (RdA);

 
RICHIAMATE le leggi regionali 24 maggio 2022 n. 8 “Legge di stabilità regionale anno 2022” e n. 9
“Bilancio di previsione pluriennale triennio 2022-2024”;
 
RITENUTO di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in
raccordo con il Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Generale per la
Salute, a valle dell’adozione del presente atto, i necessari/eventuali adempimenti contabili per assicurare la
copertura finanziaria del progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale
Gildone – Cercemaggiore I lotto” - CUP H57H19002400001 per l’importo di euro 950.000,00;
 
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.     per l’effetto,
 
-          di riprogrammare, per l’importo di euro 950.000,00, le risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a complessivi euro 8.202.450,00, come generatesi, nell’ambito
dell’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di intervento 07.01 TRASPORTO
STRADALE della Sezione ordinaria del PSC Molise, a seguito della deliberazione della Giunta
regionale n. 463 del 07 dicembre 2022, da destinare al finanziamento del progetto “Messa in
sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” –
CUP H57H19002400001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, da inserire
nella medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento;

 
-          di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a euro 7.252.450,00, non assorbite dalla presente
riprogrammazione;
 
-          di approvare la scheda, prot. n. 203588/2022 del 09 dicembre 2022,  allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, di proposta di finanziamento del citato
progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone –
Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001, dell’importo di euro 950.000,00, con soggetto
attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, predisposta dal Direttore del IV Dipartimento, Direttore
del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, Responsabile dell’attuazione (RdA);
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-          di dare evidenza che, nella scheda, nella Sezione 1 “Contesto, Finalità, Coerenza con l’Area
tematica/Settore di intervento di riferimento”, laddove viene richiamata la “DGR 397 del
11.11.2022”, per un evidente mero refuso, viene erroneamente indicato il Comune di Sant’Elia a
Pianisi, invece del Comune di Sant’Elena Sannita;
 
3.     di dare evidenza, inoltre, che la riprogrammazione, per l’importo di euro 950.000,00, delle
risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, pari a complessivi euro 8.202.450,00, come
generatesi, nell’ambito dell’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di intervento
07.01 TRASPORTO STRADALE della Sezione ordinaria del PSC Molise, a seguito della
deliberazione della Giunta regionale n. 463/2022, da destinare al finanziamento del progetto
“Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I
lotto” – CUP H57H19002400001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, da
inserire nella medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento, non determina, per la
Sezione ordinaria del PSC Molise, rispetto alla provenienza delle risorse e alla destinazione
proposta, variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento del Piano,
pertanto, non costituisce modifica sostanziale del Piano e non dovrà essere sottoposta all’esame e
all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, né essere oggetto di esame e approvazione da
parte della Cabina di regia FSC, né oggetto di informativa alla stessa; 

 
4.     di dare evidenza, infine, che, al progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada
intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001, ai sensi del comma 14
dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., si applicano i principi già vigenti per la
programmazione 2014-2020, le regole di governance e le modalità di attuazione e di monitoraggio
del FSC 2014-2020, le disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione approvate dal
CIPESS con la citata delibera n. 2/2021, nonché il SI.GE.CO. del Piano adottato con
determinazione del Direttore del I Dipartimento, Autorità responsabile del PSC, n. 196 del 31
dicembre 2021, aggiornato con successiva determinazione n. 68 del 04 maggio 2022 e, da ultimo,
con determinazione n. 91 del 29 giugno 2022;
 
5.     di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in
raccordo con il Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione
Generale per la Salute, a valle dell’adozione del presente atto, i necessari/eventuali adempimenti
contabili per assicurare la copertura finanziaria del progetto “Messa in sicurezza ed
ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” - CUP
H57H19002400001, per l’importo di euro 950.000,00;

 
6.     di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC per la notifica dell’atto scaturente dal
presente documento istruttorio al Direttore del IV Dipartimento, Direttore del Servizio Infrastrutture
e Lavori Pubblici, per gli adempimenti consequenziali, nonché al Direttore del Servizio
Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e al Direttore della Direzione Generale
per la Salute, Organismo di Certificazione del PSC Molise;

 
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.

 

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI 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 SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE 

delibere del CIPESS n. 2/2021 

 
SCHEDA INTERVENTO 

 
 

Area Tematica 07 Trasporti e Mobilità 

Settore di Intervento 07.01 Trasporto Stradale  

 

 
“Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore  

I lotto”  

CUP: H57H19002400001 
 
 
 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
I
n
t
e
r
n
o
 
N
.
 
2
0
3
5
8
8
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
-
1
2
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22005



2 
 

TITOLI INTERVENTI 
“Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada 
intercomunale Gildone – Cercemaggiore - I lotto” 

1. CONTESTO, FINALITA', COERENZA CON 
L’AREA TEMATICA/SETTORE DI 
INTERVENTO DI RIFERIMENTO 

Nell’ambito della tema della Viabilità l’Amministrazione 
regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. 277 del 
23.07.2019 ha emanato un “Avviso Pubblico finalizzato alla 
definizione di un Piano di Interventi nel settore della Viabilità” 
rivolto alle Amministrazioni Provinciali, Comunali ed Enti vari, 
possessori di strade, affinché presentassero progetti 
finalizzati ad interventi nel settore della viabilità. La 
graduatoria, da ultimo, recentemente aggiornata ai sensi 
dell’art. 9 dell’Avviso pubblico sopra menzionato, con 
Determinazione del Direttore del Dipartimento IV n. 71 del 
12.04.2022, è stata presa in considerazione al fine di 
individuare interventi che potessero trovare copertura 
nell’Area Tematica 07 Trasporti e Mobilità – Settore di 
intervento 07.01 Trasporto Stradale. Con nota del 
16.11.2022, prot. n. 191071, il Direttore del Dipartimento IV 
ha chiesto ai Comuni posti nella graduatoria sopra 
richiamata, di voler comunicare ed inoltrare al Servizio 
Infrastrutture e Lavori Pubblici tutta la documentazione 
necessaria ed indispensabile al fine di giustificare la 
cantierabilità dell’intervento tale che lo stesso possa essere 
portato a gara di appalto per l’esecuzione dei lavori. 
Con DGR 397 del 11.11.2022 sono stati finanziati il comune di 
Pietracatella e il Comune di Sant’Elia a Pianisi. Il comune di 
Gildone, collocato a seguire della suddetta graduatoria, con 
nota acquisita al protocollo regionale in data 21.11.2022 
prot. n. 194089, ha trasmesso tutta la documentazione 
richiesta, giustificativa della cantierabilità dell’intervento 
proposto. Inoltre con Determinazione del Responsabile 
dell’ufficio tecnico n. 178 del 06/12/2022 il comune di 
Gildone ha avviato le procedure di gara. 

2. GESTIONE DGLI INTERVENTI 

L’intervento è a regia regionale. 
Il Soggetto Attuatore dell’Intervento è: Comune di Gildone 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Il costo totale del progetto è di euro 950.0000,00 

4. SOGGETTI BENEFICIARI Comune di Gildone 

5. SOGGETTI DESTINATARI 

La popolazione del comune di Gildone. 

6. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI - oggetto 
e forma di agevolazione (ove applicabile) 

 
Il finanziamento previsto a valere sul Piano di Sviluppo e 
Coesione della Regione Molise è pari ad euro 950.000,00. 
 

7. SPESE AMMISSIBILI 
 Spese tecniche: progettazione definitiva /esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase 
esecutiva; 
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 Sicurezza: oneri per la sicurezza; 

 Oneri previdenziali; 

 Lavori 

 Iva sui lavori e sulle spese tecniche 

 Spese Generali (incentivi, commissione giudicatrice, 
contributo ANAC, ecc.) 

8. CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI
 (ove applicabile) 

Non applicabile 

9. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Non applicabile 

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI 
SELEZIONE 

La proposta progettuale in oggetto, in linea con le attività 
già finanziate nelle precedenti annualità dal Fondo di 
Sviluppo e Coesione rientra nell’Area tematica 07, Linea di 
intervento 07.01. 
Il progetto risponde ai criteri di ammissibilità e di 
valutazione previsti dall’area tematica 7 – “Trasporti e 
mobilità” del Piano Sviluppo e Coesione. Nello specifico: 
Requisiti del progetto/proposta 

 Coerenza con strategia e obiettivi del Piano 
 
Efficacia del progetto/operazione  

 Capacità dell’intervento di migliorare, 
“modernizzare” le reti e i servizi di trasporto 
considerati cruciali per i sistemi regionali; 

 Capacità dell’intervento di ridurre i tempi di 
percorrenza. 

11. MODALITA' DI CONCESSIONE
 DELLE AGEVOLAZIONI 

L’atto di formale concessione del finanziamento in favore del 
comune di Gildone, predisposto dal Responsabile 
dell’Attuazione (RdA), disciplinerà le modalità di erogazione 
delle agevolazioni a carico delle risorse del FSC. 

12. MONITORAGGIO, ISPEZIONE E CONTROLLI 

Il soggetto attuatore ha l’obbligo di fornire con cadenza 
bimestrale i dati e le informazioni relativi all’avanzamento 
finanziario, fisico e procedurale del progetto, al fine di 
alimentare il sistema di monitoraggio SGP (Sistema Gestione 
Progetti) secondo le vigenti modalità e procedure 
concernenti il monitoraggio delle risorse del Fondo Sviluppo 
e Coesione. 
L’attuazione del progetto sarà costantemente monitorata, al 
fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva 
dell’avanzamento procedurale, fisico e di risultato. 
La Regione Molise si riserva il diritto di effettuare con le 
modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e 
controlli amministrativo-contabili, anche a campione, 
accedendo alla documentazione conservata presso il 
soggetto attuatore, al fine di accertare la regolarità della 
documentazione inerente alle attività finanziate e alle spese 
sostenute. 
Tali verifiche non esonerano comunque il soggetto attuatore 
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dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare 
e perfetta esecuzione del progetto finanziato e di ogni altra 
attività connessa. 
Il soggetto attuatore accetta incondizionatamente le forme 
di controllo previste dalla Regione Molise nell’ambito del 
Piano di Sviluppo e Coesione, inclusa la verifica puntuale di 
tutta la documentazione amministrativa e l’eventualità che 
l’intervento possa essere campionato per i controlli in loco. 
Il soggetto attuatore è tenuto a consentire le attività di 
controllo e a tenere a disposizione i documenti giustificativi 
relativi a tutte le spese riferite al progetto oggetto di 
finanziamento. 
L’impedimento all’eventuale svolgimento dei controlli in 
loco da parte della Regione Molise implica la sospensione 
dei pagamenti da parte della stessa e, in ultima istanza, la 
revoca del finanziamento. 

13. CRONOPROGRAMMA 

Il Comune di Gildone ha inoltrato nota prot. n. 5213 del 
5.12.2022, che integra ed aggiorna il crono programma 
allegato alla propria precedente nota del 18.11.2022, prot. n. 
4984, il cronoprogramma di seguito riportato:  
 

Attività 
Data 
Inizio 

Data Fine 

Progettazione definitiva aggiornata - 16/11/2022 

Progettazione esecutiva aggiornata - 16/11/2022 

Verbale di verifica e verbale di validazione - 17/11/2022 

Espletamento procedure di gara  
Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) 

06/12/2022 
Det. 

Comune n. 
178 del 

06.12.2022 

31/12/2022 

Esecuzione lavori 01/04/2023 31/03/2024 

Chiusura intervento  30/06/2024 

   
 

 

Il Responsabile dell’Attuazione 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE 

E LAVORI PUBBLICI 
f.f. 

Arch. Manuele BRASIELLO 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07-03-2005, n. 82 e ss. mm. e ii.  
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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

H57H19002400001 950.000,00 950.000,00 Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada
intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto”

Comune di Gildone

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
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 13-12-2022 DELIBERAZIONE N. 473
 
 

 
OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE
APPROVATO DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2021 CON DELIBERA N. 20.
CODICE PSCMOLISE. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12
AGOSTO 2021 E N. 38 DEL 16 FEBBRAIO 2022. SEZIONE ORDINARIA. AREA
TEMATICA 07 - TRASPORTI E MOBILITA' - SETTORE DI INTERVENTO 07.01 –
TRASPORTO STRADALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 463 DEL 7
DICEMBRE 2022. RIPROGRAMMAZIONE RISORSE FSC PRIVE DI OBBLIGAZIONI
GIURIDICAMENTE VINCOLANTI (OGV) PER L'INCREMENTO DEL VALORE
FINANZIARIO DEL PROGETTO COD. PAMOIN.VI.M85 "COLLEGAMENTO
TRASVERSALE TRA LE STRADE F.V. TRIGNO E F.V. BIFERNO E F.V. CASTELLELCE"
– CUP D21B19000650001.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CALENDA FILOMENA ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
5 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente
6 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 
 
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 673 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,
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espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE -
ANGELA AUFIERO , 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.     per l’effetto,
 
-          di riprogrammare, per l’importo di euro 5.828.097,19, le risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, riferite all’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di
intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE della Sezione ordinaria del PSC Molise, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 07 dicembre 2022, al netto di euro 950.000,00 di
cui alla propria deliberazione, adottata in data odierna, di riprogrammazione delle citate risorse,
per il finanziamento del progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada
intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” – CUP H57H19002400001, con soggetto
attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, pari a complessivi euro 7.252.450,00, da destinare
all’incremento del valore finanziario del progetto cod. PAMOIN.VI.M85 “Collegamento trasversale
tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP D21B19000650001, con
soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise – Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, che
passa da euro 25.000.000,00 a euro 30.828.097,19, inserito nella medesima Area tematica e nel
medesimo Settore di intervento, secondo la richiesta del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) con nota prot. n. 194975 del 22 novembre 2022, conservata agli atti;
 
-          di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a euro 1.424.352,81, non assorbite dalla presente
riprogrammazione;
 
3.     di dare evidenza che la citata riprogrammazione, per l’importo di euro 5.828.097,19, delle
risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, riferite all’Area tematica 07. TRASPORTI E
MOBILITA’ - Settore di intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE della Sezione ordinaria del PSC
Molise, da destinare all’incremento del valore finanziario del progetto cod. PAMOIN.VI.M85
“Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP
D21B19000650001, con soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise – Servizio Infrastrutture
e Lavori Pubblici, inserito nella medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento, non
determina, per la Sezione ordinaria del PSC Molise, rispetto alla provenienza delle risorse e alla
destinazione proposta, variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di
intervento del Piano, pertanto, non costituisce modifica sostanziale del Piano e non dovrà essere
sottoposta all’esame e all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, né essere oggetto di esame
e approvazione da parte della Cabina di regia FSC, né oggetto di informativa alla stessa;
 
4.     di dare evidenza, inoltre, che, dal cronoprogramma del progetto cod. PAMOIN.VI.M85
“Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP
D21B19000650001, incrementato nel valore finanziario da euro 25.000.000,00 a euro
30.828.097,19, comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento con propria nota prot. n.
203857/2022 del 09 dicembre 2022, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, si evince la compatibilità del conseguimento delle obbligazioni giuridicamente
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vincolanti con il termine del 30 giugno 2023 di cui al comma «7 bis» dell'articolo 44 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
introdotto dall’articolo 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con data prevista per la stipula del contratto, a valle
dell’aggiudicazione, il 28/06/2023;
 
5.     di dare evidenza, infine, che, ai sensi delle Linee guida attuative 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, approvate con delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, il CUP
D21B19000650001 del progetto “Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno
e F.V. Castellelce”, a valle dell’incremento del valore finanziario da euro 25.000.000,00 a euro
30.828.097,19, resta immutato, e che detto incremento dovrà essere rilevato dal sistema di
monitoraggio, pertanto con aggiornamento, da parte del Responsabile dell’Attuazione (RdA), dei
relativi dati finanziari nel Sistema Gestione Progetti (SGP), mittente per la BDU del MEF-RGS-
IGRUE;

 
6.     di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in
raccordo con il Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione
Generale per la Salute, a valle dell’adozione del presente atto, i necessari/eventuali adempimenti
contabili per assicurare la copertura finanziaria dell’incremento dell’importo di euro 5.828.097,19
del progetto cod. PAMOIN.VI.M85 “Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V.
Biferno e F.V. Castellelce” – CUP D21B19000650001;
 
7.     di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC per la notifica del presente atto al Direttore
del IV Dipartimento, Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, per gli adempimenti
consequenziali, nonché al Direttore del Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III
Dipartimento e al Direttore della Direzione Generale per la Salute, Organismo di Certificazione del
PSC Molise;
 
8.     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;
 
9.     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 approvato dal CIPESS nella seduta del
29 aprile 2021 con delibera n. 20. Codice PSCMOLISE. Deliberazioni della Giunta regionale n. 279 del 12
agosto 2021 e n. 38 del 16 febbraio 2022. Sezione Ordinaria. Area tematica 07 - TRASPORTI E
MOBILITA' - Settore di intervento 07.01 – TRASPORTO STRADALE. Deliberazione della Giunta regionale
n. 463 del 7 dicembre 2022. Riprogrammazione risorse FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti
(OGV) per l’incremento del valore finanziario del progetto cod. PAMOIN.VI.M85 “Collegamento trasversale
tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP D21B19000650001.
 
 
VISTE

-          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";
-          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, articolato in una Sezione ordinaria e in
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due Sezioni speciali (Sezione speciale 1 e Sezione speciale 2), rispettivamente, attuative degli
articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i.;
-          la delibera n. 86 adottata dal CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021 (G.U. SG n. 33 del
09 febbraio 2022), recante “Fondo Sviluppo e Coesione – Piano sviluppo e coesione. Modalità
unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”;

 
VISTA la deliberazione n. 279 del 12 agosto 2021 con cui la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, in prima istanza, da parte del CIPESS, nella seduta del 29 aprile 2021, con la citata
delibera n. 20, del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità dell’Amministrazione regionale;
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale:

-          n. 184 del 25 giugno 2021, con cui, in esecuzione di quanto disposto al punto 3 della citata
delibera del CIPESS n. 2/2021, 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;
-          n. 340 del 15 ottobre 2021, con cui, ai sensi del punto 4. «Sorveglianza del PSC e modifiche
del Piano» delle Disposizioni Generali della delibera del CIPESS n. 2/2021 e del punto 2.2 della
successiva delibera n. 20/2021, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e
Coesione della Regione Molise;
-          n. 492 del 29 dicembre 2021 con cui sono stati definiti la Governance e il modello
organizzativo regionale per la gestione del Piano Sviluppo e Coesione, nonché i compiti
dell’Autorità responsabile del PSC (ArPSC), dell’Organismo di Certificazione (OdC) e dei
Responsabili dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA);
-          n. 349 del 20 ottobre 2022, con cui, in sostituzione dell’Organismo di Certificazione del Piano
Sviluppo e Coesione designato con la richiamata deliberazione n. 184/2021, è stato individuato il
Direttore della Direzione Generale per la Salute, in cui è incardinato il su citato Servizio Risorse
finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, allo stato vacante;

 
RICHIAMATE, inoltre, le determinazioni del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale:

-          n. 196 del 31 dicembre 2021 di adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del
Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise;
-          n. 68 del 04 maggio 2022 di aggiornamento del SI.GE.CO. del Piano;
-          n. 91 del 29 giugno 2022 di ulteriore aggiornamento del SI.GE.CO. e di approvazione dei
Manuali e degli schemi-tipo di disciplinari;

 
DATO ATTO che il Piano Sviluppo e Coesione, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di
partenariato, è articolato nelle seguenti Aree Tematiche: 1 Ricerca e innovazione; 2 Digitalizzazione; 3
Competitività imprese; 4 Energia; 5 Ambiente e risorse naturali; 6 Cultura; 7 Trasporti e mobilità; 8
Riqualificazione urbana; 9 Lavoro e occupabilità; 10 Sociale e salute; 11 Istruzione e formazione; 12
Capacità amministrativa;
 
DATO ATTO che, ai sensi del punto 2.3. della delibera del CIPESS n. 20/2021, su proposta
dell’Amministrazione regionale, il Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, nella riunione del 20 dicembre
2021, ha approvato: i) l’integrazione del Piano con i settori d’intervento per area tematica e i corrispondenti
importi finanziari, il piano finanziario complessivo del PSC e le previsioni di spesa per ciascuna annualità
del primo triennio; ii) gli obiettivi perseguiti e i correlati indicatori di realizzazione e di risultato; iii) la
metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima
approvazione; iv) le proposte di modifica del Piano riferite alla Sezione ordinaria e ha espresso parere
favorevole sulla destinazione delle risorse non finalizzate, rinviando alla successiva approvazione della
Cabina di regia FSC; v) la relazione finale di chiusura parziale al 30 giugno 2021, con riferimento alle
risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica; ha preso
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atto della rimodulazione dei contenuti della Sezione speciale 1 del PSC, ai sensi del punto 3. della delibera
del CIPESS n. 2/2021, e dell’approvazione, di detta rimodulazione, da parte della Cabina di Regia FSC
nella seduta del 17/12/2021;
 
VISTA la deliberazione n. 38 del 16 febbraio 2022 con cui la Giunta regionale ha preso atto
dell’integrazione del PSC Molise con i settori d’intervento per area tematica e dei corrispondenti importi
finanziari, del piano finanziario complessivo del PSC e delle previsioni di spesa per ciascuna annualità del
primo triennio, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 dicembre 2021, di cui alle
Tabelle e Prospetti in cui è confluita l’attività di riclassificazione e assestamento dei dati per Area tematica
e per Settori di intervento del Piano, secondo quanto previsto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021, allegati
alla stessa deliberazione;
 
DATO ATTO che la Cabina di regia FSC, nella riunione del 12 aprile 2022, ha approvato le proposte
regionali sulla destinazione delle risorse non finalizzate presenti nel PSC Molise in sede di prima
approvazione, di cui al su citato punto iv);
 
RICHIAMATE

-          la deliberazione della Giunta regionale n. 24 del 31 gennaio 2022, con cui, a seguito della
ricognizione delle risorse del FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, riferite alla
Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, pari a complessivi euro
11.145.075,31, di cui euro 11.041.023,55 costituenti minori spese generate dai progetti inseriti nel
PSC Molise ed euro 104.051,76 risorse “non attribuite”, emerse a valle della prima approvazione
del PSC, è stata approvata la proposta di riprogrammazione di dette risorse;

 
-          la deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 03 febbraio 2022, con cui è stata approvata
la proposta di riprogrammazione delle risorse del FSC pari a euro 600.000,00, costituenti parte
delle minori spese generate dal progetto – CUP D16J21000000001, inserito, nell’ambito della
Sezione speciale 1 del PSC Molise, nell’Area tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE – Settore
di intervento 03.01 - INDUSTRIA E SERVIZI, da destinare al cofinanziamento di un Avviso i cui
progetti confluiranno nel Settore di intervento 03.02 – TURISMO E OSPITALITA’ della stessa Area
tematica 03 - COMPETITIVITA' IMPRESE della Sezione speciale 1 del Piano;

 
DATO ATTO, che le proposte di riprogrammazione di cui alle deliberazioni n. 24/2022 e n. 28/2022, sono
state esaminate e approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSC Molise, ai sensi dell’articolo 7 del
Regolamento Interno, con procedura scritta attivata con nota prot. n. 22120 del 07 febbraio 2022 e
conclusa con nota prot. n. 35821 del 25 febbraio 2022, entrambe conservate agli atti, in quanto modifica
sostanziale del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, determinando, per la Sezione ordinaria
del Piano, in relazione alla provenienza delle stesse e della destinazione proposta, variazioni del valore
finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento e, per la Sezione speciale 1, variazione dei soli
settori di intervento nell’ambito della medesima Area tematica, pertanto una modifica delle Tavole del
Piano;
 
DATO ATTO, inoltre, che, con nota prot. n. 44487/2022 del 08 marzo 2022, conservata agli atti, l’Autorità
responsabile del PSC ha trasmesso, secondo quanto disposto dalla delibera del CIPESS n.2/2021, al
Dipartimento per le Politiche di Coesione, la relativa informativa alla Cabina di regia FSC;
 
VISTA la determinazione n.140 del 29 luglio 2022 dell’Autorità Responsabile del PSC, Direttore del I
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, di approvazione delle Tavole aggiornate (Tabelle e
Prospetti) del Piano Sviluppo e Coesione, oggetto di successivo esame e approvazione da parte del
Comitato di Sorveglianza del PSC con procedura di consultazione scritta, attivata con nota prot. n.
134161/2022 del 02 agosto 2022 e conclusa con nota prot. n. 147355/2022 del 30 agosto 2022;
 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., ai Piani
Sviluppo e Coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020, nonché le
disposizioni quadro approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021;
 
CONSIDERATO, pertanto, che il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
(OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione, in riferimento alla Sezione ordinaria, è il 31
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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”;
 
VISTA la nota prot. n. 195904/2022 del 23 novembre 2022, conservata agli atti, con cui il Direttore del IV
Dipartimento, con riferimento al progetto cod. PAMOIN.VI.M85 “Collegamento trasversale tra le strade F.V.
Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP D21B19000650001, dell’importo di euro 25.000.000,00,
con soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise – Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, inserito
nell’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE
della Sezione ordinaria del PSC, ha trasmesso, all’Autorità responsabile del PSC, la nota del RUP prot. n.
194975 del 22 novembre 2022, di richiesta di un finanziamento aggiuntivo quantificato in euro
5.828.097,19 causato dall’aggiornamento al prezziario regionale vigente del progetto definitivo;
 
VISTA la citata nota del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 194975 del 22 novembre
2022, conservata agli atti;
 
DATO ATTO di quanto riportato nella stessa, in particolare che:

-          A seguito della redazione del progetto definitivo, aggiornato con l’ultimo prezziario della
Regione Molise Agosto 2022, è emersa la necessità di integrare il finanziamento dell’opera di un
importo pari a € 5.828.097,19, (corrispondente alla differenza dell’importo totale del quadro
economico di progetto e il finanziamento concesso di € 25.000.000,00).
-          La revisione del vecchio progetto definitivo (in realtà una vera e propria progettazione ex novo)
ha comportato, dal punto di vista tecnico, l’adeguamento dell’opera alle normative cogenti, la scelta
di un nuovo tracciato adeguato alle attuali esigenze di percorribilità e intersecante il meno possibile
gli eventi franosi censiti nell’area, la progettazione strutturale di opere d’arte imponenti, resesi
necessarie dopo le prove geognostiche;

 
VISTA la successiva nota prot. n. 203857/2022 del 09 dicembre 2022, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente documento istruttorio, con cui, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
facendo seguito alla propria nota n. 195904/2022, ha comunicato, all’Autorità responsabile del PSC e al
Direttore del IV Dipartimento, il cronoprogramma aggiornato del progetto in parola, trasmettendo il nuovo
quadro economico (QE), di importo pari a euro 30.828.097,19, comprensivo del finanziamento aggiuntivo
richiesto, anche questo parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
 
DATO ATTO che, dal cronoprogramma aggiornato del progetto cod. PAMOIN.VI.M85 “Collegamento
trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP D21B19000650001, risulta la
previsione della stipula del contratto in data 28/06/2023, a valle dell’aggiudicazione prevista per il
23/05/2023;
 
RICHIAMATO l’articolo 56 “Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione” del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che, al comma 3, introduce, dopo il comma 7, il comma
«7 bis» all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58;
 
CONSIDERATO che il citato comma «7 bis», dispone che: “Con delibera del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare entro il 30 novembre
2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di
coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della 
Ragioneria generale dello Stato,  sono  individuati  gli interventi  infrastrutturali,   privi   al   30   
giugno   2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n.
26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in 
relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali
di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato
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rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione  dei  sistemi  di   monitoraggio   
determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque
intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si
intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle  derivanti  dalla stipulazione del contratto ai
sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la
progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;
 
DATO ATTO che, dal cronoprogramma del progetto cod. PAMOIN.VI.M85 “Collegamento trasversale tra le
strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP D21B19000650001, incrementato nel valore
finanziario da euro 25.000.000,00 a euro 30.828.097,19, comunicato dal Responsabile Unico del
Procedimento, si evince la compatibilità del conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti con
il richiamato termine del 30 giugno 2023 di cui al comma «7 bis» dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introdotto dall’articolo 56 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con
data prevista per la stipula del contratto, a valle dell’aggiudicazione, il 28/06/2023;
 
VISTA, inoltre, la nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri prot. n. 0008557-P-07/12/2022, conservata agli atti, con cui, ai sensi di quanto altro disposto dal
citato articolo 56 del decreto-legge n. 50/2022, è stata avviata la prevista ricognizione dello stato di
attuazione dei progetti del PSC a titolarità dell’Amministrazione regionale, che rientrano in salvaguardie, al
fine di acquisire le informazioni da utilizzare per la predisposizione degli elenchi dei progetti da allegare alla
delibera del CIPESS prevista dallo stesso articolo 56;
 
DATO ATTO che, nella lista dei progetti del PSC Molise allegata alla predetta nota prot. n. 0008557-P-
07/12/2022, è inserito anche il progetto cod. PAMOIN.VI.M85 “Collegamento trasversale tra le strade F.V.
Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP D21B19000650001, dell’importo di euro 25.000.000,00,
per il quale, fra gli altri, si chiede l’aggiornamento/integrazioni dei dati;
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 463, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 7 dicembre 2022,
con cui, atteso il su citato termine del 31 dicembre 2022 per il conseguimento delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti, sulla base delle relative comunicazioni/proposte dei Responsabili dell’attuazione
(RdA) degli interventi del PSC, sono state definanziate le risorse riferite ai progetti non in grado di
conseguirle entro detto termine, al fine di renderle disponibili alla riprogrammazione per il finanziamento di
nuovi interventi in grado di conseguirle e scongiurare la perdita delle risorse assegnate all’Amministrazione
regionale, fra cui risorse pari a euro 8.202.450,00 relative all’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA'
– Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE della Sezione ordinaria del Piano;
 
CONSIDERATO che, qualora dette risorse, prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, non siano
riprogrammate per il finanziamento di progetti in grado di conseguirle entro il termine del 31 dicembre
2022, ai sensi di quanto disposto con delibera del CIPE n. 25/2016, al punto 2. e), è prevista la revoca
delle stesse;
 
RICHIAMATA la proposta di atto deliberativo, predisposta da questo Ufficio Programmazione e
Coordinamento Attuativo Programmi FSC del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione del I Dipartimento, che sarà sottoposta all’approvazione della Giunta regionale nella prima
seduta utile, con cui sono state riprogrammate, per l’importo di euro 950.000,00, le su citate risorse prive
di obbligazioni giuridicamente vincolanti, pari a complessivi euro 8.202.450,00, come generatesi,
nell’ambito dell’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ – Setto
re di intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE della Sezione ordinaria del PSC Molise, a seguito della
deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 07 dicembre 2022, per il finanziamento del progetto
“Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” –
CUP H57H19002400001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, da inserire nella
medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento, rinviando a successivo atto la
riprogrammazione delle risorse residue pari a euro 7.252.450,00;
 
RITENUTO, pertanto, di riprogrammare, di dette risorse residue, euro 5.828.097,19 per incrementare il
valore finanziario del progetto cod. PAMOIN.VI.M85 “Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e
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F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP D21B19000650001, che passa da euro 25.000.000,00 a euro
30.828.097,19, progetto inserito, come su indicato, nella medesima Area tematica 07. TRASPORTI E
MOBILITA' e nel medesimo Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE della Sezione
ordinaria del PSC Molise, secondo la richiesta prot. n. 194975/2022 del Responsabile Unico del
Procedimento;
 
DATO ATTO che le risorse del FSC riferite all’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di
intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE, prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 07 dicembre 2022, al netto di euro 950.000,00 di cui alla
citata proposta di atto deliberativo di riprogrammazione per il finanziamento del progetto “Messa in
sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” – CUP
H57H19002400001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, pari a complessivi euro
7.252.450,00, risulteranno assorbite dalla presente riprogrammazione per euro 5.828.097,19, pertanto la
riprogrammazione delle risorse residue, pari a euro 1.424.352,81, va rinviata a successivo atto;
 
RICHIAMATO quanto disposto dalla delibera del CIPESS n. 2/2021, in particolare:

-          il CdS esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla
sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché
il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento;
-          (…) per l’intero PSC nel caso di titolarità di regioni o città metropolitane, le modifiche aventi,
per la sezione ordinaria del Piano (…), una dimensione finanziaria - nell’ambito di ciascun biennio a
partire dalla prima approvazione del PSC - non superiore al 5% del valore di riferimento
complessivo o non superiori al valore del 10% di ciascuna area tematica cui sono sottratte risorse
(…), a seguito dell’esame e approvazione del CdS, sono trasmesse alla Cabina di regia FSC per
opportuna informativa; ove superiori alle predette soglie, le modifiche sono sottoposte alla Cabina
di regia FSC per la relativa approvazione;

 
DATO ATTO che la riprogrammazione, per l’importo di euro 5.828.097,19, delle risorse prive di
obbligazioni giuridicamente vincolanti, riferite all’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di
intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE della Sezione ordinaria del PSC Molise, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 07 dicembre 2022, al netto di euro 950.000,00 di cui alla
citata proposta di atto deliberativo di riprogrammazione per il finanziamento del progetto “Messa in
sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” – CUP
H57H19002400001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, pari a complessivi euro
7.252.450,00, da destinare all’incremento del valore finanziario del progetto cod. PAMOIN.VI.M85
“Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP
D21B19000650001, con soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise – Servizio Infrastrutture e lavori
Pubblici, inserito nella medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento, non determina, per
la Sezione ordinaria del PSC Molise, rispetto alla provenienza delle risorse e alla destinazione proposta,
variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di intervento del Piano, pertanto, non
costituisce modifica sostanziale del Piano e non dovrà essere sottoposta all’esame e all’approvazione del
Comitato di Sorveglianza, né essere oggetto di esame e approvazione da parte della Cabina di regia FSC,
né oggetto di informativa alla stessa; 
 
CONFERMATO che al progetto cod. PAMOIN.VI.M85 “Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e
F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP D21B19000650001, incrementato nel valore finanziario da euro
25.000.000,00 a euro 30.828.097,19, con soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise – Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici, ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i.
, si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020, le regole di governance e le modalità
di attuazione e di monitoraggio del FSC 2014-2020, le disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e
Coesione approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021, nonché il SI.GE.CO. del Piano adottato
con determinazione del Direttore del I Dipartimento, Autorità responsabile del PSC, n. 196 del 31 dicembre
2021, aggiornato con successiva determinazione n. 68 del 04 maggio 2022 e, da ultimo, con
determinazione n. 91 del 29 giugno 2022;
 
RICHIAMATI, con riferimento alla Governance del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, i
compiti relativi alla funzione di Responsabile dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA), come definiti
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nella su citata deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 29 dicembre 2021 e riportati nel SI.GE.CO.
del Piano;
 
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 Linee guida attuative;
 
DATO ATTO che le citate Linee guida attuative prevedono, fra l’altro, che “Il CUP richiesto dal soggetto
responsabile (titolare dell’intervento) e il suo corredo informativo resteranno, immutati nel tempo anche se
intervengono variazioni in corso di realizzazione del progetto, come ad esempio un incremento
dell’importo previsto o delle fonti finanziarie intervenute: l’evoluzione di tali informazioni sarà rilevata,
attraverso la chiave del CUP, dal sistema di monitoraggio attuativo competente”;
 
DATO ATTO, pertanto, che il CUP D21B19000650001 del progetto “Collegamento trasversale tra le strade
F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce”, a valle dell’incremento del valore finanziario da euro
25.000.000,00 a euro 30.828.097,19, resta immutato, e che detto incremento dovrà essere rilevato dal
sistema di monitoraggio, pertanto con aggiornamento, da parte del Responsabile dell’Attuazione (RdA),
dei relativi dati finanziari nel Sistema Gestione Progetti (SGP), mittente per la BDU del MEF-RGS-IGRUE;
 
RITENUTO di sottoporre all’approvazione della Giunta regionale la riprogrammazione, per l’importo di euro
5.828.097,19, delle risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, riferite all’Area tematica 07.
TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE della Sezione ordinaria
del PSC Molise, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 07 dicembre 2022, al netto di
euro 950.000,00 di cui alla proposta di atto deliberativo di riprogrammazione per il finanziamento del
progetto “Messa in sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I
lotto” – CUP H57H19002400001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, pari a
complessivi euro 7.252.450,00, da destinare all’incremento del valore finanziario del progetto cod.
PAMOIN.VI.M85 “Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” –
CUP D21B19000650001, con soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise – Servizio Infrastrutture e
lavori Pubblici, che passa da euro 25.000.000,00 a euro 30.828.097,19, inserito nella medesima Area
tematica e nel medesimo Settore di intervento;

 
RICHIAMATE le leggi regionali 24 maggio 2022 n. 8 “Legge di stabilità regionale anno 2022” e n. 9
“Bilancio di previsione pluriennale triennio 2022-2024”;
 
RITENUTO di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in
raccordo con il Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione Generale per la
Salute, a valle dell’adozione del presente atto, i necessari/eventuali adempimenti contabili per assicurare la
copertura finanziaria dell’incremento dell’importo di euro 5.828.097,19 del progetto cod. PAMOIN.VI.M85
“Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP
D21B19000650001;
 
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;
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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.     per l’effetto,
 
-          di riprogrammare, per l’importo di euro 5.828.097,19, le risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, riferite all’Area tematica 07. TRASPORTI E MOBILITA’ - Settore di
intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE della Sezione ordinaria del PSC Molise, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 07 dicembre 2022, al netto di euro 950.000,00 di
cui alla proposta di atto deliberativo di riprogrammazione, che sarà sottoposta all’approvazione
della Giunta regionale nella prima seduta utile, per il finanziamento del progetto “Messa in
sicurezza ed ammodernamento della strada intercomunale Gildone – Cercemaggiore I lotto” –
CUP H57H19002400001, con soggetto attuatore/beneficiario il Comune di Gildone, pari a
complessivi euro 7.252.450,00, da destinare all’incremento del valore finanziario del progetto cod.
PAMOIN.VI.M85 “Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V.
Castellelce” – CUP D21B19000650001, con soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise –
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, che passa da euro 25.000.000,00 a euro 30.828.097,19,
inserito nella medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento, secondo la richiesta
del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con nota prot. n. 194975 del 22 novembre 2022,
conservata agli atti;
 
-          di rinviare a successivo atto la riprogrammazione delle risorse prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pari a euro 1.424.352,81, non assorbite dalla presente
riprogrammazione;
 
3.     di dare evidenza che la citata riprogrammazione, per l’importo di euro 5.828.097,19, delle
risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, riferite all’Area tematica 07. TRASPORTI E
MOBILITA’ - Settore di intervento 07.01 TRASPORTO STRADALE della Sezione ordinaria del PSC
Molise, da destinare all’incremento del valore finanziario del progetto cod. PAMOIN.VI.M85
“Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP
D21B19000650001, con soggetto attuatore/beneficiario la Regione Molise – Servizio Infrastrutture
e Lavori Pubblici, inserito nella medesima Area tematica e nel medesimo Settore di intervento, non
determina, per la Sezione ordinaria del PSC Molise, rispetto alla provenienza delle risorse e alla
destinazione proposta, variazioni del valore finanziario delle Aree tematiche e dei Settori di
intervento del Piano, pertanto, non costituisce modifica sostanziale del Piano e non dovrà essere
sottoposta all’esame e all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, né essere oggetto di esame
e approvazione da parte della Cabina di regia FSC, né oggetto di informativa alla stessa;
 
4.     di dare evidenza, inoltre, che, dal cronoprogramma del progetto cod. PAMOIN.VI.M85
“Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce” – CUP
D21B19000650001, incrementato nel valore finanziario da euro 25.000.000,00 a euro
30.828.097,19, comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento con propria nota prot. n.
203857/2022 del 09 dicembre 2022, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
documento istruttorio, si evince la compatibilità del conseguimento delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti con il termine del 30 giugno 2023 di cui al comma «7 bis» dell'articolo 44
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, introdotto dall’articolo 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con data prevista per la stipula del contratto, a valle
dell’aggiudicazione, il 28/06/2023;
 
5.     di dare evidenza, infine, che, ai sensi delle Linee guida attuative dell’articolo 11, commi 2 - bis,
2 - ter, 2 - quater e 2 - quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall’articolo
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41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, approvate con delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, il CUP
D21B19000650001 del progetto “Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno
e F.V. Castellelce”, a valle dell’incremento del valore finanziario da euro 25.000.000,00 a euro
30.828.097,19, resta immutato, e che detto incremento dovrà essere rilevato dal sistema di
monitoraggio, pertanto con aggiornamento, da parte del Responsabile dell’Attuazione (RdA), dei
relativi dati finanziari nel Sistema Gestione Progetti (SGP), mittente per la BDU del MEF-RGS-
IGRUE;

 
6.     di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in
raccordo con il Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Direzione
Generale per la Salute, a valle dell’adozione del presente atto, i necessari/eventuali adempimenti
contabili per assicurare la copertura finanziaria dell’incremento dell’importo di euro 5.828.097,19
del progetto cod. PAMOIN.VI.M85 “Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V.
Biferno e F.V. Castellelce” – CUP D21B19000650001;
 
7.     di dare mandato all’Autorità responsabile del PSC per la notifica dell’atto scaturente dal
presente documento istruttorio al Direttore del IV Dipartimento, Direttore del Servizio Infrastrutture
e Lavori Pubblici, per gli adempimenti consequenziali, nonché al Direttore del Servizio
Rendicontazione Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e al Direttore della Direzione Generale
per la Salute, Organismo di Certificazione del PSC Molise;

 
8.     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;
 

9.     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.

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELINA LITTERIO

Il Direttore
ANGELA AUFIERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI 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

 
 IV DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

          

 

 

    (..)    All’ Autorità Regionale del PSC 

    Direttore del I Dipartimento 

    della Regione Molise 
    Pec:interna 

 

       Al Direttore del IV Dipartimento  

    della Regione Molise 
    Pec:interna 

 

    (..)    All’ Assessore ai LLPP  

    della Regione Molise 
    Pec:interna 

 

OGGETTO: “Completamento strada di collegamento tra la F.V. Trigno e la F.V. Biferno all'altezza 

del Comune di Palata”. Codice Progetto PAMOIN.VI.M85 CUP D21B19000650001 a valere sulle 

risorse FSC 2014 2020 per un importo di € 25.000.000,00. Invio Cronoprogramma Aggiornato e QE. 
 

 

Facendo seguito alla nota protocollo n. 195904/2022 del 23/11/25022, trasmessa dal Direttore del IV 

Dipartimento con riferimento all’intervento di cui all’oggetto, si riporta di seguito il Cronoprogramma 

aggiornato e si allega il nuovo QE.  

 

Cronoprogramma Intervento:  

 
CUP D21B19000650001 

Cronoprogramma aggiornato  Data 
prevista 

Data 
effettiva Note 

1. Affidamento Redazione Progetto Definitivo  19/09/2021 D. D.  n. 5461  
2. Consegna elaborati del progetto definitivo aggiornato  22/08/2022 Verbale di consegna  
3. Approvazione progetto ai sensi dell’articolo 19 del DPR 

327  28/10/2022 DD n.274 del 28/10/2022 

4. Acquisizione parere regionale sull’adozione varianti 
urbanistiche adottate dai Comuni 30/12/2022   

5. Acquisizione parere CTAR 15/01/2023   
6. Approvazione progetto e conclusione conferenza di 

Servizi 16/01/2023   

7. Verifica Progettazione 16/03/2023   
8. Validazione  18/03/2023   
9. DD di indizione gara prog esecutiva + esecuzione lavori 21//03/2023   

10. Pubblicazione bando di gara 23/03/2023   
11. Termine Acquisizione offerte 23/04/2023   
12. Determina di aggiudicazione  23/05/2023   
13. Stipula del contratto 28/06/2023   
14.    Termine redazione progetto esecutivo 27/08/2023   
15.    Inizio Lavori  30/12/2023   
16.    Fine Lavori 30/12/2025   
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Regione Molise

 
 IV DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

          

 

 

  

 

  IL RUP  

        (Ing. Fedele CUCULO) 
 

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

 

Si Allega QE 
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A

A.1 0

A.2 22.120.346,92

TOTALE 22.120.346,92

di cui incidenza della manodopera 13,77% euro 3.045.971,77

1,00% 221.203,47

euro 21.899.143,45

B

B.1 22% 4.866.476,32

B.2

B2.1

euro 300.894,49

euro 227.645,50

euro 94.580,53

euro 623.120,52

Contributo Integrativo Cassa Profess. 4% euro 24.924,82

I.V.A. 22% euro 137.086,51

785.131,86

B2.2

euro 403.909,88

euro 224.394,38

euro 628.304,26

Contributo Integrativo Cassa Profess. 4% euro 25.132,17

I.V.A. 22% euro 138.226,94

791.663,37

B2.3

148.541,79

Collaudo Amministrativo Lavori euro 75.664,42

224.206,21

Contributo Integrativo Cassa Profess. 4% euro 8.968,25

I.V.A. 22% euro 49.325,37

Totale competenze professionali per COLLAUDO 282.499,82

B2.5 Verifica Progetto euro 108.868,22

Contributo Integrativo Cassa Profess. 4% euro 4.354,73

I.V.A. 22% euro 24.909,05

Totale competenze professionali per VERIFICA 138.132,00

B.3 Rilievi, monitoraggi ed indagini geognostiche 95.425,19

I.V.A. 22% 20.993,54

Totale monitoraggi ed indagini geognostriche 116.418,73

B.4 Allacciamenti pubblici servizi 0,00

B.5 Acquisizione aree

espropri euro 728.000,00

maggiorazioni euro 0,00

Oneri afferenti euro 0,00

TOTALE ESPROPRI 728.000,00

B.6 Incentivi per funzioni tecnico previste dall'articolo 113 del Deccreto Legisaltivo 50/2016 265.444,16

B.6.1 Incentivi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 del regolamento regionale (DGR 2018) 159.266,50

B.6.2 Incentivi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 del regolamento regionale (DGR 2018) 53.088,83

B.7 Spese per commissioni aggiudicatrici 56.000,00

B.8 2,1% 465.628,68

euro 8.707.750,27

euro 30.828.097,19

IMPORTO A BASE D'ASTA

Lavori a misura 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

INTERVENTO CASTELLECE

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI

Lavoro a corpo 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

Direzione Lavori

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. sui lavori

COMPETENZE PROFESSIONALI

PROGETTAZIONE 

Aggiornamento progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

CoordinamentoSicurezza Progettazione

Sommano

Totale competenze professionali da contratto

 DIREZIONE LAVORI e CSE

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione

Sommano

Totale competenze professionali per DIREZIONE LAVORI e CSE

Competenze calcolate per COLLAUDO

collaudo sismico in corso d'opera

TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO DI INTERVENTO

Imprevisti 

Sommano
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REGIONE MOLISE 
                       Seduta di Giunta 28 novembre 2022 elenco delibere adottate  

 

 
 

Data 
Numero 

I.E. 

 

Oggetto 

 
28-11-2022 

418 
IE 

 

D.M. 13 LUGLIO 2022 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. 
RIPARTO  DISPONIBILITÀ 2022" (G.U.  SERIE GENERALE N.187 DELL'11 AGOSTO 2022) - IMPORTO: EURO 3.171.875,05 
- RIPARTIZIONE IN FAVORE DEI COMUNI 

 
28-11-2022 

419 
IE 

 
TAR MOLISE – RICORSI PROPOSTI DAL SATI, ATM. VIAGGI DI MAIO  PROVVEDIMENTI 

 

28-11-2022 
420 
IE 

 

DGR. 37/2022 - MODIFICA ALLEGATO A1 

 

28-11-2022 
421 
IE 

 

RINNOVO DEL RAPPORTO DI UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO IN USCITA, EX D.G.R. N. 603 DEL 28 
MAGGIO  2001, DEL DIPENDENTE REGIONALE SIG. LUCIO LIBERATORE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – 
AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI – ARCHIVIO NOTARILE. PROVVEDIMENTI 

 

28-11-2022 
422 
IE 

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER IL"RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI 
SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1, LETT. E) DE D.LGS. 23.06.2011, N. 118 "(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI 
LORO ORGANISMI) 

 

28-11-2022 
423 
IE 

 

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL  
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE I APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. 
(STORNO 61) 

 

28-11-2022 
424 
IE 

 
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1, LETTERA A) 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SS.MM.II. – ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 580/2020 – 
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA. 

 
28-11-2022 

425 
IE 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1 LETT. A), DEL 
D.LGS. 23 GIUGNO  2011, N. 118", AI FINI DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
PROVINCIALE DI  CAMPOBASSO, SEZIONE 1,  N. 725/1/2016 DEL 03/11/2016. 

 
28-11-2022 

426 
IE 

 

PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE  
2021 CON DELIBERA N.  20. CODICE PSCMOLISE. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12 AGOSTO 
2021 E N. 38 
DEL 16 FEBBRAIO 2022.  SEZIONE ORDINARIA. AREA TEMATICA 06 CULTURA - SETTORE DI INTERVENTO 06.02 
ATTIVITA' CULTURALI. RIPROGRAMMAZIONE RISORSE FSC PRIVE DI OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI 
(OGV) 
- ECONOMIE - PER INCREMENTO  VALORE FINANZIARIO PROGETTO COD PAMOTC.MI.042 "PALCOSCENICI: IL 
MOLISE È DI SCENA" - PROGRAMMA DI EVENTI DI  VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO 
CULTURALE DELLA REGIONE MOLISE - CUP  D19I22000640001. 

 

28-11-2022 
427 
IE 

 

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL 
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE I APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. 
(STORNO 65) 
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REGIONE MOLISE 
                       Seduta di Giunta 28 novembre 2022 elenco delibere adottate  

 

 
 

Data 
Numero I.E. 

 

Oggetto 

 

28-11-2022 
428 
IE 

 
VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL  
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE I APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS.118 DEL 2011 E SS.MM.II. - 
STORNO 64 

 

28-11-2022 
429 
IE 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO  73, COMMA 1, 
LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GIUGNO 2011, N. 118", E REGOLARIZZAZIONE DI  SOMME ANTICIPATE DA 
TESORIERE – PROVVISORI USCITA N. 20 E 21 DEL 18.01.2022 

 

28-11-2022 
430 
IE 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO  73, COMMA 1,  
LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118" – ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 
268/2006. 

 

28-11-2022 
431 
IE 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1,  
LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118", E REGOLARIZZAZIONE DI  SOMME ANTICIPATE  
DAL TESORIERE – QUOTA TASSA DI  REGISTRAZIONE PER IL DECRETO INGIUNTIVO  EMESSO DAL TAR MOLISE 

 

28-11-2022 
432 
IE 

 

FS06 – SCIOVIA A FUNE ALTA "SAN NICOLA", SITA NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DI CAMPITELLO MATESE DEL  
COMUNE DI SAN MASSIMO (CB). REVISIONE GENERALE DEL 20° ANNO.  APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE 
COSTRUTTIVA RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DEI RACCOGLI FUNE ALLE PULEGGE. 
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REGIONE MOLISE 
                       Seduta di Giunta 29 novembre 2022 elenco delibere adottate  

 

 
 

Data 
Numero I.E. 

 

Oggetto 

 

29-11-2022 
433 
IE 

 

ARTICOLO 8 DELLA L.R. N. 15/1991 E SS.MM.II.. RIMODULAZIONE DELLA SEGRETERIA 
PARTICOLARE DEL SIG.  SOTTOSEGRETARIO DELLA GIUNTA  REGIONALE SIG. ROBERTO DI BAGGIO 

 

29-11-2022 
434 
IE 

 

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, DEL DOCUMENTO TECNICO DI 
ACCOMPAGNAMENTO E DEL  BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COMMI 1 E 2 
DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. (STORNO 68). 

 

29-11-2022 
435 
IE 

 

MISURE PER IL COMPLETAMENTO ASSISTITO DELLA EXIT STRATEGY DAL SETTORE DELLA PRODUZIONE 
AVICOLA REGIONALE. ULTERIORI PROVVEDIMENTI PERIODO 26/06/2022 - 27/06/2023 

 

29-11-2022 
436 
IE 

 

ARTICOLO 8 DELLA L.R. N. 15/1991 E SS.MM.II.. RIMODULAZIONE DELLA SEGRETERIA 
PARTICOLARE DEL SIG. ASSESSORE  DELLA GIUNTA REGIONALE DOTT. QUINTINO PALLANTE. ULTERIORI 
PROVVEDIMENTI 

 

29-11-2022 
437 
IE 

 
PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE  
2021 CON DELIBERA N.  20. CODICE PSCMOLISE. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12 
AGOSTO 2021 E N. 38 DEL 16 FEBBRAIO 2022.  SEZIONE ORDINARIA. AREA TEMATICA 02 – CULTURA - SETTORE DI 
INTERVENTO 06.01 – PATRIMONIO E PAESAGGIO. RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PRIVE DI OBBLIGAZIONI 
GIURIDICAMENTE VINCOLANTI PER IL FINANZIAMENTO  DEL PROGETTO "FORMA SAEPINI - STUDIO E 
VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO – PRIMO STRALCIO" - CUP  F91F22003270002.  
APPROVAZIONE SCHEDA. 

 

29-11-2022 
438 
IE 

 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, 
COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118, REGOLARIZZAZIONE DI SOMME 
ANTICIPATE DAL TESORIERE IN ESECUZIONE  DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME DEL TRIBUNALE DI 
CAMPOBASSO DEL 19.05.2022 (PROC.ES. N. 423/2021, PROVVISORIO  DI USCITA N. 7980 DEL 23.06.2022. 

 

29-11-2022 
439 
IE 

 

CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE A LIVELLO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENINO MERIDIONALE 
LE ATTIVITÀ PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "BILANCIO IDROLOGICO NAZIONALE" DEL PIANO 
OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020 "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE" – LINEA DI 
AZIONE "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI" 

 

29-11-2022 
440 
IE 

 

ADESIONE DELLA REGIONE MOLISE ALLA "CARTA DELLA MISSIONE PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI"  PROMOSSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER PERSEGUIRE LA RESILIENZA AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI ENTRO IL 
2030. 

 

29-11-2022 
441 
IE 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, 
LETTERA A), DEL  DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SS.MM.II. – DERIVANTI DA PROVVISORI DI 
USCITA EMESSI DAL TESORIERE REGIONALE, DA REGOLARIZZARE. 

 

29-11-2022 
442 
IE 

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 416 DEL 3-08-2015 COSÌ COME MODIFICATA DALLA D.G.R. N. 555 DEL 
10- 12-2018 -  PIANO ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA LIBERA: SECONDO SEMESTRE 2022. DIFFERIMENTO 
TERMINE ULTIMO 
DI PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI 
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REGIONE MOLISE 
                       Seduta di Giunta 29 novembre 2022 elenco delibere adottate  

 

 
 

 
29-11-2022 

443 
IE 

 

BILANCIO CONSOLIDATO DELLA REGIONE MOLISE PER L'ESERCIZIO 2021. DETERMINAZIONI. 

 

29-11-2022 
444 
IE 

 

APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA REGIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (SRACC), IN 
COERENZA CON  LE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA E IN ARMONIA CON LA STRATEGIA 
NAZIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI  CLIMATICI (SNACC) APPROVATA  CON DECRETO DIRETTORIALE 
N. 86/2015. 
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Data 
Numero I.E. 

 

Oggetto 

 

30-11-2022 
445 
IE 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO  FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, 
LETTERA A), DEL  DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118" E SS.MM.II PER SORTE CAPITALE E SPESE DI 
LITE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ESEGUITA DA CENTRO SERVIZI 
FORMAZIONE E OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE  RGE N. 90/2022. 

 

30-11-2022 
446 
IE 

 

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL  
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. 
(STORNO 73). 

 

30-11-2022 
447 
IE 

 

VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL  
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE IN  APPLICAZIONE DELL'ART. 51COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. 
(STORNO 75). 

 

30-11-2022 
448 
IE 

 

D.M. 23 APRILE 1992 – D.M. 28 OTTOBRE 1992 – CORSI PER L'ESERCIZIO DELLE ARTI AUSILIARIE DI OTTICO - 
ISTITUTO  POLITECNICO "KEPLERO" – TERMOLI – AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DEL CORSO 
SPERIMENTALE BIENNALE PER 
L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'ARTE  AUSILIARIA DI OTTICO – BIENNIOFORMATIVO 2023-
2025 (ANNI SCOLASTIC  2023-2024 E 2024-2025). 

 

30-11-2022 
449 
IE 

 
CONTRATTI DECENTRATI INTEGRATIVI DEL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER GLI ANNI 
2018, 2019, 2020 E 2021 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA. 

 

30-11-2022 
450 
IE 

 

TAR MOLISE, RG N. 174/2022, L.T. SRL – PROVVEDIMENTI 

 

30-11-2022 
451 
IE 

 

APPROVAZIONE BOZZA DI "INTESA PER L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE 
PROVINCE  AUTONOME". 

 

30-11-2022 
452 
IE 

 

D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N.368, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - D.M. 7 MARZO 2006 E SS.MM.II. - 
BANDO DI  CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE 
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2022 - 2025.PROVVEDIMENTI. 

 

30-11-2022 
453 
IE 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, 
LETTERA  A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118" – ESECUZIONE SENTENZA N. 24391/2013 
PUBBLICATA IL 04/12/2013 E RESA DAL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE NEL GIUDIZIO R.G. N. 
28778/2008 

 
30-11-2022 

454 
IE 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, 
LETTERA  A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SS.MM.II. - DERIVANTE PROVVEDIMENTI IN 
FAVORE DI RICORRENTI. 

 
30-11-2022 

455 
IE 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73,COMMA 1,  
LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SS.MM. E II. - SENTENZA N. 59/2019, DEL 
01.03.2019 DEPOSITATA IL 05.07.2019 - CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO, NEL GIUDIZIO AVENTE N. R.G. 
70/2018 R.G. LAV 
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30-11-2022 
456 
IE 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO  FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1,  
LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SS.MM. E II. - SENTENZA N. 204/2021, DEL 
01.11.2021 TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, SEZIONE LAVORO N. R.G. 178/2020. 

 

30-11-2022 
457 
IE 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1, LETT. A)  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SS.MM..II - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
ARMONIZZAZIONEDEI  SISTEM CONTABILI E  DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E 
DEI LORO ORGANISMI) PER IL DECRETO INGIUNTIVO N. 60/2021 E DELLA SENTENZA N.00307/2022 
REG.PROV.COLL. N.00122/2022 REG.RIC., PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ  PER LE FATTURE 
ANNO:2019 – 2020 EMESSE DALLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. CON SEDE LEGALE IN MILANO,  PIAZZA ADRIANO 
OLIVETTI. 

 

30-11-2022 
458 
IE 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, 
LETTERA  A), DEL  DECRETO LEGISLATIVO  GIUGNO 2011, N. 118 E SS.MM.II. - DERIVANTE DA PROVVEDIMENTI IN 
FAVORE DEL RICORRENTE. 
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Data 
Numero 

I.E. 
Oggetto 

02-12-2022 
459 
IE 

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 ASSE III COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO, 
AVVISO PUBBLICO "GREEN & ENERGY INNOVATION. INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL''EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE" DGR N. 
281 DEL 24.08.2022 - INTEGRAZIONE RISORSE. 

02-12-2022 
460 
IE 

D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - D.M. 7 MARZO 2006 E SS.MM.II. - 
AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 
2022-2025 A TEMPO PIENO, DI CUI AL D.LGS. N. 368/1999 E S.M.I., TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA, SENZA BORSA 
DI STUDIO, EX ART. 12, COMMA 3, DEL D.L.30 APRILE 2019, N. 35, CONVERTITO IN L. 25 GIUGNO 2019, N. 
60.PROVVEDIMENTI. 

02-12-2022 
461 
IE 

REGOLAZIONI FINANZIARIE DELLE MAGGIORI ENTRATE NETTE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE (CFR. 
REPERTORIO ATTI N. 204/CSR DEL 28 SETTEMBRE 2022) 

02-12-2022 
462 
IE 

RINNOVO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO. PSC MIT (GIÀ PO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020) -DEL. CIPE 
54/2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE LA 
REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO (EX ASSE 
TEMATICO F), PREVISTO DALL'AREA TEMATICA 07 (TRASPORTO E MOBILITÀ) – SETTORE DI INTERVENTO 7.05 
-NELL'AMBITO DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MIT APPROVATO CON DELIBERA CIPESS N. 3 DEL 29 APRILE 
2021 - LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, ART. 1, COMMA 703 
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Data 

Numero I.E. 
 

Oggetto 

 
07-12-2022 

463 
IE 

 
PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE  
2021 CON DELIBERA N.  20 CODICE PSC MOLISE. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12 AGOSTO 
2021 E N. 38 DEL 16 FEBBRAIO 2022.  SEZIONE ORDINARIA. LEGGE 17 GIUGNO 2021, N. 87, ARTICOLO 11 – NOVIES. 
DELIBERA DEL CIPE N. 25/2016, PUNTO 2. E). DEFINANZIAMENTO PROGETTI COD. MOLPNC.2 – CUP 
G17H17001360001, MOLPNC.4 – CUP D44E20001440001,  MO2N02  – CUP D52F15000020001, MOLATT.081 – CUP 
J34E21002250001, MO1A.DM.2017 – CUP D75F20002380001,  PAMOSE.AC2.ZI.05 – CUP D96J19000030001, 
PAMOIN.VI.M87 – CUP B67H21008000002 E PAMOTC.SL.002 – CUP I37H19002270001. 

 
07-12-2022 

464 
IE 

 
VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL  
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. 
(STORNO 82). 

 
07-12-2022 

465 
IE 

 
D.LGS. N. 230 DEL 17.03.1995. D.LGS. N. 101 DEL 31.07.2020. IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI IN 
ATTIVITÀ CHE COMPORTANO ESPOSIZIONE A SCOPO MEDICO. COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSULTIVA 
REGIONALE IN REGIME PROVVISORIO. 

 
07-12-2022 

466 
IE 

 
L.R. 20 /2022 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - PIANO DI RIPARTO ANNO 2022 PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE "PRO.LOCO" 

 
07-12-2022 

467 
IE 

 
INTEGRAZIONE ALLA DGR 314 DEL 15 SETTEMBRE 2022 AVENTE OGGETTO "AVVIO ALLA REVISIONE E 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE E CONTESTUALE AVVIO ALLA 
CONSULTAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 13 C. 1 DEL DLGS 152/2006 E SSMMII 

 
07-12-2022 

468 
IE 

 
PROGRAMMAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA PER L'ANNO 2022. PROVVEDIMENTI. 

 
07-12-2022 

469 
IE 

 
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:"AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023" 

 
07-12-2022 

470 
IE 

 
LEGGE REGIONALE N. 11/2015 – DISCIPLINA DEL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE. RIPARTO ANNUALITÀ 2022 
(RIFERIMENTO  SPESE ANNO 2021). DELIBERA CO.RE.COM. N. 36/2022 DEL 30.11.2022. PROVVEDIMENTI. 
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REGIONE MOLISE 
                       Seduta di Giunta 13 dicembre 2022 elenco delibere adottate 
 
 

 
Data 

Numero I.E. 
 

Oggetto 

 
13-12-2022 

471 
IE 

 
LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI CONTROLLO E CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DEL SUOLO DA  
ADOTTARE PRESSO LE INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) – 
APPROVAZIONE. 

 
13-12-2022 

472 
IE 

 
PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 
APRILE 2021 CON  DELIBERA N. 20. CODIC PSCMOLISE. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12 
AGOSTO 2021 E N. 38 DEL 16 FEBBRAIO 2022. SEZIONE ORDINARIA. AREA TEMATICA 07 - TRASPORTI E MOBILITA' - 
SETTORE DI INTERVENTO  07.01 – TRASPORT STRADALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 463 DEL 7 
DICEMBRE 2022. 
RIPROGRAMMAZIONE RISORSE  FSC PRIVE DI OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENT VINCOLANTI (OGV) PER IL 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO  "MESSA IN SICUREZZA ED  AMMODERNAMENTO DELLA STRADA 
INTERCOMUNALE GILDONE -CERCEMAGGIORE I LOTTO" – CUP H57H19002400001. APPROVAZIONE SCHEDA. 

 
13-12-2022 

473 
IE 

 
PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE MOLISE APPROVATO DAL CIPESS NELLA SEDUTA DEL 29 
APRILE 2021 CON  DELIBERA N. 20. CODICE PSCMOLISE. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 279 DEL 12 
AGOSTO 2021 E N. 38 DEL 16 FEBBRAIO 2022. SEZIONE ORDINARIA. AREA TEMATICA 07 - TRASPORTI E MOBILITA' - 
SETTORE DI INTERVENTO  07.01 – TRASPORTO STRADALE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 463 DEL 
7 DICEMBRE 2022. RIPROGRAMMAZIONE RISORSE  FSC PRIVE DI OBBLIGAZIO GIURIDICAMENTE VINCOLANTI (OGV) 
PER L'INCREMENTO DEL VALORE FINANZIARIO DEL PROGETTO COD.  PAMOIN.VI.M85 "COLLEGAMENTO 
TRASVERSALE TRA LE STRADE F.V. “TRIGNO E F.V. BIFERNO E F.V. CASTELLELCE" – CUP D21B19000650001. 
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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. 7233 DEL 30-11-2022

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.IIPER L'ACQUISTO DI MINIMO N° 10
MINIBUS DA ADIBIRE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO -
CUP:D39I22000680001– CIG: 9453070823 - INDIZIONE
  

 

 
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, 30-11-2022
 

 

1/3Determinazione Dirigenziale n.7233 del 30-11-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22034



 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 

VISTE:
- la Legge Regionale n.8 del 04/05/2015 – art.22, istitutiva della Centrale Unica di Committenza Regionale
per la gestione di procedure contrattuali e di appalto, per la realizzazione di lavori pubblici a favore degli
Enti appartenenti al c.d. Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti Locali;
- la deliberazione di Giunta regionale n.390 del 27/07/2015 con la quale è stato istituito, in esecuzione alla
predetta L.R. n.8/2015, il Servizio Centrale Unica di Committenza definendone contestualmente le relative
declaratorie;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 17/09/2015, di approvazione delle linee guida per il
funzionamento della Centrale e gli schemi di Convenzione di cui all’art. 25 comma 2 della L.R. n.
8/2015relativi agli Enti del Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti locali;
 
AQUISITA, unitamente alle relative informazioni,la documentazione trasmessa dal Servizio Mobilità della
Regione Molise con note assunte al protocollo regionale con n. 197204 del 25.11.2022 e n. 1990120 del
29.11.2022, nonché con note e-mail del 24.11.2022 e del 30.11.2022, relativamente alla procedura di gara
per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, tra la Regione Molise e un
unico operatore economico, per l’acquisto di n° 10 minibus da adibire al trasporto pubblico locale
extraurbano, con CIG 9453070823, documentazione costituita, tra l’altro, dai seguenti atti:
- determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, resa dal Direttore del Servizio Mobilità con
Determinazione n. 7034 del 23.11.2022;
- Capitolato Speciale di Appalto e schema del Disciplinare, approvati con la citata Determinazione n. 7034
del 23.11.2022 del Servizio Mobilità, corredati dai relativi allegati;
ATTESO che con tali provvedimenti quest’ultimo Servizio:
- ha stabilito di dar corso alla procedura in oggetto, esplicitando circostanze e motivazioni di tale decisione;
- ne ha demandato l’espletamento a questo Struttura, nel rispetto delle scelte indicate dal medesimo
Servizio Mobilità nel citato provvedimento, in ordine alla tipologia e alle modalità di svolgimento della gara;
 
CONSIDERATO e DATO ATTO che:
- si rende pertanto necessario dar corso agli ulteriori adempimenti procedimentali di competenza di questo
Servizio per l’espletamento della procedura in oggetto, nell’osservanza delle disposizioni del D.lgs.
n.50/2016;
- a tal fine,  si è provveduto alla definizione della seguente documentazione di gara, allegata al presente
atto, nel rispetto di determinazioni e informazioni rese dal Servizio Mobilità circa oggetto, tipologia e le
modalità della procedura:

a. Schema del Bando di gara (Allegato A);
b.Modello dell’estratto del Bando (Allegato B);

 
DATO ATTO che gli atti di gara sono stati redatti in conformità al contenuto vincolante delle prescrizioni del
bando tipo n. 1/2017 dell’ANAC, salvo limitate modifiche esclusivamente formali, funzionali all’efficiente
svolgimento della procedura, che, nel pieno rispetto della legge, configurano precisazioni e non deroghe al
suddetto modello tipico; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura aperta ex artt. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro
di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, tra la Regione Molise e un unico operatore economico, per l’acquisto
di n° 10 minibus da adibire al trasporto pubblico locale extraurbano, con CIG 9453070823, giusta
Determinazione n. 7034 del 23.11.2022 del Direttore del Servizio Mobilità e relative comunicazioni del
medesimo Servizio, per il complessivo valore ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2017 di € 1.650.000,00 oltre IVA,
con importo a base di gara pari ad € 165.000,00 e oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € 0,00,
mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
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D.lgs n. 50/2016;
3. di approvare la documentazione di gara dianzi elencata alle lettere a, b relativa alla procedura inoggetto,
allegata al presente provvedimento (Allegati A, B), quale parte integrante e sostanziale dellostesso;
4. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016.

 
 SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL DIRETTORE
 ALBERTA DE LISIO

 
 
 

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

 
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7387 DEL 05-12-2022

 
 

OGGETTO: BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTAPER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.IIPER
L'ACQUISTO DI N° 10 MINIBUS DA ADIBIRE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
EXTRAURBANO –– SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO SU
QUOTIDIANI - CIG Z7838EC85C - AFFIDAMENTO
  

 

 
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, 05-12-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:

-        l’estratto del bando di gara, riferito alla 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 nota inviata tramite e-mail istituzionale in data 01.12.2022, acquisita agli atti della
procedura in oggetto, si è provveduto a richiedere a cinque operatori del settore – individuati, nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti, 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,
allegando lo schema di estratto da pubblicare;
-       in riscontro a tali richieste, entro i termini all’uopo assegnati, sono stati acquisiti agli atti di
questo Servizio, tramite e-mail istituzionale, tre preventivi di spesa, recanti i seguenti importi:

�         € 1.150,00, oltre IVA, proposto da AS Agenzia Salaria S.r.l.;
�         € 734,40 oltre IVA, proposto da ATENA COMMUNICATION SRL;
�         € 900,00 oltre IVA, proposto da CONSULTO S.R.L.S.;

RILEVATO che, tra quelli dianzi indicati, il preventivo più conveniente, in quanto recante il prezzo più
basso per la prestazione richiesta, risulta essere quello presentato dalla ATENA COMMUNICATION SRL,
che propone l’importo di € 734,40 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 COMMUNICATION SRL, al prezzo di € 734,40 oltre IVA sui quotidiani dalla stessa
proposti nel relativo preventivo di spesa, pervenuto per la prestazione in parola;
ACQUISTI agli atti di questo Servizio:

-       il DURC dal quale risulta la regolarità di detta società nei confronti di INPS e INAIL;
-       la certificazione dell’assenza di annotazioni nel casellario dell’ANAC, a carico della ATENA
COMMUNICATION SRL;

ASSUNTO il CIG Z7838EC85C per l’affidamento in argomento;
 

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 COMMUNICATION SRL con CIG Z7838EC85C, il servizio di pubblicazione ai sensi del
conferente Decreto del MIT del 02.12.2016, del suddetto estratto del bando di gara, riferito alla
procedura in epigrafe, secondo le modalità di cui alla su indicata conferente corrispondenza con
detta impresa, al prezzo proposto di € 734,40 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

 
 
 

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

 
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
(cod. PR.AA.03.PA.02) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7654 DEL 12-12-2022

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'APPALTO
DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVOLUTIVA
DELLA RETE DI MONITORAGGIO METEO IDRO PLUVIOMETRICA PRIMARIA DI
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE MOLISE", CIG – 9445138672 - INDIZIONE
  

 

 
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, 12-12-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 

VISTE:
- la Legge Regionale n.8 del 04/05/2015 – art.22, istitutiva della Centrale Unica di Committenza Regionale
per la gestione di procedure contrattuali e di appalto, per la realizzazione di lavori pubblici a favore degli
Enti appartenenti al c.d. Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti Locali;
- la deliberazione di Giunta regionale n.390 del 27/07/2015 con la quale è stato istituito, in esecuzione alla
predetta L.R. n.8/2015, il Servizio Centrale Unica di Committenza definendone contestualmente le relative
declaratorie;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 17/09/2015, di approvazione delle linee guida per il
funzionamento della Centrale e gli schemi di Convenzione di cui all’art. 25 comma 2 della L.R. n. 8/2015
relativi agli Enti del Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti locali;
 
AQUISITA, unitamente alle relative informazioni, la documentazione trasmessa dal Servizio Protezione
Civile della Regione Molise con nota assunta al protocollo regionale con n. 202820 del 07.12.2022, nonché
con note e-mail del 12.12.2022, relativamente alla procedura di gara per l’appalto del servizio di
manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva della rete di monitoraggio meteo idro pluviometrica
primaria di protezione civile della Regione Molise, con CIG 9445138672, documentazione costituita, tra
l’altro, dai seguenti atti:
- determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, resa dal Direttore del Servizio Protezione
Civile  con Determinazione n. 7451 del 06.12.2022;
- Documentazione di gara, comprensiva dello schema del Disciplinare, approvata con la citata
Determinazione n. 7451 del 06.12.2022 del Servizio Protezione Civile;
ATTESO che con tali provvedimenti quest’ultimo Servizio:
- ha stabilito di dar corso alla procedura in oggetto, esplicitando circostanze e motivazioni di tale decisione;
- ne ha demandato l’espletamento a questo Struttura, nel rispetto delle scelte indicate dal medesimo
Servizio Protezione Civile nel citato provvedimento, in ordine alla tipologia e alle modalità di svolgimento
della gara;
 
CONSIDERATO e DATO ATTO che:
- si rende pertanto necessario dar corso agli ulteriori adempimenti procedimentali di competenza di questo
Servizio per l’espletamento della procedura in oggetto, nell’osservanza delle disposizioni del D.lgs.
n.50/2016;
- a tal fine,  si è provveduto alla definizione della seguente documentazione di gara, allegata al presente
atto, nel rispetto di determinazioni e informazioni rese dal Servizio Mobilità circa oggetto, tipologia e le
modalità della procedura:

a. Schema del Bando di gara (Allegato A);
b.Modello dell’estratto del Bando (Allegato B);
c. Schema del Disciplinare di gara (Allegato C), interamente conforme a quello trasmesso dal
Servizio Protezione Civile, fatta eccezione per alcune integrazioni formali apportate per l’efficace
svolgimento della procedura sulla Piattaforma telematica MolisEprocurement;

 
DATO ATTO che gli atti di gara sono stati redatti in conformità al contenuto vincolante delle prescrizioni del
bando tipo n. 1/2017 dell’ANAC, salvo limitate modifiche esclusivamente formali, funzionali all’efficiente
svolgimento della procedura, che, nel pieno rispetto della legge, configurano precisazioni e non deroghe al
suddetto modello tipico; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura aperta ex artt. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto del servizio di manutenzione
ordinaria, straordinaria ed evolutiva della rete di monitoraggio meteo idro pluviometrica primaria di
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protezione civile della Regione Molise, con CIG 9445138672, giusta Determinazione n. 7451 del
06.12.2022 del Direttore del Servizio Protezione Civile e relative comunicazioni del medesimo Servizio, per
il complessivo valore ex art. 35 del D.Lgs. n. 50/2017 di € 338.000,00 oltre IVA, coincidente con l’ importo
a base di gara, con oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € 0,00, mediante applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016;
3. di approvare la documentazione di gara dianzi elencata alle lettere a, b, c relativa alla procedura in
oggetto, allegata al presente provvedimento (Allegati A, B, C), quale parte integrante e sostanziale
dellostesso;
4. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016.

 
 SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL DIRETTORE
 ALBERTA DE LISIO

 
 
 

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. 227 DEL 30-11-2022
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GIACOMO SILVANA 29-11-2022/FPA 5/22
(2022.A.2398) - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR INVESTIMENTO
2.2 "TASK FORCE DIGITALIZZAZIONE, MONITORAGGIO E PERFORMANCE" DELLA
M1C1 SUB- INVESTIMENTO 2.2.1: "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E
LOCALE DEL PNRR" CUP: D11B21005620006. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/22
DEL 29-11- 2022 PROT. N. 199077/2022 DEL 30-11-2022
  

 

 
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

I DIPARTIMENTO

NICOLA CIRELLI

  

 
Campobasso, 30-11-2022
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Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO I DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la L. R. 23 marzo 2010, n.10;
VISTE:

-       la DGR n. 576 del 30/12/2019 relativa al conferimento degli incarichi di direzione dei Dipartimenti
della Giunta regionale e della Direzione Generale per la Salute e le successive deliberazioni nn. 47 e
74/2020;
-       la delibera n. 348 del 16 settembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, trasferito al
Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale gli ambiti di competenza e le funzioni in
materia di “Sistemi informativi” e ha nominato il Responsabile per la Transizione al Digitale della
Regione Molise (RTD) nella persona del Direttore dello stesso Dipartimento;

CONSIDERATO che l’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, e ss.mm.ii. prevede l’assegnazione delle risorse alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano per il conferimento degli incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, che prevede il riparto delle risorse tra le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e definisce il modello di presentazione dei Piani territoriali;
RICHIAMATE, per contenuti e finalità:

-       la DGR n.422 del 10 dicembre 2021 avente a oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 12 Novembre 2021 sul "Riparto delle Risorse per il conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del
PNRR", Pubblicato Sulla GU N. 284 Del 29-11-2021. CUP D11B21005620006. Approvazione
Piano Territoriale Per Il Molise e Provvedimenti Conseguenziali.”, con la quale è stato
approvato il Piano Territoriale della Regione Molise;
-       la DGR n. 49 del 25 febbraio 2022 avente a oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 12 novembre 2021 sul "Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di
collaborazione per Il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR"
- Missione 1 - Componente 1 - Subinvestimento 2.2.1. Approvazione Atto d'Obbligo connesso
all'accettazione del finanziamento concesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per Il
progetto 'Assistenza Tecnica A Livello Centrale E Locale" – Approvazione Atto d’Obbligo”, con
la quale è stato approvato l’Atto d’Obbligo;
-       la DD n. 77 del 09 giugno 2022, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance”
della M1C1 Sub investimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”
CUP: D11B21005620006. Accertamento”;
-       la Determina del Direttore del Primo Dipartimento n. 94 del 30 giugno 2022, avente ad
oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task Force
Digitalizzazione, Monitoraggio e Performance" della M1C1 Sub-investimento 2.2.1:
"Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" CUP: D11B21005620006. impegno di
spesa”, con la quale è stato assunto, per quello che qui compete, l’impegno n. 2022.4363.1.
pari ad € 51.480,00 a favore dell’Arch. Silvana Di Giacomo, sul:
Capitolo: 61162;
Missione: 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione;
Programma: 09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti locali;
Titolo: 1 Spese correnti;
Macroaggregato: 103 Acquisto di beni e servizi;
Piano finanziario 4: 1.3.2.10 Consulenze;
Piano finanziario 5: 001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza.

LETTA la nota prot. N. 90307/2022 del 20 maggio 2022 avente a oggetto “Sub-investimento 2.2.1
(“Assistenza tecnica a livello centrale e locale”) del PNRR – Indicazioni operative e chiarimenti in merito
alle attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione – Condivisione della nota prot. n. 39994839 del
05/05/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché dell’iter e della relativa modulistica per il
ricorso all’assistenza tecnica e per l’attestazione dell’attività svolta ai fini dell’ammissibilità della spesa e la
liquidazione dei compensi.”
VISTE:

-          il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
-          il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs.118/2011);
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-          la Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 7 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2022-2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionale”;
-          la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 8 “Legge di stabilità regionale anno 2022”;
-          la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 9 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2022-2024.”;
-          la DGR n. 163 del 01 giugno 2022, avente a oggetto “Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Molise per il triennio 2022-2024 – art. 39, comma 10 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. Determinazioni”;

VISTE:
-       vista la nota pec del 16 novembre 2022, a firma dell’arch. Manuele Brasiello, acquisita al
protocollo regionale al n. 191682/2022, con la quale è stato inviato il Modulo A;
-       vista la nota pec del 14 novembre 2022, a firma dell’arch. Manuele Brasiello, acquisita al
protocollo regionale al n. 189882/2022, con la quale sono stati inviati il modulo C, i timesheet e la
relazione relativi al bimestre settembre-ottobre 2022 per le attività svolte;
-       la nota del 29 novembre 2022 protocollo regionale n.198760, con la quale l’Arch. Silvana Di
Giacomo, in seguito alla verifica della ammissibilità della spesa è stata autorizzata ad emettere
fattura per il bimestre settembre-ottobre 2022;
-       la fattura del 29 novembre 2022 n. FPA 5/22 acquisita al protocollo regionale N. 199077 /2022
del 30-11-2022 emessa dall’Arch. Silvana Di Giacomo relativa al quinto bimestre 2022 per un
importo pari a € 9.360,00 (di cui € 9.000,00 di prestazione e 360,00 di contributo cassa);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura per l’importo pari a totale complessivo di €
9.360,00, relativo al bimestre settembre-ottobre 2022, a favore dell’Arch. Silvana Di Giacomo;
VISTA la Legge 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il
limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-
bis del DPR n. 602/1973;
RITENUTO, quindi, in relazione all’importo da liquidare, di dover procedere all’effettuazione delle verifiche
di cui all’art. 48-bis del DPR 602/1973;
VISTO 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; 
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con la DGR n. 376, del 1°
agosto 2014;
 

DETERMINA
 

1.     le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2.     di liquidare e pagare all’Arch. Silvana Di Giacomo (codice creditore URBI n. 167378) a mezzo
bonifico bancario codice IBAN IT58U0306915461100000003837 la somma di € 9.360,00 a saldo della
fattura n. FPA 5/22 del 29-11-2022 acquisita al prot. regionale n. 199077/2022 del 30-11-2022 emessa
quale compenso per le attività svolte nel bimestre settembre-ottobre 2022;
3.       di imputare la complessiva somma di € 9.360,00, giusto impegno di spesa n. 2022.4363.1 sul:

-       Capitolo: 61162;
-       Missione: 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione;
-       Programma: 09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti locali;
-       Titolo: 1 Spese correnti;
-       Macroaggregato: 103 Acquisto di beni e servizi;
-       Piano finanziario 4: 1.3.2.10 Consulenze;
-       Piano finanziario 5: 001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza;

4.     di autorizzare il servizio Risorse finanziarie, bilancio e Ragioneria generale, previa verifica condotta
ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 di cui in premessa, ad emettere mandato di pagamento per
l’importo sopra richiamato in favore dell’Arch. Silvana Di Giacomo;
5.     di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale e all’albo pretorio;
6.     di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
7.     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.

 
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. 228 DEL 01-12-2022
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - COLALONGO KATIA 30-11-2022/FPA 8/22
(2022.A.2401) - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR INVESTIMENTO
2.2 "TASK FORCE DIGITALIZZAZIONE, MONITORAGGIO E PERFORMANCE" DELLA
M1C1 SUB- INVESTIMENTO 2.2.1: "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E
LOCALE DEL PNRR" CUP: D11B21005620006. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/22
DEL 30-11- 2022 PROT. N. 199744/2022 DEL 30-11-2022.
  

 

 
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

I DIPARTIMENTO

NICOLA CIRELLI

  

 
Campobasso, 01-12-2022
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Il DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la L. R. 23 marzo 2010, n.10;
VISTE:

-       la DGR n. 576 del 30 dicembre 2019, relativa al conferimento degli incarichi di direzione dei
Dipartimenti della Giunta regionale e della Direzione Generale per la Salute e le successive
deliberazioni nn. 47 e 74/2020;
-       la delibera n. 348 del 16 settembre 2019, con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro,
trasferito al Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale gli ambiti di competenza e
le funzioni in materia di “Sistemi informativi” e ha nominato il Responsabile per la Transizione al
Digitale della Regione Molise (RTD) nella persona del Direttore dello stesso Dipartimento;

CONSIDERATO che l’articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, e ss.mm.ii. prevede l’assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano per il conferimento degli incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, che prevede il riparto delle risorse tra le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano e definisce il modello di presentazione dei Piani territoriali;
RICHIAMATE, per contenuti e finalità:

-       la DGR n. 422 del 10 dicembre 2021, avente a oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 12 Novembre 2021 sul "Riparto delle Risorse per il conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR",
Pubblicato Sulla GU N. 284 Del 29-11-2021. CUP D11B21005620006. Approvazione Piano
Territoriale Per Il Molise e Provvedimenti Conseguenziali.”, con la quale è stato approvato il Piano
Territoriale della Regione Molise;
-       la DGR n. 49 del 25 febbraio 2022, avente a oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 novembre 2021 sul "Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di
collaborazione per Il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR" -
Missione 1 - Componente 1 - Subinvestimento 2.2.1. Approvazione Atto d'Obbligo connesso
all'accettazione del finanziamento concesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per Il
progetto 'Assistenza Tecnica A Livello Centrale E Locale" – Approvazione Atto d’Obbligo”, con la
quale è stato approvato l’Atto d’Obbligo;
-       la DD n. 77 del 9 giugno 2022, avente a oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -
PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Sub
investimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” CUP:
D11B21005620006. Accertamento”;
-       la Determina del Direttore del Primo Dipartimento n. 94 del 30 giugno 2022, avente a oggetto
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task Force Digitalizzazione,
Monitoraggio e Performance" della M1C1 Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello
centrale e locale del PNRR" CUP: D11B21005620006. impegno di spesa”, con la quale è stato
assunto, per quello che qui compete, l’impegno n. 2022.4368.1. pari ad € 62.806,00 a favore
dell’Ing. Katia Colalongo, sul:
Capitolo: 61162;
Missione: 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione;
Programma: 09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti locali;
Titolo: 1 Spese correnti;
Macroaggregato: 103 Acquisto di beni e servizi;
Piano finanziario 4: 1.3.2.10 Consulenze;
Piano finanziario 5: 001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza.

VISTA la nota prot. n. 90307/2022 del 20 maggio 2022, avente a oggetto “Sub-investimento 2.2.1
(“Assistenza tecnica a livello centrale e locale”) del PNRR – Indicazioni operative e chiarimenti in merito
alle attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione – Condivisione della nota prot. n. 39994839 del
05/05/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché dell’iter e della relativa modulistica per il
ricorso all’assistenza tecnica e per l’attestazione dell’attività svolta ai fini dell’ammissibilità della spesa e la
liquidazione dei compensi.”
VISTI:

-          il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
-          il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs.118/2011);
-          la Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 7, “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2022-2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionale”;
-          la Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 8, “Legge di stabilità regionale anno 2022”;
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-          la Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 9, “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2022-2024.”;
-          la DGR n. 163 del 1° giugno 2022, avente a oggetto “Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Molise per il triennio 2022-2024 – art. 39, comma 10 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. Determinazioni”;

VISTE:
-       le note pec del 29 agosto 2022 e del 13 settembre 2022, a firma rispettivamente dell’Ing.
Massimo Pillarella e del Dott. Mauro Di Muzio, acquisite al protocollo regionale ai n. 146382/2022 e
154097/2022, con le quali sono stati inviati i moduli A;
-       la nota pec del 24 novembre 2022, a firma dell’Ing. Colalongo Katia, acquisita al protocollo
regionale al n. 196313/2022, con la quale sono stati inviati i moduli C, i timesheet e la relazione
relativi al bimestre settembre-ottobre 2022 per le attività svolte;
-       la nota del 30 novembre 2022, protocollo regionale n. 199701/2022, con la quale l’Ing. Katia
Colalongo, in seguito alla verifica della ammissibilità della spesa è stata autorizzata a emettere
fattura per il bimestre settembre-ottobre 2022;
-       la fattura del 30 novembre 2022 n. FPA 8/22 acquisita al protocollo regionale al n. 199744/2022
del 30-11-2022, emessa dall’Ing. Katia Colalongo, relativa al quinto bimestre 2022, per un importo
pari a € 11.419,20 (di cui € 9.000,00 di prestazione, € 360,00 di contributo cassa ed € 2.059,20 di
imposta IVA);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura per l’importo pari a totale complessivo di €
11.419,20 relativo al bimestre settembre-ottobre 2022, a favore dell’Ing. Katia Colalongo;
VISTA la Legge 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il
limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-
bis del DPR n. 602/1973;
RITENUTO, quindi, in relazione all’importo da liquidare, di dover procedere all’effettuazione delle verifiche
di cui all’art. 48-bis del DPR 602/1973;
VISTO 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; 
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con la DGR n. 376, del 1°
agosto 2014;
 

DETERMINA
 

1.     le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2.     di liquidare e pagare all’Ing. Katia Colalongo (codice creditore URBI n. 167684) a mezzo bonifico
bancario codice IBAN IT25U0760115400000009355529 la somma di € 11.419,20 a saldo della fattura
n. FPA 8/22 del 30-11-2022 acquisita al prot. regionale n. 199744/2022 del 30-11-2022 emessa quale
compenso per le attività svolte nel bimestre settembre-ottobre 2022;
3.     di imputare la complessiva somma di € 11.419,20 giusto impegno di spesa n. 2022.4368.1. sul:

-       Capitolo: 61162;
-       Missione: 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione;
-       Programma: 09 Assistenza tecnico amministrativa agli Enti locali;
-       Titolo: 1 Spese correnti;
-       Macroaggregato: 103 Acquisto di beni e servizi;
-       Piano finanziario 4: 1.3.2.10 Consulenze;
-       Piano finanziario 5: 001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza;

4.     di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, previa verifica
condotta ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 di cui in premessa, a emettere mandato di pagamento per
l’importo sopra richiamato in favore dell’Ing. Katia Colalongo;
5.     di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale e all’albo pretorio;
6.     di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
7.     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 1°
agosto 2014.

 
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. 231 DEL 05-12-2022
 
 
 

OGGETTO: POC MOLISE 2014-2020 STRATEGIA AREA URBANA DI CAMPOBASSO,
VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SCHEDE INTERVENTO AZIONE 4.4.1/1 - REALIZZAZIONE
DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO PER UNA MOBILITÀ INTERMODALE
INTRA AREA URBANA E AZIONE 4.3.1/1 CUP F41J22000210006 - REALIZZAZIONE DI
PERCORSI PEDONALI, PISTE CICLABILI E PUNTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
RISERVATI AL TRASPORTO COLLETTIVO – CUP F21B22001630001.
  

 

 
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 COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE

COMUNITARIA FONDO FESR-
FSE

RITA PISTILLI
IL DIRETTORE

MARIOLGA MOGAVERO

 
 
Campobasso, 05-12-2022
 

 

 
Capitolo CIG /

CUP Creditore Importo Impegno

70017.0 POC ex FESR 2014/2020- FINANZIAMENTI STATO- TRASPORTI E
DIRITTO ALLA MOBILITA -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI
CAMPOBASSO 
C.F. 00071560700
Part. IVA 00071560700

429.333,34
644.000,00

0,00

2022.7456.1.
2023.304.1.

70018.0 POC ex FESR 2014/2020 - FINANAZIAMENTO REGIONALE -
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI
CAMPOBASSO 
C.F. 00071560700
Part. IVA 00071560700

184.000,00
276.000,00

0,00

2022.7457.1.
2023.305.1.
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Campobasso, 05-12-2022
 

 L’Istruttore Il Direttore del Servizio
PASQUALE LUSTRATO LOLITA GALLO
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VISTI:

�         il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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;
�         la Decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014, con cui la Commissione europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014);
�         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
�         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
�         il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE) n.1301/2013, (UE)
n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19
(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
�         il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di
COVID-19;
�         il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto
“Rilancio”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

 
RICHIAMATI

�         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato con Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06, C(2018) 8984 del 19.12.2018, C(2020) 1989 del
1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020 con la quale la Commissione Europea ha
approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n. 2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse
del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e accompagnare e favorire la ripresa economica;
�         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con procedura scritta n.2/2016,
successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018, 4/2018, 5/2018 e 1/2020;
�         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) PORMOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla DGR n. 626 del
28/12/2016 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 del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione” successivamente
integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019, n. 36 del 8.4.2020 e DD. n.59 del 29.05/2020;
�         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del 20.05.2019
è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n. 44/2019 pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 14.11.2019, con il quale tra l’altro, sono state definite le coperture finanziarie "POR-POR" delle
strategie urbane e delle Aree Interne Snai di cui al Por Fesr Fse Molise 2014-2020;
�         DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020 Presa d'atto della decisione di esecuzione
c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del Por
Molise Fesr Fse 2014-2020;
�         DGR n. 412 del 7.11.2020 di Aggiornamento delle coperture finanziarie delle Strategie Territoriali:
“Strategie Aree Urbane” e “Strategie Aree Interne” a seguito della riprogrammazione del POR Molise FESR FSE
2014-2020 approvata con Decisione di esecuzione C(2020) 6191;

 
RICHIAMATI altresì:

�         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56, del 24 febbraio 2016, avente ad oggetto “Programmazione
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2014-2020 – Strategia aree urbane”;
�         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335, del 19 settembre 2017, avente ad oggetto
“Programmazione 2014-2020 – Strategia aree urbane”;
�         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 207, del 11 aprile 2018, avente ad oggetto: POR FESR-FSEMolise
2014-2020 "Strategie Aree Urbane" – provvedimenti;
�         la Deliberazione di Giunta Regionale n 511 del 19 novembre 2018, avente ad oggetto: PORMolise FESR
FSE 2014-2020 – DGR 207/2018 – “Strategie Aree Urbane” – Aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa e
presa d’atto della designazione degli Organismi Intermedi;

 
ACCERTATO che:

�         la convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio al Comune di Campobasso per
l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano è stata sottoscritta dall’Autorità Urbana in data 28 dicembre 2017
e dall’AdG in data 12 gennaio 2018;
�         con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 48 del 22 aprile 2018 l’Autorità Urbana di
Campobasso è stata considerata quale soggetto in possesso dei requisiti e delle capacità per svolgere le funzioni
oggetto di delega;
�         con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 74 del 16.07.2019, a seguito di modifiche
organizzative pose in essere dall’AU, si è accertata la persistenza delle condizioni per considerare l’Autorità
Urbana di Campobasso in grado di svolgere le funzioni di OI oggetto della delega;

 
RILEVATO che l’Autorità Urbana di Campobasso, ha approvato e successivamente modificato nella loro versione
definitiva, con DeterminazioniDirigenziali n. 939 del 9.4.2018, n. 1787 del 5.7.2018 e n. 2015 del 24.7.2018, il proprio
Sistema di Gestione e Controllo e il Manuale delle Procedure dell’Autorità;
 
CONSIDERATO che la citata Deliberazione di Giunta Regionale n.511 del 19 novembre 2018 dispone, tra l’altro:

�         si prende atto dell’avvenuta designazione dell’Autorità Urbana di Campobasso, a seguito degli
intervenuti pareri dell’Autorità di Audit, redatti in conformità con quanto previsto dagli artt. 123 e 124, paragrafo
2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1011/2014;
�         si prende atto dell’aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa delle Autorità Urbane di Campobasso,
Termoli e Isernia;
�         di dare mandato all’Autorità di Gestione, nell’ambito delle procedure di vigilanza sulle funzioni delegate
alle Autorità Urbane, di procedere alla valutazione ed all’approvazione delle eventuali modifiche/integrazioni
funzionali che si renderanno necessarie sulla base di richieste motivate da parte delle Autorità Urbane in
relazione ai cronoprogrammi di spesa degli interventi, ai documenti strategici dell’area urbana e alle eventuali
rimodulazioni delle risorse finanziarie attribuite per l’implementazione delle Strategie;
�         che l’efficacia delle modifiche dei “Documenti strategici dell’area urbana” e le “rimodulazioni delle
risorse finanziarie attribuite per l’implementazione delle Strategie” è subordinata all’esame del Comitato di
Sorveglianza del Programma;

 
OSSERVATO che la procedura di Selezione delle operazioni con procedura concertativa prevista nel Sigeco dell’AU
Campobasso, stabilisce che per l’attivazione degli interventi venga predisposta una proposta di contenente le
risultanze della concertazione e contenente gli elementi essenziali dell’intervento, la quale deve essere sottoposta
all’AdG del POR per l’acquisizione del parere vincolante;
 
ACCERTATO che il Comune di Campobasso, al fine di acquisire il parere dell’ADG sugli interventi a valere sull’Asse 4
del PO, ha inviato:

�         la nota n. 75006 del 18.10.2022 (acquisita al protocollo regionale al n. 176069 del 20.10.2022) di
trasmissione della seguente documentazione:

-          verbale cabina di regia n. 14 del 15.09.2022 sottoscritto dai sindaci dell’Area Urbana;
-          scheda progetto Azione 4.4.1/1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio per unamobilità
intermodale intra Area Urbana;
-          scheda progetto Azione 4.3.1/1 - Realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili e punti di ricarica di
veicoli elettrici riservati al trasporto collettivo;
-          n. 2 schede Check list Progetto riferite agli interventi in questione;

�         la nota n. 81011 del 10.11.202 (acquisita al protocollo regionale al n. 189158 del 14.11.2022) di
trasmissione della seguente documentazione:

-          scheda progetto Azione 4.4.1/1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio per unamobilità
intermodale intra Area Urbana, rivista e corretta;
-          scheda progetto Azione 4.3.1/1 - Realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili e punti di ricarica di
veicoli elettrici riservati al trasporto collettivo aggiornata;
-          lo studio viabilistico a seguito della realizzazione di una rotatoria nella zona industriale di Ripalimosani;

 
VALUTATO che la documentazione trasmessa è coerente con quanto stabilito nel Sigeco dell’Au di Campobasso e
contiene tutti gli elementi utili alla valutazione di congruità al PO degli interventi proposti;
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ACCERTATO che nel Programma degli interventi di cui al Documento Strategico dell’Area Urbana di Campobasso
approvato con la DGR n. 335 del 19.8.2017 era prevista la realizzazione delle seguenti azioni:
azione Descrizione Importo €
4.4.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva

e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (4.6.1 AdP)
1.100.000,00

4.4.2 Sistemi di trasporto intelligenti (4.6.3 AdP) 266.666,67
4.4.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche

attraverso iniziative di charginghub (4.6.4 AdP)
166.666,67

  totale 1.533.333,34
 
ACCERTATO altresì che al punto 3 della DGR n. 511 del 19.11.2018, è disposto “di dare mandato all’Autorità di
Gestione, nell’ambito delle procedure di vigilanza sulle funzioni delegate alle Autorità Urbane, di procedere alla
valutazione e alla approvazione delle eventuali modifiche/integrazioni funzionali che si renderanno necessarie sulla
base di richieste motivate da parte delle Autorità Urbane in relazione ai cronoprogrammi di spesa degli interventi, ai
documenti strategici dell’area urbana e alle eventuali rimodulazioni delle risorse finanziarie attribuite per
l’implementazione delle Strategie”;
 
RILEVATO che nella Cabina di Regia del 15 settembre 2022 i Sindaci hanno convenuto sull’opportunità di non
realizzare più l’azione 4.4.2, in quanto non più attuale e funzionale alla strategia dell’area, distribuendo lo
stanziamento ad essa riferito per € 50.000,00 in favore dell’azione 4.4.1 e per € 216.666,67 in favore dell’azione
4.4.3;
 
VALUTATO, per il mandato ricevuto dalla Giunta Regionale (DGR n. 511/2018) in ordine alla valutazione ed
approvazione delle rimodulazioni delle risorse finanziarie attribuite alla strategia, di esprimere parere positivo in
merito alla modifica della riallocazione delle risorse dell’Azione 4.4;
 
VERIFICATO che l’esigibilità degli interventi a valere sull’Azione 4.4 sono soggette alle seguenti condizionalità:

�         adozione da parte dell’Amministrazione regionale del piano regionale per la qualità dell’aria –
adempiuto con Delibera del Consiglio Regionale n. 6/2019
�         adozione del Piano Urbano dellaMobilità Sostenibile (PUMS) da parte dei comuni aderenti – adempiuto
con l’approvazione della Bozza al PUMS (deliberazioni di G.C. n. 125 del 02/05/2022 di Campobasso, n. 35 del
03/05/2022 di Ripalimosani e n. 57 del 15/07/2022 di Ferrazzano);

 
PRESO ATTO nello specifico dell’azione 4.4.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio per unamobilità
intermodale intra Area Urbana, che la proposta di intervento è supportato da uno specifico “Studio viabilistico a
seguito della realizzazione di una rotatoria nella zona industriale di Ripalimosani” redatto dalla Società SINTAGMA
s.r.l., già incaricata per la redazione PUMS dell’Area Urbana, dal quale si evince che la realizzazione della rotatoria
nella zona di Ripalimosani realizza un significativo miglioramento complessivo dei parametri ambientali;
 
RISCONTRATO in particolare che la realizzazione della rotatoria permette di migliorare considerevolmente la
mobilità sostenibile dell’area Urbana incidendo positivamente sul miglioramento complessivo della qualità della vita
dei suoi cittadini;
 
CONSIDERATO che gli interventi in questione:

�       sono coerenti e funzionali alla Strategia ed agli obiettivi dell’Area Urbana e che, così come articolati
sono conformi alle normative di riferimento;
�       favoriscono la mobilità urbana multimodale sostenibile;
�       contribuiscono ad aumentare la mobilità sostenibile nei comuni rientranti nell’area urbana;
�       sono posti a carico del piano finanziario del POC Molise 2014-2020 Asse 4 Azione 4 per complessivi €
1.533.333,34;

 
OSSERVATO che al POC Molise 2014-2020 è mantenuto il sistema di gestione e controllo di origine
e la funzione di Organismo responsabile e titolare è attribuita all’Autorità di Gestione del
Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise;
 
DATO ATTO che nel SIGECO al POR FESR-FSEMolise 2014-2020, per la categoria di intervento “Realizzazione di lavori
pubblici - Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiutimodalità di gestione:
a regia regionale”, nel cui campo di applicazione, rientra l’Azione 4.4 il servizio regionale di riferimento è il Servizio
Supporto all'AdG del POR FESR-FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti;

ASSUNTO che le risorse destinate al POC Molise 2014-2020 derivano dalla riduzione del tasso di cofinanziamento
nazionale sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 sono ripartite secondo la previsione della delibera CIPE 10/2015 nel
seguente modo:

�       70% a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
�       30% a valere sul bilancio regionale;

 
RILEVATO che la DGR n. 58 dell’8.2.2018 aveva disposto, tra l’altro, che per ciascun capitolo di spesa possano essere
individuati uno o più “Responsabili di budget” che operano secondo quanto riportato ai punti a) b)c) d) e) del
documento istruttorio della stessa DGR:
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a) per ciascun capitolo di spesa potranno essere individuati uno o più “Responsabili di budget” afferenti alla
medesima Struttura dipartimentale a cui fa riferimento il Servizio regionale/Direzione dipartimentale assegnatari del
capitolo di spesa, previo assenso scritto da parte del titolare della responsabilità del capitolo;
b) L’attribuzione della responsabilità del budget è conferita con Determinazione del Direttore di Dipartimento a cui
afferisce il Servizio regionale assegnatario del capitolo di spesa.
c) L’assegnazione della responsabilità del budget potrà avvenire anche tra Dipartimenti differenti, in tal caso
l’assenso al conferimento della responsabilità di budget (extra dipartimentale) dovrà essere espressa in formascritta
anche dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce organicamente il “Responsabile di budget” individuato.
d) Il Responsabile del budget potrà gestire le risorse allo stesso assegnate in piena autonomia rispetto a ciascuna
delle fasi endoprocedimentali del preimpegno, dell’impegno e della liquidazione.
e) Il Responsabile delcapitolo provvede, nel caso in cui le risorse assegnate non coincidano con documentate ragioni
di spesa, alla variazione delle risorse assegnate, nei limiti dello stanziamento del capitolo, con proprio atto
dirigenziale, previo assenso scritto reso dal Direttore del Dipartimento, dal Direttore generale della Salute e/o
dall’Autorità/Organismo di gestione dei Fondi cofinanziati con risorse statali o comunitarie, a cui lo stesso
organicamente afferisce;
 
RITENUTO dover attribuire al direttore del Servizio Supporto all'AdG del POR FESR-FSE per procedure di appalto ed
altri macroprocessi diversi dagli aiuti, l’assegnazione della responsabilità del budget relativa alla quota di
finanziamento posto a carico del POC Molise sulla base del crono programma condiviso con l’OI; acquisito “de facto”
l’assenso del direttore del servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE” titolare dei
capitoli di spesa, proponente il presente atto;
 
ACCERTATO che la presente procedura è posta a carico del seguente quadro finanziario, sul quale, ai fini della
certezza della copertura finanziaria della spesa (punto 5.1. del Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118), bisogna procedere all’assunzione d’impegno di
spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, dando atto che i capitoli di spesa sono istituiti
coerentemente con la natura della spesa da sostenere e nel rispetto della classificazione prevista dal piano dei conti
di cui all’allegato 6 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il RUP del presente procedimento individuato nel Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR
FESR-FSE in materia di appalti ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti” provvederà ad effettuare gli adempimenti
attuativi conseguenti, ivi inclusi monitoraggio impegni di spesa e liquidazioni;
 
ACCERTATO che con DD n. 224 del 25.11.2022 sono stati assunti sul bilancio regionale i seguenti accertamenti
pluriennali:

CAP.
Entrata

Fondo
Descrizione

Vincolo Importo
Anno 2022

Accertamento
anno 2022

Importo
anno 2023

Accertamentoanno
2023

10890
POC
2014/2020
ex F.E.S.R.

415 429.333,34
2022.6729.1.

644.000,00
2023.83.1.

 
RITENUTO di poter esprimere parere positivo in merito all’ammissibilità al POC 2014-2020 degli interventi a valere
sull’Asse 4.4 così identificati:
azione Descrizione CUP Importo €
4.4.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati

all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile
delle merci e relativi sistemi di trasporto (4.6.1 AdP)

 
F41J22000210006

 
1.150.000,00

4.4.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso
impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub (4.6.4 AdP)

 
F21B22001630001

 
383.333,34

  totale   1.533.333,34
 
VALUTATO:

�         di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
�         di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 
VISTI

�         la Delibera del Consiglio Regionale n. 39 del 10 maggio 2022 con la quale è stato approvato il
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-2024;
�         la legge regionale 23 maggio 2022, n. 7 disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022- 2024 in

Azioni fabbisogno 2022 fabbisogno 2023  

 
capitolo 70017 capitolo 70018 capitolo 70017 capitolo 70018 valore intervento

4.4.1      322.000,00        138.000,00        483.000,00        207.000,00         1.150.000,00  
4.4.3      107.333,34           46.000,00        161.000,00           69.000,00             383.333,34  
      valore complessivo       1.533.333,34  
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materia di entrate e di spese. modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
�         la DGR n. 163 del 01-06-2022 3/7 - la legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 legge di stabilità regionale
anno 2022;
�         la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 9 Bilancio d Previsione Pluriennale per il Triennio 2022 – 2024;
�         la DGR n. 163 del 1.6.2022 bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Molise per il
triennio 2022/2024 - art. 39, comma 10 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. determinazioni;
�         la DGR n. 169 del 10.06.2022 Variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell'art. 51 commi 1 e 2 del d.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. (storno 5);
�         la DGR n. 423 del 28.11.2022Variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell'art. 51 commi 1 e 2 del d.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. (storno 61);
 

 
DETERMINA

 
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
1.     di approvare la proposta di rimodulazione finanziaria dell’Azione 4.4. proposta dell’Area Urbana di
Campobasso, di cui al Programma degli interventi - Documento Strategico dell’Area Urbana di Campobasso
approvato con la DGR n. 335 del 19.8.2017, che ad invarianza del valore complessivo dell’azione risulta così
articolata:
 
azione Descrizione Importo €
4.4.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva

e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (4.6.1 AdP)
1.150.000,00

4.4.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub (4.6.4 AdP)

   383.333,34

  totale 1.533.333,34
 

2.     di esprimere parere positivo in merito alla verifica di ammissibilità al POC Molise 2014/2020 delle operazioni
di cui alle schede progetto di seguito elencate, trasmesse dall’Autorità Urbana di Campobasso con nota n. 81011
del 10.11.2022 acquisite al protocollo regionale al n. 189158 del 14112022 (allegati parti integrante e sostanziale
del presente atto):

�         scheda progetto Azione 4.4.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio per una
mobilità intermodale intra Area Urbana – CUP F41J22000210006;
�         scheda progetto Azione 4.4.3 - Realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili e punti di ricarica di
veicoli elettrici riservati al trasporto collettivo – CUP F21B22001630001;
 

3.     di provvedere all’assunzione degli impegni complessivi di spesa pluriennali in favore del Comune di
Campobasso, quale Organismo Intermedio per l’attuazione della Strategia Area Urbana di Campobasso in
considerazione del cronoprogramma approvato e della prevedibile esigibilità della spesa come da convenzione
sottoscritta, secondo il seguente schema:

 
 

4.     di procedere all’attribuzione del budget, per i sopraindicati capitoli afferenti il POC Molise 2014-2020 ex
FESR al Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di appalti ed altri macroprocessi
diversi dagli aiuti” che provvederà ad effettuare gli adempimenti attuativi conseguenti per il proseguo delle
procedure di competenza della Regione Molise inerenti i suddetti interventi;

 
5.     per gli adempimenti di rispettiva competenza, notificare il presente provvedimento:

�         all’Autorità Urbana di Campobasso;

Capitolo
fabbisogno anno

2022
fabbisogno ano

2023  

Capitolo 70017

POC ex FESR 2014/2020- finanziamenti stato- trasporti e diritto alla mobilita -contributi agli
investimenti a amministrazioni locali

Classificazione 10.06.2.203

429.333,34 644.000,00

 
 
 
 
 
 

capitolo 70018

POC ex FESR 2014/2020 - finanziamento regionale - trasporti e diritto alla mobilità -contributi
agli investimenti a amministrazioni locali

Classificazione 10.06.2.203

184.000,00 276.000,00
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�         al Direttore Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del Por-Fers-Fse per Procedure di Appalto ed
altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti,
�         al Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;

 
6.     di pubblicare il presente atto, sull’albo pretorio on line, nella sezione atti amministrativi del sito web
regionale, sul BURM e nella sezione “Area Urbana Campobasso” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

 
7.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 
8.     di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.

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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Anagrafica dell’azione 
 

Azione / Sotto azione Azione 4.4.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio 
finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione 
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto  
 

Codice Intervento 4.4.1/1 

Titolo Intervento Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio per una 
mobilità intermodale intra Area Urbana 
 

Fonti di finanziamento Risorse POC MOLISE 2014-2020 (ex POR MOLISE FESR FSE 2014-
2020): € 1.150.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti): €  

Risorse private (se presenti): €  

Costo totale dell’intervento: € 

Condizionalità Approvazione Piano Urbano di Mobilità Sostenibile 

Tipologia di operazione Acquisto di beni e servizi 

Destinatari Cittadini dei Comuni dell’Area Urbana di Campobasso 

Beneficiario Comuni dell’Area Urbana 

Soggetto attuatore Settore mobilità del Comune di Campobasso  
Settore mobilità del Comune di Ferrazzano  
Settore mobilità del Comune di Ripalimosani 

Area territoriale 
dell’intervento 

       X     Area Urbana 

 Comune di Campobasso 

 Comune di Ferrazzano 

 Comune di Ripalimosani 

 

 
Descrizione dell’azione e degli interventi 
 

Descrizione azione: 
L’intervento prevede la realizzazione di due infrastrutture / nodi di interscambio per una mobilità 
intermodale che razionalizzi i flussi di entrata e uscita nel centro della Città capoluogo ed incentivi l’uso 
dei mezzi pubblici o a basso impatto ambientale. Tale azione si integra con quella prevista 
dall’intervento 4.4.3 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso 
impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub.  
 
Il primo intervento consiste nella realizzazione di una rotonda lungo la ex SS 647- dir B (raccordo 
Ingotte), divenuta di proprietà del Comune di Ripalimosani, di collegamento intermodale tra la 
zona industriale Pesco Farese e Taverna del Cortile di Ripalimosani con la zona industriale alle 
contrade San Giovanni in Golfo e Colle delle Api di Campobasso (compresa la zona industriale). 
L’area rappresenta un importante via di snodo e punto di accesso alla città e l’intervento 
permetterà di razionalizzare i flussi di entrata ed uscita sia nelle zone industriali che nel centro 
città. A tale intervento è connessa la realizzazione di un parcheggio d’interscambio nel comune di 
Campobasso ubicato in Piazza I Maggio. Lo scopo è quello di razionalizzare i flussi di traffico 
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veicolare al fine di ridurre gli attuali tragitti effettuati dai veicoli avendo come effetto la riduzione 
di inquinanti in atmosfera. 
Infatti il nuovo intervento permetterà una connessione tra: 

- Autolinee di trasporto pubblico; la nuova area ben si presta a fornire una fermata di 
trasporto pubblico che possa essere utilizzato dai cittadini in alternativa alla mobilità 
privata; 

- Auto privata (parcheggio di scambio in prossimità delle fermate cittadine); 
- Bicicletta, monopattini; le nuove stazioni con colonnine di ricarica e parcheggio 

permetteranno di viaggiare da tutto il territorio comunale di Ripalimosani da e per 
Campobasso; 

Interventi proposti: 
- Infrastrutture per la realizzazione della rotonda al fine di favorire la comunicazione fra 

le aree urbane. 
- Realizzazione aree di parcheggio tra i nodi di interscambio con adozione di pali 

intelligenti, bike sharing e impiego di biciclette con postazioni di ricarica elettriche, 
pensiline fotovoltaiche; 

- Segnaletica verticale ed orizzontale 
 
Il secondo intervento riguarda i Comuni di Campobasso e di Ferrazzano. I due centri abitati sono 
collegati dal servizio pubblico con linee di autobus extraurbani.  
Per completare la fruibilità del servizio bisogna intervenire sulle due fermate poste una nei pressi 
della rotatoria all’incrocio tra le SP 58 “di Ferrazzano”, la SP 120 “San Giacomo Ponte Rotto” (a 
quota 780 m slm) e l’altra all’ingresso del centro abitato di Ferrazzano stessa su Via Federico 
Baranello (a quota 830 m slm).La mancata connessione pedonale dei due nodi di interscambio 
rappresenta una forte criticità; manca di fatto un’ultima connessione con l’abitato di Ferrazzano 
per chi proviene da Campobasso, infatti, il percorso si interrompe, come una sorta di strada senza 
uscita per i pedoni, appena poco dopo la rotatoria di Ferrazzano. 
Scopo della presente misura è proprio quello di realizzare questo “ultimo miglio” e offrire un 
collegamento che miri ad una mobilità intermodale efficiente con l’utilizzo delle nuove tecnologie 
e con l’attenzione all’ambiente. 
Infatti il nuovo intervento permetterà una connessione tra: 

- Autolinee di trasporto pubblico; il nuovo percorso pedonale permetterà di muoversi senza 
ostacoli tra tutte le fermate dell’autobus di linea Ferrazzano-Campobasso che si trovano 
tra la periferia di Campobasso ed il Centro storico di Ferrazzano; 

- Auto privata (vi sono dei parcheggi di scambio in prossimità di dette fermate); 
- Bicicletta, monopattini; le nuove stazioni di ricarica e parcheggio permetteranno di 

viaggiare da tutto il territorio comunale di Ferrazzano da e per Campobasso; 
- Pedoni;  

Interventi proposti: 
- Infrastrutture per completamento del percorso pedonale, sistemazione del percorso 

con la realizzazione del collegamento che va dalla rotonda ai piedi di Ferrazzano fino 
al fine di attuare un completamento del percorso che possa ricongiungersi al centro 
del paese favorendo la comunicazione fra le aree urbane. 

- Sistemazione del percorso all’ingresso di Campobasso (lato nord), realizzazione di pali 
intelligenti, bike sharing e impiego di biciclette con postazioni di ricarica elettriche; 

- Segnaletica verticale ed orizzontale; 
- Aree di parcheggio e scambio tra i nodi di interscambio; 
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L’obiettivo è quello di creare una rete di viabilità sostenibile dove automobili, pedoni e ciclisti 
possano convivere in sicurezza e creare inoltre un percorso che tenda a far riappropriare il 
cittadino del territorio mediante la riqualificazione dello stesso e attuando un processo di 
ridisegno del paesaggio urbano in funzione delle attività esistenti. 
 
Obiettivi: 

• limitare l’impatto ambientale ed economico dello stesso sul territorio dell’AU; 

• decongestionare il centro del Comune Capoluogo invogliando gli utenti all’utilizzo 
dei trasporti pubblici; 

• riqualificare le aree urbane, attualmente mal utilizzate, e ridurre i costi gestionali per le 
amministrazioni; 

• razionalizzare i flussi di entrata ed uscita sia nelle zone industriali che nel centro città.  
 
Attività: 

• realizzazione della progettazione definitiva/esecutiva dei due interventi; 

• definizione e pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di costruzione 
delle due aree sosta; 

• realizzazione della gara e affidamento dei lavori; 

• monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento lavori; 

• chiusura degli interventi. 
 
Ricadute progettuali: 
L’intervento avrà ricadute positive su tutti i cittadini dell’AU e su coloro che devono recarsi nei tre 
comuni, in particolare nel Comune Capoluogo. Le due aree di soste miglioreranno la connessione 
tra diversi sistemi di trasporto (auto-bus-bicicletta) e garantirà una diminuzione delle emissioni 
inquinanti. 
 
Coerenza dell’intervento con il documento di Strategia e risultati attesi: 
Gli interventi trovano coerenza con quanto richiesto dalla strategia e, in particolare, con l’asse 
strategico “Ambiente ed urbanistica” e con la direttrice che prevede il miglioramento della 
vivibilità del territorio dal punto di vista della mobilità anche tramite la sperimentazione di sistemi 
innovativi di trasporto intermodale. Inoltre tramite l’attuazione degli interventi previsti sarà 
raggiunto il seguente obiettivo specifico: miglioramento della qualità della vita tramite azioni di 
sviluppo urbano che puntino sulla mobilità sostenibile. 
Tale azione è supportata da uno specifico “Studio viabilistico a seguito della realizzazione di una 
rotatoria nella zona industriale di Ripalimosani” redatto dalla Società SINTAGMA s.r.l., avente 
sede in San Martino in Campo (PG) alla via Roberta n. 1, già incaricata per la redazione PUMS 
(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) dell’Area Urbana.  
Di seguito si riporta una sintesi analitica oggettiva dei risultati ottenuti: 
 
“Pertanto, tutti gli indicatori prestazionali migliorano nel passaggio dallo stato attuale a 
quello di progetto ed in particolare: 

 il ritardo medio sulla rete diminuisce del 17,5% nonostante il flusso veicolare complessivo 

risulti invariato; 

 i tempi totali di viaggio dei veicoli nella rete diminuiscono del 31,5%; 

 le distanze totali percorse si riducono del 25,6%; 

 il tempo medio di viaggio diminuisce del 5,6%; 
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 i livelli di emissioni inquinanti si abbattono rispettivamente del 20% per gli Ossidi di Azoto, 

del 25% per la CO2, del 31% per le Componenti Volatili e del 37% per il Particolato; 

 anche le concentrazioni di inquinanti diminuiscono, con valori più contenuti, anche se 

sempre significativi: -0,1% per la CO2, -6,4% per gli Ossidi di Azoto, - 7,9% per le Componenti 
Volatili e -15,6% per il Particolato.” 
 

Per maggiori dettagli si rimanda al citato studio viabilistico che, allegato alla presente scheda, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

Sostenibilità economica e gestionale del progetto: 

L’intervento è completamente finanziato dalle risorse del POC MOLISE 2014-2020 (ex POR MOLISE 

FESR FSE 2014-2020) e la sostenibilità economica e gestionale sarà garantita, negli anni futuri, 

attraverso l’utilizzo di risorse economiche derivanti dai Bilanci Comunali. 

 

Efficacia, efficienza attuativa e cantierabilità dell'operazione: 
Le attività che sono state individuate per raggiungere gli obiettivi dell’intervento verranno gestite 
dal Comune di Ripalimosani. Questo garantirà non solo un elevato grado di efficacia e efficienza 
attuativa dell’operazione ma anche un più celere avvio delle le fasi di gara per l’affidamento dei 
servizi. Va sottolineato che a base di una immediata fase di cantierabilità dell’operazione, vi è una 
progettazione di massima già realizzata dal suddetto ufficio.  
 

 

 

 

Risultato atteso al 2018 e al 
2023 in termini di spesa e di 
output 

Per un riferimento, si veda il cronoprogramma approvato dall’Autorità 
Urbana 

Per un riferimento, si veda il cronoprogramma approvato dall’Autorità 
Urbana 

 

Cronoprogramma attività 
Fasi intervento 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Progettazione       

Aggiudicazione       

Realizzazione       

Chiusura intervento       

 

 

 

 

Cronoprogramma finanziario 

Data Descrizione % Spesa Importo 

01/10/2022 
Inizio procedura 

affidamento incarico 
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01/11/2022 
Aggiudicazione e 

affidamento incarico 
e acconto  

10% 115.000,00 

31/01/2023 

Consegna 
progettazione 

esecutiva e saldo per 
progettazione 

esecutiva 

20% 230.000,00 

15/02/2023 
Inizio gara per 

affidamento lavori 
40% 460.000,00 

15/04/2023 Avvio lavori   

30/06/2023 
Realizzazione e 

acconto 
60% 690.000,00 

30/08/2023 
Realizzazione e 

acconto 
80% 920.000,00 

30/09/2023 
Realizzazione e 

acconto 
90% 1.035.000,00 

31/10/2023 Chiusura dei lavori e 
saldo  

100% 1.150.000,00 
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Anagrafica dell’azione

Azione / Sotto azione Azione 4.4.3 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del
mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di
charginghub

Codice Intervento 4.4.3/1
Titolo Intervento Realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili e punti di ricarica di

veicoli elettrici riservati al trasporto collettivo

Fonti di finanziamento Risorse FSC (ex POR FESR FSE 2014-2020): € 383.333,34
Altre risorse pubbliche (se presenti): €
Risorse private (se presenti): €
Costo totale dell’intervento: €

Condizionalità Condizionalità soddisfatta – PAES approvato dall’organo comunale
deputato

Tipologia di operazione Acquisto di beni e servizi
Destinatari Cittadini dell’Area Urbana di Campobasso
Beneficiario Comuni dell’Area Urbana di Campobasso
Soggetto attuatore
Area territoriale
dell’intervento

      X    Area Urbana
Comune di Campobasso

Comune di Ferrazzano

Comune di Ripalimosani

Descrizione dell’azione e degli interventi

Descrizione azione:
L’area oggetto dell’intervento riguarda i Comuni di Campobasso e Ferrazzano e più
precisamente quella attualmente occupata dal circuito pedonale che lega i due comuni. Si
prevede la costruzione di circuiti ciclo pedonali che vadano ad ampliare il percorso pedonale già
esistente e molto frequentato dai cittadini dell’Area Urbana. Verranno previsti anche punti di
ricariche per bici elettriche e migliorato il percorso già esistente. Tale intervento è sinergico a
quelli previsti nell’ambito dell’azione 4.4.1/1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di
interscambio per una mobilità intermodale tra Area Urbana, che prevede anche aree di
parcheggio tra i nodi di interscambio con adozione di pali intelligenti, bike sharing e impiego di
biciclette con postazioni di ricarica elettriche, pensiline fotovoltaiche.
L’area oggetto dell’intervento riguarda i comuni di Campobasso e Ferrazzano includendo la
viabilità pedonale esistente. Inoltre si intende abbracciare, in un contesto di mobilità sostenibile,
la realtà dei Comuni creando migliorando collegamenti ciclopedonali che mirino ad un’azione di
interconnessione efficiente con l’utilizzo delle nuove tecnologie e con l’attenzione all’ambiente.
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Interventi proposti:
Rifacimento, manutenzioni, messa in sicurezza, ove necessario, della pista esistente.
L’obiettivo è quello di creare una rete di viabilità sostenibile dove automobili, pedoni e ciclisti
possano convivere in sicurezza e creare inoltre un percorso che tenda a far riappropriare il
cittadino del territorio mediante la riqualificazione dello stesso e attuando un processo di
ridisegno del paesaggio urbano in funzione delle attività esistenti.

Obiettivi:
favorire l’uso del mezzo elettrico;
limitare l’impatto ambientale ed economico dello stesso sul territorio dell’AU;
decongestionare il centro del Comune Capoluogo invogliando gli utenti all’utilizzo
dei trasporti pubblici;
riqualificare le aree urbane mal utilizzate e ridurre i costi gestionali per le
amministrazioni

Attività:
realizzazione della progettazione esecutiva dell’intervento;
definizione e pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori;
realizzazione della gara e affidamento dei lavori;
monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento lavori;
chiusura degli interventi.

Ricadute progettuali:
L’intervento avrà ricadute positive su tutti i cittadini dell’AU e su coloro che devono recarsi nei
tre comuni, in particolare nel Comune Capoluogo. La pista ciclabile e i punti di ricarica per i
mezzi elettrici garantirà una diminuzione delle emissioni inquinanti.

Coerenza dell’intervento con il documento di Strategia e risultati attesi:
Gli interventi trovano coerenza con quanto richiesto dalla strategia ed, in particolare, con l’asse
strategico “Ambiente ed urbanistica” e con la direttrice che prevede il miglioramento della
vivibilità del territorio dal punto di vista della mobilità anche tramite la sperimentazione di
sistemi innovativi di trasporto intermodale. Inoltre tramite l’attuazione degli interventi previsti
sarà raggiunto il seguente obiettivo specifico: miglioramento della qualità della vita tramite
azioni di sviluppo urbano che puntino sulla mobilità sostenibile.

Sostenibilità economica e gestionale del progetto:
L’intervento è completamente finanziato dalle risorse del FSC (ex POR Molise 2014/2020) e la
sostenibilità economica e gestionale sarà garantita, negli anni futuri, attraverso l’utilizzo di
risorse economiche derivanti dai Bilanci Comunali.

Efficacia, efficienza attuativa e cantierabilità dell'operazione:
Le attività che sono state individuate per raggiungere gli obiettivi dell’intervento verranno
gestite dal Servizio mobilita del Comune di Campobasso. Questo garantirà non solo un elevato
grado di efficacia e efficienza attuativa dell’operazione ma anche un più celere avvio delle le fasi
di gara per l’affidamento dei servizi. Va sottolineato che a base di una immediata fase di
cantierabilità dell’operazione, vi è una progettazione di massima già realizzata dal suddetto
ufficio.
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Risultato atteso al 2018 e al
2023 in termini di spesa e di
output

Per un riferimento, si veda il cronoprogramma approvato dall’Autorità
Urbana

Per un riferimento, si veda il cronoprogramma approvato dall’Autorità
Urbana

Cronoprogramma attività
Fasi intervento 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Progettazione
Aggiudicazione
Realizzazione

Chiusura intervento

Cronoprogramma finanziario
Data Descrizione % Spesa Importo

01/08/2022 Inizio procedura
affidamento incarico

31/08/2022
Aggiudicazione e
affidamento incarico

e acconto
10% 38.333,33

30/11/2022

Consegna
progettazione

esecutiva e saldo per
progettazione
esecutiva

20% 76.666,66

15/12/2022 Inizio gara per
affidamento lavori

15/02/2023 Avvio lavori 40% 153.333,32

31/03/2023 Realizzazione e
acconto

80% 229.999,98

31/12/2023 Conclusione dei lavori 100% 383.333,84C
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 232 DEL 06-12-2022
 
 
 

OGGETTO: POC 2014-2020 ASSE 6 OCCUPAZIONE INTERVENTO "CREAZIONE
D'IMPRESA" CUP D14G20000010009, DGR 478/2019, N. 211/2021 E DGR N. 170/2022
INTEGRAZIONE RISORSE AREE SNAI E MODIFICA QUADRO ECONOMICO.
APPROVAZIONE SCHEMA DI ADDENDUM AL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
  

 

 
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 COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE

COMUNITARIA FONDO FESR-
FSE

RITA PISTILLI
IL DIRETTORE

MARIOLGA MOGAVERO

 
 
Campobasso, 06-12-2022
 

 

 
Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impeg

no

75010.0 POC ex FSE 2014/2020 - FINANZIAMENTO STATO-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE IN HOUSE -
RISORSA VINCOLATA
U.2.03.03.02.001 Contributi agli investimenti a altre imprese
partecipate

CUP D14G
200000100
09

AGENZIA REGIONALE PER LO
SVILUPPO DEL MOLISE – SVILUPPO
ITALIA MOLISE S.P.A. 
C.F. 00852240704
Part. IVA 00852240704

123.5
66,30
6.503

,50
0,00

2022.
7577.
1.
2023.
320.1.

75015.0 POC ex FSE 2014/2020 - FINANAZIAMENTO REGIONALE -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE IN HOUSE -
RISORSA LIBERA
U.2.03.03.02.001 Contributi agli investimenti a altre imprese
partecipate

CUP D14G
200000100
09

AGENZIA REGIONALE PER LO
SVILUPPO DEL MOLISE – SVILUPPO
ITALIA MOLISE S.P.A. 
C.F. 00852240704
Part. IVA 00852240704

52.95
7,00

2.787
,20

0,00

2022.
7578.
1.
2023.
321.1.
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Campobasso, 05-12-2022
 

 L’Istruttore Il Direttore del Servizio
PASQUALE LUSTRATO LOLITA GALLO

2/9ATTO N. 232  DEL 06-12-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22066



 
 
 
VISTI:

�         il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
�         l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 successivamente integrato e modificato con
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) final;
�         le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (articolo 7 del
Regolamento FESR), del 18 maggio 2015, predisposte dai servizi della Commissione europea;
�         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
�         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
�         il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
�         il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a
fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
�         il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d.
decreto “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

 
RICHIAMATI
�         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06, C(2018) 8984 del
19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020
con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n.
2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e
accompagnare e favorire la ripresa economica;
�         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018,
4/2018, 5/2018 e 1/2020;
�         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 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 del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019, n. 36 del
8.4.2020 e DD. n.59 del 29.05/2020;
�         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n.
44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019, con il quale tra l’altro, sono state definite le
coperture finanziarie "POR-POC" delle strategie urbane e delle Aree Interne Snai di cui al Por Fesr
Fse Molise 2014-2020;
�         DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020 Presa d'atto della decisione di
esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione
aggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;
�         DGR n. 412 del 7.11.2020 di Aggiornamento delle coperture finanziarie delle Strategie Territoriali:

3/9ATTO N. 232  DEL 06-12-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22067



“Strategie Aree Urbane” e “Strategie Aree Interne” a seguito della riprogrammazione del POR Molise
FESR FSE 2014-2020 approvata con Decisione di esecuzione C(2020) 6191;

 
ASSUNTO che al POC Molise si applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE Molise 2014-
2020, a cui si rinvia integralmente, e la funzione di Organismo responsabile e titolare è attribuita all’Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise;
 
DATO ATTO che con DGR n. 478 del 2.12.2019 è stato deliberato di attivare, nell’ambito del POR
MOLISE FESR FSE 2014/2020 e del POC MOLISE 2014/2020, Asse 6 - Occupazione, l’intervento di cui
alla scheda tecnica “Avviso Creazione d’Impresa” posta a carico delle seguenti Azioni:

�         6.1.1 - Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive
di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi soci
o-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) – (Obiettivo tematico 8i AdP);
�         6.2.2 - Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d’impresa e
al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale) - (Obiettivo
tematico 8ii AdP);
�         6.3.3 – Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e
al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) - (Obiettivo
tematico 8iii AdP);
 

ACCERTATO che allo scopo la succitata DGR n. 478//2019 ha disposto di:
�         individuare nell’Agenzia Regionale di Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., il soggetto
deputato all’avvio e all’attuazione dell’intervento, definendo lo stesso quale organismo “beneficiario”
secondo quanto previsto all’articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, così come
modificato e integrato dall’articolo 272, punto 2) del Regolamento (UE) 1046/2018;
�         assegnare per l’attuazione dell’intervento “Avviso creazione d’impresa” una dotazione finanziaria
iniziale complessiva pari a € 3.948.040,00, riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la
dotazione finanziaria attraverso risorse rivenienti da ulteriori disponibilità, dando mandato all’Autorità di
Gestione, per il tramite del Responsabile del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
FESR-FSE, di procedere all’approvazione delle eventuali modifiche/integrazioni e rimodulazioni delle
risorse finanziarie;
�         ricomprendere, previa formale condivisione con i comuni capofila delle rispettive aree snai, anche
le risorse territorializzate a valere sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 e POC Molise 2014/2020
nell’importo complessivo di € 1.006.490,00 così individuate:

o     € 148.364,00 sull’Azione 6.1.1 Strategia Area Interna SNAI Matese – POR;
o     € 65.940,00 sull’Azione 6.2.2 Strategia Area Interna SNAI Matese - POR;
o     € 186.169,00 sull’Azione 6.1.1 Strategia Area Interna SNAI Fortore – POC;
o     € 82.742,00 sull’Azione 6.2.2 Strategia Area Interna SNAI Fortore – POR;
o     € 120.807,00 sull’Azione 6.1.1 Strategia Area Interna SNAI Mainarde – POC;
o     € 53.692,00 sull’Azione 6.2.2 Strategia Area Interna SNAI Mainarde – POR;
o     € 241.460,00 sull’Azione 6.1.1 Strategia Area Interna SNAI Alto Medio Sannio – POC;
o     € 107.316,00 sull’Azione 6.2.2 della Strategia Area Interna SNAI Alto Medio Sannio - POR;

 
ACCERTATO altresì che

�         con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 9 del 26.02.2020 si è disposto di: approvare
il progetto di attuazione presentato da Sviluppo Italia Molise S.p.A. di cui al prot. n.14717 del
27/01/2019 - concedere a Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di beneficiario, risorse finanziarie pari
a complessivi € 3.948.040,00, corrispondenti al costo complessivo dell’intervento denominato
“Creazione di Impresa” - approvare lo Schema di Disciplinare di Concessione tra la Regione Molise e
Sviluppo Italia Molise S.p.A., relativo all’intera gestione dell’intervento “Creazione d’Impresa”;
�         il Disciplinare con Sviluppo Italia Molise è stato sottoscritto digitalmente il 9 marzo 2020;

 
VERIFICATO che:

�         la scheda intervento “Avviso creazione d’impresa” (approvato con DGR n. 478//2019) già prevede
espressamente la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria in presenza di risorse rivenienti da
ulteriori disponibilità,
�         l’art. Articolo 5 del Disciplinare sottoscritto, prevede che “La Regione si riserva la possibilità di
incrementare la dotazione finanziaria qualora ne ricorrano i presupposti, a proprio insindacabile
giudizio.”;

 
ACCERTATO che successivamente:

�         con DGR n. 211 del 5.07.2021 è stato disposto di incrementare la dotazione finanziaria
dell’intervento “Creazione d’Impresa” della somma complessiva di euro 1.000.000,00 posto a carico del
POC Molise 2014-2020 Asse Occupazione Priorità 8i, assegnato ad incrementare il finanziamento
della work package 4 “Agevolazioni Finanziarie” del piano di attività del Progetto di Attuazione e
destinato all’erogazione delle agevolazioni finanziarie per l’avvio delle attività imprenditoriali, che per
l’effetto risulta quindi rideterminato in complessivi € 3.740.674,89;
�         con successiva DD n. 116 del 30.7.2021 si è proceduto ad approvare lo schema di addendum al
disciplinare di concessione sottoscritto;
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�         l’Addendum al disciplinare è stato sottoscritto in data 6.9.2021;
 
ACCERTATO altresì che successivamente con DGR n. 170 del 10.06.2022 è stato disposto di:

1.     incrementare la dotazione finanziaria dell’intervento “Creazione d’Impresa”, approvato con DGR n.
478/2019 e disciplinato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 9 del 26.02.2020,
successivamente integrato con DGR n. 211/2021 e disciplinato con Determinazione del Direttore del I
Dipartimento n. 116 del 30.07.2021 della somma complessiva di € 185.814,00;
2.     di destinare tale incremento al finanziamento della work package 4 “Agevolazioni Finanziarie” del
piano di attività del Progetto di Attuazione allegato al Disciplinare sottoscritto in data 9 marzo 2020 ed
integrato con l’Addendum sottoscritto in data 6.9.2021 e riservato all’erogazione delle agevolazioni
finanziarie per l’avvio delle attività imprenditoriali, che per l’effetto risulta quindi rideterminato in
complessivi € 3.926.488,89;
3.     di stabilire che l’incremento di cui al punto 1) sia destinato alle coperture delle richieste di
finanziamento provenienti dai territori perimetrati nella Strategia Aree Interne di cui agli Accordi di
Programma Quadro Matese, Fortore, Alto Medio Sannio e Mainarde, come da tabella seguente:

AREA FINANZIAMENTO DOTAZIONE
AI Matese-6.2.1 POC              39.564,00
AI Fortore-6.2.1 POC              49.645,00
AI Mainarde-6.2.1 POC              32.215,00
AI Alto Medio Sannio-6.2.1 POC              64.390,00

TOTALE 185.814,00
4.     di porre tale stanziamento a carico del POC Molise 2014-2020 Asse Occupazione Priorità 8i –
“Accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga
durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali
per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”;

 
RITENUTO necessario, in considerazione dell’aumento della disponibilità di risorse finanziarie per Euro 18
5.814,00, provvedere all’approvazione di un secondo Addendum al Disciplinare di concessione di cui alla
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 9/2020 e sottoscritto in data 9 marzo 2020, che
regolamenta i rapporti tra la Regione Molise e il beneficiario, Sviluppo Italia Molise S.p.A., per la
realizzazione dell’Intervento “Creazione di Impresa”;
 
CONSIDERTO che l’attribuzione di risorse aggiuntive destinate ad incremento il finanziamento della work
package 4 “Agevolazioni Finanziarie” determinerà la lavorazione di ulteriori richieste di finanziamento e
tenuto conto dei tempi di lavorazione delle istanze e dell’assistenza ai beneficiari è opportuno prevedere un
prolungamento dei termini per la conclusione dell’intervento in questione;
 
VALUTATO quindi si possa:

�         aggiornare il cronoprogramma in formato GANTT di cui all’ Articolo 6 del Disciplinare (come già
modificato dall’Addendum) aggiungendo le colonne relative ai due semestri del 2024 e, pertanto, lo ste
sso risulta, nel complesso, rappresentato come di seguito:

WP

2020 2021 2022 2023 2024

Semestre
1

Semestre
2

Semestre
3

Semestre
4

Semestre
5

Semestre
6

Semestre
7

Semestre
8

Semestre
9

Semestre
10

WP1 Services           

WP2 Promozione           
WP3 Business
Planning           
WP4 Agevolazioni
finanziarie           

WP5 Start up           

WP6 Audit           

 
�         stabilire la data di termine del rapporto concessorio di cui al quarto periodo dell’Articolo 6 del
Disciplinare (già modificata dall’Addendum) al 31 dicembre 2024; analogamente, la data di riferimento
per le richieste di proroga di cui al sesto periodo dell’Articolo 6 del disciplinare è posposta al 31 dicemb
re 2024.

 
ACQUISITA la nota n. 2952 del 9.11.2022 (registrata al protocollo regionale al n. 186904 del 9.11.2022)
con la quale Sviluppo Italia Molise S.p.A, ha richiesto la modifica del budget;
 
ACCERTATO che l’art. 6 del disciplinare di concessione prevede espressamente che: Il RUP può
autorizzare eventuali modifiche/variazioni al progetto attuativo e al relativo budget, purché coerenti con i
contenuti di cui alla Scheda Intervento approvata con la DGR 478/2019, previa richiesta motivata e
dettagliata da parte del soggetto beneficiario, da trasmettere via PEC alla Regione Molise. Le richieste di
modifiche/variazioni non possono in nessun caso riguardare la maggiorazione delle risorse finanziarie
concesse.”
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ASSUNTO che la modifica richiesta:
è adeguatamente supportata da motivazioni tecniche;
ad invarianza dei costi reali di gestione, prevede lo spostamento della somma di € 199.301,67
originariamente appostata sulla linea di costo “altri costi diretti diversi dal personale” alla voce “costi del
personale”;
 
ATTESO CHE le integrazioni finanziarie di cui alle succitate DGR n. 211/2021 e 170/2022 sono state
entrambe a vantaggio della WP 4 “agevolazioni finanziarie” finanziando solo le agevolazioni finanziarie da
riconoscere ai soggetti destinatari con invarianza dei costi di gestione;
 
CONSIDERATO che l’aumento delle risorse per le agevolazioni finanziarie, ha inequivocabilmente
determinato un notevole incremento del numero delle istanze presentate con il conseguente incremento
dell’attività di gestione svolta da Sviluppo Italia Molise;
 
RILEVATO dalla relazione presentata da sviluppo Italia Molise che:

�         anche a seguito dell’aumento delle risorse disponibili per il finanziamento delle agevolazioni, il
numero delle domande presentate ha superato di gran lunga la stima, pur ragionata e ponderata,
originariamente effettuata,
�         la subentrata necessità di intervenire in maniera massiccia sul processo di erogazione dei servizi
previsti dal piano di attuazione dell’intervento in ottemperanza alle regolamentazioni emanate per il
contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 a partire dal 2020;
 

CONSIDERATO altresì che anche nel Progetto di Attuazione redatto da Sviluppo Italia Molise ed
approvato con la già richiamata DD n. 9/2020, era evidenziata al punto .4 “Il Budget e il GANTT” che la
costruzione del budget per l’attuazione del progetto, e la sua articolazione in WP, scaturiva da un’attività di
previsione, che solo in seguito all’analisi dei dati di monitoraggio sarebbe stato possibile validare, oppure
procedere alla loro riformulazione;
 
RITENUTO di poter accogliere la modifica del budget proposta, in quanto la stessa, non modificando il
valore dei costi reali per la gestione dell’intervento in questione (che rimane complessivamente quantificato
in € 1.207.365,11) si configura quale mera revisione/ridistribuzione dei valori economici fra le singole WP,
secondo o schema di seguito riportato:

Periodo gennaio 2020 - dicembre
2024

Costo
orario

WP1 WP2 WP3  WP4 WP5  WP6
Riepilogo

complessivo
Services Promozione Business planning Agevolazioni

finanziarie Start-up Audit

Ore/U
omo Totale Ore/U

omo Totale Ore/U
omo Totale Ore/U

omo Totale Ore/U
omo Totale Ore/U

omo Totale Ore/U
omo

Totale
complessivo

Senior Program Manager € 68,04 90
€

6.123,60 77
€

5.239,08 604
€

41.096,16 80
€

5.443,20 117
€

7.960,68 294
€

20.003,76 1.262 € 85.866,48

Senior Professional 1° livello CCNL € 54,99 500

€
27.495,

00 275

€
15.122,

25 2.595

€
142.699,

05 425
€

23.370,75 128
€

7.038,72 1.359
€

74.731,41 5.282
€

290.457,18

Senior Professional 2° livello CCNL € 42,12 450

€
18.954,

00 297

€
12.509,

64 819
€

34.496,28 254
€

10.698,48 128
€

5.391,36 4.699

€
197.921,

88 6.647
€

279.971,64

Professional 3° livello CCNL € 32,02 360

€
11.527,

20 330

€
10.566,

60 1.614
€

51.680,28 147
€

4.706,94 737
€

23.598,74 485
€

15.529,70 3.673
€

117.609,46

Professional 4° livello CCNL € 29,60 430

€
12.728,

00 495

€
14.652,

00 5.993

€
177.392,

80 490
€

14.504,00 2.521
€

74.621,60 801
€

23.709,60 10.730
€

317.608,00

Junior Professional 5° livello CCNL € 26,89 300
€

8.067,00 165
€

4.436,85 1.924
€

51.736,36 257
€

6.910,73 129
€

3.468,81 243
€

6.534,27 3.018 € 81.154,02

Totale costi personale  2.130

€
84.894,

80 1.639

€
62.526,

42 13.549

€
499.100,

93 1.653
€

65.634,10 3.760

€
122.079,

91 7.881

€
338.430,

62 30.612
€

1.172.666,78

Altri costi diretti diversi dal
personale (compresi i contributi)   

€
25.248,

77  € 0,00  
€

3.273,48  

€
3.740.67

4,89  € 0,00  
€

6.176,08  
€

3.775.373,22

integrazione risorse DGR 170/2022        185.814,00      
€

185.814,00

TOTALE         3.926.488
,89 €      €

5.133.854,00

 
 
PREDISPOSTO allo scopo lo scheda di Secondo Addendum con cui aggiornare la convenzione
sottoscritta sia a riguardo dell’incremento dello stanziamento di cui alla DGR n. 170/2022 sia della diversa
articolazione dei costi reali per la gestione dell’intervento “creazione d’impresa”;
 
DATO ATTO che gli oneri finanziari complessivi connessi al presente Provvedimento, pari a Euro 185.814,
00, come da DGR 170/2022, sono posti a carico del quadro finanziario del POC Molise 2014-2020 e
appostati sul bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2022-2024, Capitoli
75010 e 75015, annualità 2022 secondo il seguente schema:
Fabbisogno 2022 a carico stanziamento POC  Fabbisogno 2023 a carico stanziamento

POC
 capitolo 75010  capitolo 75015  capitolo 75010  capitolo 75015
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176.523,3 9.290,7
      123.566,30          52.957,00 6.503,50          2.787,20

 
RITENUTO, ai fini della certezza della copertura finanziaria della spesa suindicata (punto 5.1. del Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118), di
procedere all’assunzione dell’impegno di spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è
esigibile;
 
VERIFICATO che con DD n. 229 del 1.12.2022 sono stati assunti i seguenti accertamenti pluriennali,
propedeutici all’assunzione degli impegni di spesa:

Capitolo Bilancio Anno
2022

Bilancio Anno
2023

10891 123.566,31 6.503,50
Accertament

o n.
2022.7013.1. 2023.87.1.

 
INDIVIDUATO il RUP del presente procedimento nel Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR
FESR-FSE in materia di appalti ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti”, che provvederà alla modifica del
CUP D14G20000010009 e, ad avvenuta comunicata sottoscrizione dell’Addendum, ad effettuare gli
adempimenti attuativi conseguenti, ivi inclusi gli impegni di spesa giuridicamente vincolanti e le liquidazioni;
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e ss.mm.ii.;
 
VISTI

�            la Delibera del Consiglio Regionale n. 39 del 10 maggio 2022 con la quale è stato approvato il
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-2024;
�            la legge regionale 23 maggio 2022, n. 7 disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-
2024 in materia di entrate e di spese. modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
�            la DGR n. 163 del 01-06-2022 3/7 - la legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 legge di stabilità
regionale anno 2022;
�            la Legge Regionale 24 maggio 2022 n. 9 Bilancio d Previsione Pluriennale per il Triennio 2022 –
2024;
�            la DGR n. 163 del 1.6.2022 bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Molise per il
triennio 2022/2024 - art. 39, comma 10 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.. determinazioni;
�         la dgr n. 423 del 28.11.2022 Variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione dell'art. 51 commi 1
e 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (storno 61);
 

VALUTATO di:
�         non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014,
�         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”;
 
 

DETERMINA
 
 
di considerare le premesse e gli allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 

1.     di prendere atto di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 10/06/2022
e, nello specifico:

�         di incrementare la dotazione finanziaria dell’intervento “Creazione d’Impresa”, approvato con
DGR n. 478/2019 e ss.mm.e ii. e disciplinato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento
n. 9 del 26.02.2020 e ss.mm.ii., della somma complessiva di euro 185.814,00;
�         di destinare tale incremento al finanziamento del work package 4 “Agevolazioni Finanziarie”
del piano di attività del Progetto di Attuazione allegato al Disciplinare sottoscritto in data 9 marzo
2020, come modificato dall’addendum sottoscritto il 6 settembre 2021 e destinato all’erogazione
delle agevolazioni finanziarie per l’avvio delle attività imprenditoriali, che per l’effetto risulta quindi
rideterminato in complessivi € 3.926.488,89;
�         di porre tale stanziamento a carico del POC Molise 2014-2020 Asse Occupazione;

 
2.     di concedere a Sviluppo Italia Molise S.p.A. in qualità di soggetto beneficiario, ulteriori risorse
finanziarie per l’importo di Euro185.814,00 ad integrazione del finanziamento della work package 4
“Agevolazioni Finanziarie” del piano di attività del Progetto di Attuazione allegato al Disciplinare
sottoscritto in data 9 marzo 2020 e ss.mm.ii. e destinato all’erogazione delle agevolazioni finanziarie
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per l’avvio delle attività imprenditoriali, che per l’effetto risulta quindi rideterminato in complessivi € 3.92
6.488,89;

 
3.     di autorizzare, per quanto sopra, Sviluppo Italia Molise S.p.A. a procedere sin da subito con
l’immissione di ulteriori istanze nel processo istruttorio in considerazione della disponibilità delle risorse
finanziarie aggiuntive di cui sopra, destinando la risorsa aggiuntiva di € 185.814,00 alla coperture delle
richieste di finanziamento provenienti dai territori perimetrati nella Strategia Aree Interne di cui agli
Accordi di Programma Quadro Matese, Fortore, Alto Medio Sannio e Mainarde, come da tabella
seguente:

AREA FINANZIAMEN
TO DOTAZIONE

AI Matese-6.2.1 POC
            

39.564,00

AI Fortore-6.2.1 POC
            

49.645,00

AI Mainarde-6.2.1 POC
            

32.215,00
AI Alto Medio Sannio-
6.2.1 POC

            
64.390,00

TOTALE 185.814,00
 

4.     di disporre la proroga de termine del rapporto concessorio di cui al quarto periodo dell’Articolo 6
del Disciplinare (già modificata dal primo Addendum) al 31 dicembre 2024; analogamente, la data di
riferimento per le richieste di proroga di cui al sesto periodo dell’Articolo 6 del disciplinare è fissata
al 31 dicembre 2024;
 
5.     per l’effetto aggiornare il cronoprogramma in formato GANTT di cui all’ Articolo 6 del Disciplinare
(come già modificato dall’Addendum) rappresentato come di seguito:

WP

2020 2021 2022 2023 2024

Semestre
1

Semestre
2

Semestre
3

Semestre
4

Semestre
5

Semestre
6

Semestre
7

Semestre
8

Semestre
9

Semestre
10

WP1 Services           

WP2 Promozione           
WP3 Business
Planning           
WP4 Agevolazioni
finanziarie           

WP5 Start up           

WP6 Audit           

 
6.    di accogliere la richiesta presentata da Sviluppo Italia Molise spa con nota n. 2952 del 9.11.2022
(registrata al protocollo regionale al n. 186904 del 9.11.2022) per la modifica della ripartizione dei
costi reali di gestione, stabilendo lo spostamento della somma di € 199.301,67 originariamente
appostata sulla linea di costo “altri costi diretti diversi dal personale” alla voce “costi del personale”;
 
7.     per l’effetto modificare la Tabella 4 – Budget per Work Package di cui all’allegato al Disciplinare
(Proposta tecnico-economica - Progetto di attuazione - elaborata da Sviluppo Italia Molise e approv
ata dalla Regione con Determinazione del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del POR

FESR FSE Molise 2014-2020, n. 9 del 26.02.2020, già modificata con la Determinazione del
Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020, n 116 del
30.07.2021) nel seguente modo;

Periodo gennaio 2020 - dicembre
2024

Costo
orario

WP1 WP2 WP3  WP4 WP5  WP6
Riepilogo

complessivo
Services Promozione Business planning Agevolazioni

finanziarie Start-up Audit

Ore/U
omo Totale Ore/U

omo Totale Ore/U
omo Totale Ore/U

omo Totale Ore/U
omo Totale Ore/U

omo Totale Ore/U
omo

Totale
complessivo

Senior Program Manager € 68,04 90
€

6.123,60 77
€

5.239,08 604
€

41.096,16 80
€

5.443,20 117
€

7.960,68 294
€

20.003,76 1.262 € 85.866,48

Senior Professional 1° livello CCNL € 54,99 500

€
27.495,

00 275

€
15.122,

25 2.595

€
142.699,

05 425
€

23.370,75 128
€

7.038,72 1.359
€

74.731,41 5.282
€

290.457,18

Senior Professional 2° livello CCNL € 42,12 450

€
18.954,

00 297

€
12.509,

64 819
€

34.496,28 254
€

10.698,48 128
€

5.391,36 4.699

€
197.921,

88 6.647
€

279.971,64

Professional 3° livello CCNL € 32,02 360

€
11.527,

20 330

€
10.566,

60 1.614
€

51.680,28 147
€

4.706,94 737
€

23.598,74 485
€

15.529,70 3.673
€

117.609,46

Professional 4° livello CCNL € 29,60 430

€
12.728,

00 495

€
14.652,

00 5.993

€
177.392,

80 490
€

14.504,00 2.521
€

74.621,60 801
€

23.709,60 10.730
€

317.608,00

Junior Professional 5° livello CCNL € 26,89 300
€

8.067,00 165
€

4.436,85 1.924
€

51.736,36 257
€

6.910,73 129
€

3.468,81 243
€

6.534,27 3.018 € 81.154,02

Totale costi personale  2.130

€
84.894,

80 1.639

€
62.526,

42 13.549

€
499.100,

93 1.653
€

65.634,10 3.760

€
122.079,

91 7.881

€
338.430,

62 30.612
€

1.172.666,78
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Altri costi diretti diversi dal
personale (compresi i contributi)   

€
25.248,

77  € 0,00  
€

3.273,48  

€
3.740.67

4,89  € 0,00  
€

6.176,08  
€

3.775.373,22

integrazione risorse DGR 170/2022        185.814,00      
€

185.814,00

TOTALE         3.926.488
,89 €      €

5.133.854,00

 
8.     di approvare, quale disciplina di dettaglio al presente provvedimento, da considerare parte
integrante e sostanziale dello stesso, l’allegato Schema di Secondo Addendum al Disciplinare di
concessione sottoscritto in data 9 marzo 2020 che regola ai rapporti tra la Regione Molise e il
beneficiario Sviluppo Italia Molise S.p.A., per la realizzazione dell’Intervento “Creazione di Impresa”;

 
9.     di imputare l’onere integrativo dell’intervento pari ad euro 185.814,00 sui pertinenti capitoli
afferenti al POC Molise 2014/2020 ex FSE, del bilancio regionale 2022/2024 secondo la seguente
distribuzione temporale, provvedendo all’assunzione dell’impegno di impegno di spesa in osservanza
del principio di cui al punto 5.1, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118:

Fabbisogno 2022 a carico stanziamento POC  Fabbisogno 2023 a carico stanziamento POC
 capitolo 75010  capitolo 75015  capitolo 75010  capitolo 75015

176.523,3 9.290,7
      123.566,30          52.957,00 6.503,50          2.787,20

 
10.  di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR
FESR-FSE in materia di appalti ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti”, in qualità di RUP
dell’intervento in questione, la modifica del CUP D14G20000010009 e di quant’altro adempimento
attuativo conseguente, ivi incluse le liquidazioni;

 
11.  di notificare il presente Provvedimento a Sviluppo Italia Molise spa per la sottoscrizione
dell’Addendum al Disciplinare di Concessione allegato;

 
12.  di notificare il presente Provvedimento al Servizio di supporto all’AdG per procedure di appalto e
altri macroprocessi diversi dagli aiuti, quale RUP del procedimento per l’espletamento degli
adempimenti connessi alla presente procedura;

 
13.  di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, all’albo pretorio on line e sul sito regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it d
edicato al POR FESR FSE 2014/2020;

 
14.  di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 
15. di considerare il presente atto 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.

 
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 DEL CAPITALE UMANO

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 143 DEL 01-12-2022
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI
IDONEI AL CONFERIMENTO DI COMPLESSIVI N. 3 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO
PER LE ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI DELLA REGIONE MOLISE, DI CUI N. 1 PROFESSIONALITÀ PER LE
FUNZIONI DI COORDINATORE E N. 2 PROFESSIONALITÀ PER LE FUNZIONI DI
COMPONENTI. AVVISO PUBBLICO RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
COORDINATORE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA A DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI DELLA REGIONE MOLISE. 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

ALESSANDRA BRUNETTI
IL DIRETTORE

CLAUDIO IOCCA

  

 
Campobasso, 01-12-2022
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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;
EVIDENZIATO che la legge n. 144/1999 disciplina la costituzione di unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici e prevede, tra l’altro, la
costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa Banca Dati
presso il CIPE con l’obiettivo di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche pubbliche ai vari livelli istituzionali;
CONSIDERATO che la richiamata legge n. 144/1999, all’art. 1, comma 2, prevede espressamente che i
nuclei di valutazione e verifica operano all'interno delle rispettive amministrazioni in collegamento con gli
uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati
livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di
specializzazione, con particolare riferimento per:
�      l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di
documenti di programma, per le analisi di opportunità e fallibilità degli investimenti e per la valutazione
ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di
sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti
pubblici;
�      la gestione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa Banca Dati
da costituire presso il CIPE, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive
amministrazioni;
�      l'attività' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione,
valutazione, monitoraggio e verifica;

RICORDATO che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 reca
disposizioni di dettaglio inerenti la costituzione dei Nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici;
RILEVATO che il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) è operativo dall’anno
2002 ed esercita le proprie funzioni con relativa certificazione delle attività espletate all’Amministrazione
regionale ed al CIPE ai fini della rendicontazione annuale;
RICHIAMATA la L.R. n. 2/2012 (legge finanziaria regionale per l’anno 2012) che all’articolo 20 rubricato
“Competenze del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici” stabilisce che: “Il Nucleo
regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici svolge attività di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici della Regione, garantendo il supporto tecnico nelle fasi di programmazione,
valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi, progetti e politiche di intervento promossi ed attuati
dalla Regione o da altri enti anche per il periodo di programmazione 2014-2020. In particolare, svolge le
attività indicate dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
dall'articolo 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché quelle di supporto al percorso di
elaborazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria delle risorse regionali, nazionali e
comunitarie”;
RICORDATI i seguenti provvedimenti e disposizioni sulla materia:
�      la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, che ha indicato le
caratteristiche organizzative comuni dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, nel
prosieguo NVVIP;
�      l’articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha individuato le modalità di
cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni
centrali e regionali;
�      la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001 che ha approvato gli “Indirizzi
operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti
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dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10
dell'articolo 145 della Legge Finanziaria per il 2001”;
�      la deliberazione giuntale n. 98 del 29 gennaio 2001 con la quale l’Esecutivo regionale ha approvato
le previgenti "Linee Guida per la costituzione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici" che disciplinano le modalità di costituzione e di avvio del NVVIP;
�      la determinazione del Direttore Generale n. 56 del 9 dicembre 2002 con la quale è stato approvato il
Regolamento del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici che disciplina la
composizione del Nucleo, la collocazione funzionale e le modalità organizzative e di funzionamento;
�      la deliberazione giuntale n. 774 del 31 dicembre 2015 con la quale sono state approvate nuove Linee
Guida in luogo di tutti gli atti regolativi inerenti il funzionamento del Nucleo già adottati dalla Giunta
regionale nella stessa materia che s’intendono, conseguentemente, abrogati;

RIBADITO che a decorrere dall’anno 2002 l’Amministrazione regionale, in ossequio alla normativa vigente,
ha formalmente affidato al NVVIP attività di supporto alla programmazione, di valutazione e monitoraggio;
TENUTO CONTO delle delibere CIPE con le quali sono state assegnate all’Amministrazione regionale le
risorse necessarie per il funzionamento del NVVIP nonché dei criteri di riparto inerenti le attività
istituzionali dei Nuclei previste dalla vigente normativa;
PRESO ATTO che con deliberazione giuntale n. 286 del 23 luglio 2019:

-     sono state approvate specifiche “Linee guida per l’organizzazione e il funzionamento del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici” della Regione Molise;
-     è stato autorizzato il Direttore del Dipartimento Terzo a provvedere all’attivazione delle procedure
necessarie all’individuazione delle professionalità così come previste nelle “Linee guida del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici”;
-    è stato autorizzato il Direttore del Dipartimento Terzo a porre in essere ogni adempimento necessario
ad assicurare la continuità funzionale del Nucleo, organo necessario per legge, in applicazione delle
cennate “Linee Guida”;

EVIDENZIATO in particolare che le richiamate Linee Guida di cui alla DGR n. 286/2019 provvedono ad un
aggiornamento delle modalità di funzionamento del NVVIP al fine di organizzare nel miglior modo possibile
la composizione del NVVIP e la correntezza delle attività, anche in relazione ai compiti di valutazione e di
supporto alla programmazione istituzionalmente attribuite da deliberazioni giuntali, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria, anche in riferimento alla nuova programmazione 2021-2027 e le
ulteriori assegnabili in rapporto al nuovo assetto organizzativo dell’Ente;
LETTA la nota prot. n. 183966/2022 con la quale, nell’evidenziare la funzione del NVVIP di supporto
tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani programmi e politiche di
intervento dell’Amministrazione regionale, il Direttore del Dipartimento Primo chiede di attivare le
necessarie procedure finalizzate al conferimento degli incarichi di coordinatore e componenti del NVVIP in
considerazione dell’approssimarsi della scadenza dei rapporti contrattuali in essere;
TENUTO CONTO in considerazione della scadenza al 29 dicembre 2022 dei contratti in essere, della
necessità di assicurare la continuità funzionale del Nucleo, che è qualificato dalla vigente normativa come
organo necessario;
RITENUTO conseguentemente, dover provvedere, ai sensi della citata DGR n. 286/2019, a porre in essere
ogni utile adempimento finalizzato ad assicurare la funzionalità e la continuità del Nucleo sia attraverso
l’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, riservata al personale dipendente dell’Amministrazione
regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale per acquisire eventuali candidature utile al conferimento
dell’incarico di Coordinatore del NVVIP sia anche attraverso l’attivazione di una procedura ad evidenza
pubblica per acquisire candidature utili al conferimento dell’incarico di Componente del NVVIP e, nel caso
vada deserto l’avviso riservato al personale dirigenziale regionale, di Coordinatore del medesimo NVVIP;
RICHIAMATO in proposito e, relativamente alla procedura di reclutamento, l’articolo 7, comma 6-quater,
del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii. prevede testualmente che “Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché
degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.”;
EVIDENZIATO che le richieste competenze professionali necessarie allo svolgimento degli incarichi di cui
trattasi sono caratterizzate da alto grado di conoscenze specialistiche e di metodiche operative di analisi e
valutazione di dati immediatamente esigibili, quale supporto alle attività di programmazione e di
valutazione;
CONSIDERATO che allo stato le specifiche attività di competenza del NVVIP non sono completamente di
fatto esigibili all’interno dell’Amministrazione regionale, trattandosi di materie per più aspetti non
standardizzate in termini ordinamentali e procedurali, finora esclusivamente trattate solo dalle
professionalità già componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
RITENUTO dunque che per l’implementazione delle attività previste è necessario comunque prevedere il
conferimento di appositi incarichi individuali di lavoro autonomo, fino alla conclusione del progetto, anche al
fine di scongiurare discontinuità operative e funzionali che pregiudichino l’assegnazione delle premialità
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finanziarie;

DATO ATTO conseguentemente che, in ottemperanza della nominata DGR n. 286/2019, risulta necessario
attivare anche un’apposita procedura comparativa per la formazione di un elenco di candidati idonei, ai
sensi della vigente normativa di legge in materia nonché, per quanto compatibile, 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 dalla comunicazione, conservata agli atti d’ufficio, del Direttore del Dipartimento Primo con
la quale comunica che le risorse finanziarie finalizzate all’iniziativa sussistono sui capitoli di bilancio n.
12545 e n. 12547;
EVIDENZIATO in particolare che gli incarichi di lavoro autonomo 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 conseguentemente, per economicità e razionalizzazione delle procedure, di
attivare contestualmente sia la procedura di valutazione comparativa per la formazione di un elenco di
candidati idonei mediante avviso pubblico per il conferimento per l’incarico di Coordinatore (profilo A) e
Componenti del NVVIP (profilo B), sia la procedura pubblica riservata al personale dipendente
dell’Amministrazione regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale al fine del conferimento dell’incarico di
Coordinatore;
RICORDATO che il dirigente regionale eventualmente individuato a seguito della presente procedura dalla
Giunta regionale quale Coordinatore del NVVIP deve essere posto in aspettativa senza assegni
dall’Amministrazione e contestualmente deve essere revocato l’incarico dirigenziale pro-tempore
affidatogli;
RITENUTO di poter provvedere in merito;

DETERMINA
1.   di considerare le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.   per l’effetto, di approvare:

a.   l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento di
complessivi n. 3 incarichi di lavoro autonomo per le attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici della Regione Molise, di cui n. 1 professionalità per le funzioni di Coordinatore e
n. 2 professionalità per le funzioni di componente (allegato A);
b.   l’avviso pubblico riservato al personale dipendente dell’Amministrazione regionale inquadrato
nella qualifica dirigenziale per la formazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento
dell’incarico di lavoro autonomo per le funzioni di Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (allegato B);
c.   lo schema di domanda per le procedure comparative di cui all’allegato A e all’allegato B (allegato
C);

3.   di pubblicare gli Avvisi pubblici 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;

4.    di prendere atto che le risorse finanziarie finalizzate all’iniziativa sussistono sui capitoli di bilancio n.
12545 e n. 12547;
5.   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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REGIONE MOLISE
DIPARTIMENTO TERZO 
Servizio Risorse umane

 

Allegato A

Il Direttore del Dipartimento Terzo

rende noto il seguente

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento di complessivi n. 3 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le attività del Nucleo di Valutazione e Verifica 
degli Investimenti Pubblici della Regione Molise, di cui n. 1 professionalità per le funzioni di Coordinatore 
e n. 2 professionalità per le funzioni di Componente.

codice avviso: LA NVVIP 2022 A

Art. 1
Istituzione e finalità

1. La Regione Molise, ai sensi della DGR n. 286/2019 e delle allegate Linee Guida, avvia una procedura 
pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., finalizzata alla formazione di 
un elenco di candidati idonei per il conferimento di complessivi n. 3 incarichi individuali di lavoro autonomo per 
le attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di cui una professionalità per le 
funzioni di coordinatore e n. 2 professionalità per le funzioni di componente.

2. Gli incarichi individuali di lavoro autonomo di cui al presente bando consistono nel supporto tecnico-
specialistico alle attività di competenza del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, come 
delineate all’articolo 3 delle Linee Guida approvate con DGR n. 286/2019.

3. 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.

4. È espressamente escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l’Amministrazione 
regionale per effetto del conferimento dell’incarico 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. Gli incarichi di cui al presente avviso verranno svolti senza vincolo di subordinazione. Il professionista non è 
tenuto all’osservanza di un orario di lavoro nè all’attestazione della presenza in servizio.

2. 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, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di 
contratto.

3. Ogni prodotto finale dell’incarico e le sue singole parti saranno di proprietà della Regione Molise con espresso 
divieto per il professionista di qualunque utilizzo e diffusione. 

4. Il professionista è tenuto alla riservatezza, non può diffondere notizie e informazioni inerenti i programmi di 
lavoro né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle attività dell’Amministrazione regionale.

5. Ogni prodotto finale dell’incarico e le sue singole parti saranno di proprietà della Regione Molise con espresso 
divieto per il professionista di qualunque utilizzo e diffusione.

6. Il professionista, 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.

7. Il rapporto di lavoro autonomo 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.

Art. 3
Composizione Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici

1. Il Nucleo è composto da un massimo di tre componenti, ivi compreso il Coordinatore, da scegliere tra dirigenti 
regionali dotati di competenze specifiche, ovvero tra esperti esterni, all’uopo selezionati.
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2. I componenti del NVVIP, ai sensi dell’articolo 4 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 286/2019, devono 
corrispondere ai seguenti profili professionali:
a. Profilo A: esperto nella programmazione, valutazione, verifica e monitoraggio dei programmi e progetti 

d’investimento pubblico con ruolo di Coordinatore;
b. Profilo B: esperto nella programmazione economica e nelle politiche di sviluppo, con il ruolo di 

Componente;
c. Profilo C: esperto nell’analisi economica e statistica con il ruolo di componente.

Art. 4
Requisiti generali di partecipazione

1. Alla presente procedura pubblica possono partecipare coloro che possiedano i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) godimento dei diritti civili e politici;
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, di poter costituire rapporti contrattuali con una pubblica amministrazione;
f) 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) non essere in posizione di quiescenza né di collocamento a riposo ai sensi della vigente normativa in 
materia pensionistica;

h) aver conseguito diploma di laurea 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;

i) avere esperienze professionali maturate (con rapporti di lavoro subordinato o lavoro autonomo) con 
Pubbliche amministrazioni e/o società a prevalente partecipazione pubblica, di una durata almeno 
quinquennale per il Coordinatore e triennale per i Componenti, anche non continuativa, attinente allo 
svolgimento delle funzioni riconducibili ai diversi ambiti di intervento delle attività del NVVIP di cui all’art. 3 
delle Linee Guida di cui alla DGR n. 129/2016;

j) avere conoscenza della lingua inglese;
k) avere capacità di utilizzare software standard per elaborazione di testi, di dati e di comunicazioni in rete.

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione.

3. Per i candidati dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’eventuale nomina è subordinata alla loro collocazione 
in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di appartenenza.

Art. 5
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:
1.a)  diploma di laurea 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.).

2. I candidati devono essere altresì in possesso di specifica esperienza professionale, come di seguito indicato:
a. i candidati del profilo A (coordinatore) devono essere in possesso di specifica esperienza professionale 

almeno quinquennale maturata a supporto delle PP.AA. centrali e/o regionali in una delle funzioni indicate 
al successivo articolo 11 del presente avviso, relativamente al profilo per il quale si concorre;

b. i candidati del profilo B e C (componenti) devono essere in possesso di specifica esperienza 
professionale almeno triennale maturata a supporto delle PP.AA. centrali e/o regionali in una delle 
funzioni indicate al successivo articolo 11 del presente avviso, relativamente al profilo per il quale si 
concorre.

2

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22080



3. Per “esperienze lavorative a supporto PP.AA. centrali e/o regionali” si intendono sia quelle, attestate o 
attestabili, intrattenute direttamente con le PP.AA. centrali e/o regionali che quelle intrattenute con soggetti 
terzi (società o organismi in house affidatari) che hanno espletato servizi in favore delle predette PP.AA..

4. Ai fini della presente procedura, non sono considerate valutabili come “esperienze lavorative” gli stage, i tirocini 
formativi, le borse lavoro e ogni altra esperienza non formalmente contrattualizzata mediante contratti di lavoro 
subordinato (a tempo determinato o indeterminato), contratti di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e 
continuative, collaborazioni a progetto o collaborazioni occasionali o equivalenti) e contratti di apprendistato.

5. Le esperienze lavorative connesse all’esercizio della libera professione devono essere comprovate da 
documenti afferenti allo svolgimento dei singoli incarichi non rilevando il mero possesso della partita IVA o 
l’iscrizione in Albi professionali.

6. I requisiti richiesti e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda.

Art. 6
Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice secondo lo schema di domanda allegato 
al presente avviso (“allegato C”), debitamente firmata e corredata dal curriculum professionale a pena di 
esclusione, nonché dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere inviata per 
via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it. 
(esclusivamente in formato “.pdf”).

2. Nell’oggetto della posta certificata il candidato deve porre unicamente la seguente dicitura: LA NVVIP 2022 A.

3. La domanda deve essere inviata entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo 
alla pubblicazione del presente bando sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale del Molise – 
sezione Albo pretorio.

4. La casella di posta elettronica certificata dalla quale il candidato invia la propria istanza di partecipazione, a 
pena di esclusione, deve essere associata inequivocabilmente al nominativo del mittente. 

5. Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in giorno festivo, esso deve intendersi prorogato alla 
successiva giornata lavorativa. 

6. L’Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di 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 comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 7
Contenuto delle domande

1. Al fine dell’ammissione alla partecipazione alla procedura, i candidati devono redigere una domanda in 
conformità allo schema allegato al presente Avviso (Allegato C), a pena di inammissibilità della candidatura.

2. La domanda deve essere datata e, a pena di esclusione, sottoscritta, senza necessità di autentificazione.

3. Per i titoli di studio devono essere indicati la data di conseguimento, l’ente che li ha rilasciati.

4. Per le esperienze lavorative deve essere chiaramente desumibile la durata in mesi, giorni e anni di ciascuna di 
esse. Qualora non sia chiaramente desumibile la durata, le esperienze professionali non verranno considerate 
utili ai fini del giudizio di idoneità.

5. Ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, 
qualora dai controlli effettuati a seguito della pubblicazione della graduatoria 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.

6. 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 certificata e non certificata 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) essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
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f) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato ovvero licenziato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto da un impiego statale;

g) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né procedimenti penali in corso che 
impediscono, 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 della vigente normativa 
in materia pensionistica;

i) il possesso del titolo di studio richiesto;

7. 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.

8. I suddetti documenti devono essere redatti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritti in forma autografa e corredati di fotocopia di un documento di identità chiaro e 
leggibile del firmatario.

9. Eventuali irregolarità della domanda inerenti elementi sanabili dovranno essere regolarizzate entro il termine 
richiesto dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione comporta esclusione dalla procedura concorsuale

Art. 8
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.

2. Costituiscono cause di inammissibilità alla presente procedura:
a. utilizzo di un modello di domanda diverso da quello allegato al presente bando;
b. 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;

c. non indicare chiaramente nella domanda e nel CV la durata delle esperienze professionali maturate 
(specificando giorno mese e anno).

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 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. 9
Durata e compenso

1. La Giunta regionale nomina il Coordinatore e i Componenti del NVVIP sulla base degli elenchi degli idonei 
conferendo incarichi di contratti individuali di lavoro autonomo per la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico. 

2. Il compenso annuo lordo spettante ai professionisti individuati, esclusi gli oneri previdenziali e fiscali a carico 
della Regione Molise, è il seguente:
- per l’incarico di coordinatore (profilo A) € 60.000,00 annui;
- per l’incarico di componente (profilo B e profilo C) € 40.000,00 annui.

3. Il corrispettivo verrà liquidato con acconti mensili posticipati previa presentazione da parte del professionista di 
un report sintetico, vistato dal dirigente di riferimento, a conferma dell’attività svolta.

4. Le eventuali missioni dei componenti del NVVIP presso altre sedi regionali sono autorizzate dal Direttore del 
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale su proposta del Coordinatore del Nucleo e sono 
regolamentate dalla disciplina regionale in materia per il personale con qualifica non dirigenziale.

Art. 10
Compiti e funzioni del NVVIP

1. Il Nucleo è un organismo di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio, 
attuazione e verifica di piani, programmi, progetti e politiche di intervento promossi ed attuati dalla Regione o 
da altri enti.

2. Ai sensi dell’art. 5 della Linee guida di cui alla DGR n. 286/2019, il NVVIP assolve ai seguenti compiti:
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a) svolge direttamente ovvero coordina attività di valutazione delle politiche e dei progetti di sviluppo socio-
economico e territoriale ai sensi della normativa nazionale e dei regolamenti comunitari;

b) fornisce supporto alle attività e ai processi di definizione e attuazione di programmi complessi e di 
programmazione negoziata, sviluppando contributi conoscitivi e di analisi, criteri e metodi per la selezione 
degli investimenti pubblici e orientamenti per la predisposizione di documenti di programmazione,con 
funzioni di raccordo, sia interne all’Amministrazione regionale, sia esterne,con speciale riguardo alle 
Amministrazioni locali;

c) svolge direttamente, ovvero coordina attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, degli investimenti 
pubblici della Regione, garantendo il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, 
attuazione nonché verifica di piani, programmi, progetti e politiche d’intervento, promossi e attuati dalla 
Regione, anche in raccordo con gli uffici statistici regionali;

d) svolge direttamente, ovvero coordina attività di valutazione in itinere ed ex post degli Accordi di 
Programma Quadro (APQ) «rafforzati» per le Linee del Programma Attuativo Regionale (PAR FSC Molise 
2007-2013) attuate attraverso APQ, nonché delle Linee del PAR attuate mediante strumenti di attuazione 
diretta (SAD) e del Programma nel suo complesso;

e) svolge direttamente, ovvero coordina attività di valutazione in itinere ed ex post degli Accordi di 
Programma Quadro (APQ) «rafforzati» del PRA Molise a carico delle risorse assegnate dal CIPE con 
delibera n. 62/2011;

f) contribuisce alla valutazione congiunta delle politiche regionali che presentano gradi significativi di 
interdipendenza, in particolare contribuisce a definire i meccanismi di collegamento tra le attività di 
valutazione previste per i Piani di Sviluppo Rurale e quelle della Programmazione Operativa Regionale;

g) individua metodi e strumenti di autovalutazione diretti a rafforzare la capacità amministrativa e progettuale 
dell’Amministrazione regionale e delle Amministrazioni locali coinvolte nella politica territoriale e negoziata 
e nell’Amministrazione regionale unitaria, valorizzando i risultati conseguiti e le migliori pratiche;

h) affianca inoltre l’Amministrazione nei percorsi preliminari all’individuazione dello strumento più idoneo 
all'avvio di partnership pubblico-private, come nel caso del project financing per la realizzazione di opere 
pubbliche;

i) fornisce assistenza tecnica per la predisposizione di sistemi di monitoraggio funzionali alla conoscenza e 
verifica di coerenza di specifiche politiche regionali;

j) fornisce supporto tecnico specialistico alla progettazione e implementazione dei “Sistema di monitoraggio 
degli investimenti pubblici” e all’attuazione del decreto legislativo n. 229/2011, in materia di procedure di 
monitoraggio delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti, nei tempi previsti e dalla 
legge n. 144/1999, per il “Sistema MIP – Monitoraggio degli Investimenti Pubblici” e il “CUP - Codice 
Unico Progetto;

k) assicura le istruttorie di valutazione degli studi di fattibilità e dei progetti d’investimento pubblico, secondo 
quanto prescritto dalla vigente normativa;

l) formula pareri facoltativi, obbligatori o vincolanti – in dipendenza dalle previsioni normative - sugli studi di 
fattibilità e sui programmi e progetti d’investimento sottoposti alla valutazione del Nucleo;

m) supporta il percorso di elaborazione di strumenti di programmazione economico finanziaria delle risorse 
regionali, nazionali e comunitarie, introducendo la valutazione, anche nella fase di pianificazione delle 
opere, al fine di consentire le procedure di confronto e selezione di progetti e la definizione di priorità, 
incoerenza – per quanto riguarda le infrastrutture strategiche – con i criteri programmati;

n) partecipa alla Rete dei Nuclei di valutazione ed effettua il raccordo metodologico, organizzativo e 
operativo con i Nuclei delle altre Regioni e delle Amministrazioni centrali, in particolare con il NUVAP 
(Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli Investimenti pubblici) e il Sistema Nazionale di Valutazione.

Art. 11
Profili, attività e funzioni dei componenti del NVVIP

1. Il Coordinatore (profilo A), nominato dalla Giunta regionale, svolge le seguenti funzioni:

a. di coordinamento, pianificazione, organizzazione e verifica, di concerto con la dirigenza regionale, del 
programma di lavoro e delle altre attività del Nucleo;

b. di definizione, di concerto con il Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, dei 
programmi di attività e relativi obiettivi inerenti il Nucleo;

c. di coordinamento e organizzazione dei componenti del Nucleo, in relazione ai programmi di attività da 
svolgere e agli obiettivi da raggiungere, nonché in funzione delle azioni poste da specifiche esigenze 
correlate all’attuazione o all’impiego degli strumenti di programmazione e pianificazione degli investimenti, 
anche predisponendo e proponendo ai competenti Servizi regionali, le opportune modifiche ai programmi di 
attività.

5

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22083



2. Il Coordinatore, che svolge le funzioni di presidente del NVVIP quando esso si riunisce in forma collegiale, 
dovrà assicurare il coordinamento dei componenti del nucleo di valutazione e dovrà essere in grado di svolgere 
le funzioni tecniche e di supporto stabilite dall’articolo 1 della Legge n. 144/2009 e, in particolare, quelle di 
seguito elencate:
a. analisi applicata a livello territoriale e settoriale; analisi di opportunità e fattibilità di investimenti volta a 

verificare sia la fattibilità complessiva, sia quelle di singole parti, di progetti e programmi;
b. valutazione e verifica ex-ante, in itinere ed ex-post dei programmi investimento regionali, con particolare 

riguardo a quelli cofinanziati da fondi europei o nell’ambito della programmazione unitaria regionale;
c. programmazione, formulazione, scrittura di piani e documenti di programma; valutazione e verifica ex-ante, 

in itinere ed ex-post di progetti e programmi di investimento, con particolare riferimento agli strumenti 
finanziari europei;

d. supporto alla formulazione e valutazione di documenti di programmazione; applicazione di procedure e 
tecniche di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica proprie dei fondi strutturali; applicazione 
di modelli, tecniche e strumenti di programmazione dello sviluppo locale;

e. analisi d’impatto socio-economico applicata a livello territoriale e settoriale volta alla valutazione e verifica di 
sostenibilità politico-economica di programmi e progetti;

f. costruzione, gestione e valutazione di modelli, tecniche e strumenti per la qualità e la sostenibilità degli 
investimenti pubblici; realizzazione o verifica di studi di fattibilità e analisi costi-benefici;

g. realizzazione o verifica delle analisi relative a progetti infrastrutturali “generatori di entrate” o a “gradi 
progetti” finanziati dai fondi strutturali; analisi applicata a livello territoriale e settoriale (volta a verificare che 
le analisi territoriali e settoriali presentate nei progetti e nei programmi siano corrette e coerenti con 
l’intervento proposto);

3. Il Componente con profilo B dovrà essere in grado di svolgere le funzioni tecniche e di supporto stabilite 
dall’articolo 1 della Legge n. 144/2009 ed, in particolare, quelle di seguito elencate:
a. garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
b. piani, programmi e politiche di intervento dell’Amministrazione Regionale; analisi, analisi-studio, ricerca, 

elaborazione applicata a livello territoriale e settoriale; implementazione di sistemi di monitoraggio e 
reporting di programmi e progetti; valutazione e verifica ex-ante, in itinere ed ex post di progetti e 
programmi di investimento;

c. supporto alla redazione di piani e documenti di programma; applicazione di procedure e tecniche di 
programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica proprie dei fondi strutturali; supporto 
nell’implementazione di rilevazioni statistiche e nella realizzazione di banche dati.

4. Il Componente con profilo C dovrà essere in grado di svolgere le funzioni tecniche e di supporto stabilite 
dall’articolo 1 della Legge n. 144/2009 e, in particolare, quelle di seguito elencate:
a. utilizzo di modelli, tecniche e strumenti per le analisi valutative con approccio sperimentale e non 

sperimentale e per le analisi economico-quantitative ed econometriche; analisi di opportunità e fattibilità di 
investimenti volta a verificare sia la fattibilità complessiva, sia quelle di singole parti, di progetti e 
programmi; analisi dei fattori economici e sociali di sviluppo locale;

b. utilizzo di applicativi informatici specialistici utilizzo di fonti statistiche ed economiche per l’analisi economica 
regionale, anche con riguardo al contesto nazionale ed europeo;

c. valutazione e verifica ex-ante, in itinere ed ex-post di programmi di investimento; analisi d’impatto socio-
economico applicata a livello territoriale e settoriale volta alla valutazione e verifica di sostenibilità politico-
economica di programmi e progetti;

d. applicazione di procedure e tecniche di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica proprie dei 
fondi strutturali.

Art. 12
Attribuzione dell’incarico, regime giuridico 

1. Ai sensi delle Linee Guida di cui alla DGR n. 286/2019, l’incarico di Coordinatore e di Componente del NVVIP 
di cui al presente Avviso è conferito con deliberazione della Giunta regionale.

2. L’individuazione dei candidati, anche nel caso di componente esterno con funzioni di Coordinatore, avviene 
attraverso il presente avviso pubblico.

3. La verifica degli elementi necessari per la presentazione della domanda è condotta dal competente Servizio 
Risorse umane.

4. La valutazione in ordine al giudizio di idoneità inerente i requisiti di ammissione dei candidati è affidata ad 
un’apposita Commissione nominata ai sensi del Regolamento regionale 17 ottobre 2003, n. 3, dal Direttore del 
Dipartimento Terzo. 

5. Il Direttore del Dipartimento Terzo, con proprio provvedimento, prende atto della procedura valutativa di 
competenza della Commissione e degli elenchi dei candidati dichiarati idonei, conseguentemente predispone 

6

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22084



una proposta di atto deliberativo giuntale. La Giunta regionale, motivando, nomina il Coordinatore e i 
componenti del Nucleo sulla base degli elenchi degli idonei trasmessi.

6. Gli incarichi di Coordinatore e/o di Componente del NVVIP hanno durata triennale. 

7. La sottoscrizione del contratto avviene successivamente all’accertamento dei titoli dichiarati dal candidato 
individuato quale Coordinatore e/o Componente dalla deliberazione giuntale. In rappresentanza 
dell’Amministrazione regionale, il contratto individuale di lavoro autonomo sarà sottoscritto dal Direttore del 
Dipartimento Terzo.

8. 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.

9. L’incarico di componenti del NVVIP viene svolto senza vincolo di subordinazione. Il candidato cui viene 
conferito l’incarico è tenuto a osservare il segreto d’ufficio, rimuovere le situazioni di conflitto di interesse o di 
incompatibilità ed osservare le disposizioni del codice etico dei dipendenti regionali che l’Amministrazione potrà 
adottare anche successivamente al conferimento dell’incarico, nonché le norme del Codice di comportamento 
dei pubblici dipendenti.

Art. 13
Incompatibilità, Obbligo di riservatezza e esclusività

1. La sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità alla data di presentazione della domanda deve essere 
evidenziata dal candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del DPR n. 
445/2000 e ss.mm.ii. e, in caso di conferimento dell’incarico, deve essere rimossa prima della sottoscrizione 
del relativo contratto. La loro sopravvenienza determina la revoca dell’incarico conferito.

2. L’incarico di coordinatore e di componenti del NVVIP è esclusivo e dunque è incompatibile con la sussistenza 
di altro rapporto di lavoro, dipendente, parasubordinato o autonomo, con la Regione Molise nonché con 
incarichi politici.

3. I componenti del NVVIP hanno l’obbligo di riservatezza in relazione all’attività lavorativa svolta in seno al 
Nucleo stesso. Sono tenuti a non divulgare e/o utilizzare per proprio tornaconto le informazioni, dati e notizie 
riservate o confidenziali di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Le informazioni, i dati e le 
notizie riservate comunicate ai membri del Nucleo da enti sub regionali, società controllate, consulenti, 
collaboratori sono anch’esse soggette all’obbligo di riservatezza.

4. I componenti del NVVIP non devono porre in essere, nello svolgimento del proprio incarico, atti, tecniche, 
pratiche e comportamenti che possano arrecare direttamente o indirettamente, attraverso vantaggi personali, 
un danno all’Amministrazione.

Art. 14
Recesso 

1. L’incaricato può recedere anticipatamente dall’incarico conferitogli con preavviso di almeno trenta giorni, a 
mezzo di lettera raccomandata A/R e/o con comunicazione di posta elettronica certificata.

2. L’Amministrazione può risolvere il contratto anticipatamente, con preavviso motivato di almeno trenta giorni, a 
mezzo di lettera raccomandata A/R e/o con comunicazione di posta elettronica certificata.

Art. 15
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. 16
Pubblicazioni
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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 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. 17
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 15.

4. Le comunicazioni effettuate sul sito web istituzionale hanno valore, a tutti gli effetti di legge, di comunicazione 
agli interessati.

5. 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.

8

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22086

http://www.regione.molise.it
http://www.regione.molise.it
http://www.regione.molise.it
http://www.regione.molise.it
http://www.regione.molise.it
http://www.regione.molise.it


REGIONE MOLISE
DIPARTIMENTO TERZO 
Servizio Risorse umane

Allegato B

Il Direttore del Dipartimento Terzo

rende noto il seguente

Avviso pubblico riservato al personale dipendente dell’Amministrazione regionale inquadrato nella 
qualifica dirigenziale per la formazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento di n. 1 incarico 
individuale di lavoro autonomo di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per le funzioni di 
Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise

codice avviso: LA NVVIP 2022 B

Art. 1
Istituzione e finalità

1. La Regione Molise, ai sensi dell’art. 4, comma 1, delle Linee Guida di cui alla DGR n. 286/2019, avvia una 
procedura pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula, riservata al personale con qualifica 
dirigenziale dipendente dell’Amministrazione regionale finalizzata al reperimento di candidature per il 
conferimento dell’incarico di Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. 

2. La Regione Molise garantisce adeguata pubblicità della procedura e delle modalità di svolgimento, le 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. L’incarico di cui al presente avviso consiste nel supporto tecnico-specialistico alle attività di competenza del 
Dipartimento Primo della Giunta regionale come delineate all’articolo 3 delle Linee Guida approvate con DGR 
n. 286/2019.

4. Il candidato è tenuto alla riservatezza, non può diffondere notizie e informazioni inerenti i programmi di lavoro 
né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle attività dell’Amministrazione regionale.

5. Ogni prodotto finale dell’incarico e le sue singole parti saranno di proprietà della Regione Molise con espresso 
divieto per il professionista di qualunque utilizzo e diffusione.

Art. 2
Composizione Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici

1. Ai sensi dell’art. 4 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 286/2019, il Nucleo è composto da un massimo di tre 
componenti, ivi compreso il Coordinatore, da scegliere tra dirigenti regionali dotati di competenze specifiche, 
ovvero tra esperti esterni, all’uopo selezionati.

2. I componenti del NVVIP, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, delle Linee Guida di cui alla DGR n. 286/2019, 
devono corrispondere ai seguenti profili professionali:
a. Profilo A: esperto nella programmazione, valutazione, verifica e monitoraggio dei programmi e progetti 

d’investimento pubblico con ruolo di Coordinatore;
b. Profilo B: esperto nella programmazione economica e nelle politiche di sviluppo, con il ruolo di 

Componente;
c. Profilo C: esperto nell’analisi economica e statistica con il ruolo di componente.

Art. 3
Requisiti generali di partecipazione

1. Alla presente procedura pubblica possono partecipare i dirigenti regionali attualmente in servizio che 
possiedano i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato né procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi della vigente normativa, di poter costituire rapporti contrattuali con una pubblica amministrazione;
d) 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;
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e) avere esperienze professionali maturate con Pubbliche amministrazioni e/o società a prevalente 
partecipazione pubblica, di una durata almeno quinquennale, anche non continuativa, attinente allo 
svolgimento delle funzioni riconducibili ai diversi ambiti di intervento delle attività del NVVIP di cui all’art. 3 
delle Linee Guida di cui alla DGR n. 286/2019;

f) avere conoscenza della lingua inglese;
g) avere capacità di utilizzare software standard per elaborazione di testi, di dati e di comunicazioni in rete.

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione.

3. Per i dirigenti regionali, l’eventuale nomina è subordinata alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da 
parte dell’Amministrazione e alla contestuale revoca dell’incarico dirigenziale pro-tempore conferito.

Art. 4
Requisiti specifici di partecipazione

1. I dirigenti regionali che intendono presentare la propria candidatura per la presente procedura, alla data di 
scadenza del presente avviso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.a) diploma di laurea 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.);

1.b)  specifica esperienza professionale almeno quinquennale maturata a supporto delle PP.AA. centrali e/o 
regionali in una o più delle funzioni indicate al successivo articolo 10 del presente avviso, relativamente al 
profilo di Coordinatore.

2. Per “esperienze lavorative a supporto PP.AA. centrali e/o regionali” si intendono sia quelle, attestate o 
attestabili, intrattenute direttamente con le PP.AA. centrali e/o regionali che quelle intrattenute con soggetti 
terzi (società o organismi in house affidatari) che hanno espletato servizi in favore delle predette PP.AA..

3. Ai fini della presente procedura, non sono considerate valutabili come “esperienze lavorative” gli stage, i tirocini 
formativi, le borse lavoro e ogni altra esperienza non formalmente contrattualizzata mediante contratti di lavoro 
subordinato (a tempo determinato o indeterminato), contratti di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e 
continuative, collaborazioni a progetto o collaborazioni occasionali o equivalenti) e contratti di apprendistato.

Art. 5
Modalità di 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 C”).

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.

3. 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”).

4. 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.

5. Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in giorno festivo, esso deve intendersi prorogato alla 
successiva giornata lavorativa.

6. Nell’oggetto della posta certificata deve essere indicato il codice dell’avviso: LANVVIP2022-B.

7. 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 comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

8. Per le esperienze lavorative, eventualmente possedute, deve essere chiaramente documentata la durata in 
mesi, giorni e anni di ciascuna di esse. Qualora non sia chiaramente desumibile la durata, le esperienze 
professionali non verranno considerate utili ai fini del giudizio di idoneità.

9. 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 
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dichiarazioni, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

10. 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.

11.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

Art. 7
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.

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 dalla 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 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. 8
Durata e compenso

1. La Giunta regionale nomina il Coordinatore e i Componenti del NVVIP sulla base degli elenchi degli idonei 
conferendo incarichi individuali di lavoro autonomo per la durata di 36 mesi. 

2. Il compenso annuo lordo spettante per la figura di Coordinatore del NVVIP, esclusi gli oneri previdenziali e 
fiscali a carico della Regione Molise, è pari a € 60.000,00 annui.

3. Il corrispettivo verrà liquidato con acconti mensili posticipati previa presentazione da parte del professionista di 
un report sintetico, vistato dal dirigente di riferimento, a conferma dell’attività svolta.

4. Le eventuali missioni del Coordinatore del NVVIP presso altre sedi regionali sono autorizzate dal Direttore del 
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale su proposta del Coordinatore del Nucleo e sono 
regolamentate dalla disciplina regionale in materia per il personale con qualifica non dirigenziale.

Art. 9
Compiti e funzioni del NVVIP

1. Il Nucleo è un organismo di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio, 
attuazione e verifica di piani, programmi, progetti e politiche di intervento promossi ed attuati dalla Regione o 
da altri enti.

2. I compiti che il NVVIP assolve sono elencati all’art. 3 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 286/2019.

Art. 10
Profili, attività e funzioni dei componenti del NVVIP

1. Il Coordinatore (profilo A), nominato dalla Giunta regionale, svolge le seguenti funzioni:

a. di coordinamento, pianificazione, organizzazione e verifica, di concerto con la dirigenza regionale, del 
programma di lavoro e delle altre attività del Nucleo;

b. di definizione, di concerto con il Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, dei 
programmi di attività e relativi obiettivi inerenti il Nucleo;

c. di coordinamento e organizzazione dei componenti del Nucleo, in relazione ai programmi di attività da 
svolgere e agli obiettivi da raggiungere, nonché in funzione delle azioni poste da specifiche esigenze 
correlate all’attuazione o all’impiego degli strumenti di programmazione e pianificazione degli investimenti, 
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anche predisponendo e proponendo ai competenti Servizi regionali, le opportune modifiche ai programmi di 
attività.

2. Il Coordinatore, che svolge le funzioni di presidente del NVVIP quando esso si riunisce in forma collegiale, 
dovrà assicurare il coordinamento dei componenti del nucleo di valutazione e dovrà essere in grado di svolgere 
le funzioni tecniche e di supporto stabilite dall’articolo 1 della Legge n. 144/2009 e, in particolare, quelle di 
seguito elencate e indicate all’art. 8 delle predette Linee Guida:
a. analisi applicata a livello territoriale e settoriale; analisi di opportunità e fattibilità di investimenti volta a 

verificare sia la fattibilità complessiva, sia quelle di singole parti, di progetti e programmi;
b. valutazione e verifica ex-ante, in itinere ed ex-post dei programmi investimento regionali, con particolare 

riguardo a quelli cofinanziati da fondi europei o nell’ambito della programmazione unitaria regionale;
c. programmazione, formulazione, scrittura di piani e documenti di programma; valutazione e verifica ex-ante, 

in itinere ed ex-post di progetti e programmi di investimento, con particolare riferimento agli strumenti 
finanziari europei;

d. supporto alla formulazione e valutazione di documenti di programmazione; applicazione di procedure e 
tecniche di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica proprie dei fondi strutturali; applicazione 
di modelli, tecniche e strumenti di programmazione dello sviluppo locale;

e. analisi d’impatto socio-economico applicata a livello territoriale e settoriale volta alla valutazione e verifica di 
sostenibilità politico-economica di programmi e progetti;

f. costruzione, gestione e valutazione di modelli, tecniche e strumenti per la qualità e la sostenibilità degli 
investimenti pubblici; realizzazione o verifica di studi di fattibilità e analisi costi-benefici;

g. realizzazione o verifica delle analisi relative a progetti infrastrutturali “generatori di entrate” o a “gradi 
progetti” finanziati dai fondi strutturali; analisi applicata a livello territoriale e settoriale (volta a verificare che 
le analisi territoriali e settoriali presentate nei progetti e nei programmi siano corrette e coerenti con 
l’intervento proposto).

Art. 11
Attribuzione dell’incarico, regime giuridico 

1. Ai sensi delle Linee Guida di cui alla DGR n. 286/2019, l’incarico di Coordinatore del NVVIP di cui al presente 
Avviso è conferito con deliberazione della Giunta regionale.

2. La verifica degli elementi necessari per la presentazione della domanda è condotta dal competente Servizio 
Risorse umane.

3. La valutazione in ordine al giudizio di idoneità inerente i requisiti di ammissione dei candidati è affidata ad 
un’apposita Commissione nominata ai sensi del Regolamento regionale 17 ottobre 2003, n. 3, dal Direttore del 
Dipartimento Terzo. 

4. Il Direttore del Dipartimento Terzo, con proprio provvedimento, prende atto della procedura valutativa di 
competenza della Commissione e degli elenchi dei candidati dichiarati idonei, conseguentemente predispone 
una proposta di atto deliberativo giuntale. La Giunta regionale, motivando, nomina il Coordinatore e i 
componenti del Nucleo sulla base degli elenchi degli idonei trasmessi.

5. L’incarico di Coordinatore ha durata triennale. 

6. La sottoscrizione del contratto avviene successivamente all’accertamento dei titoli dichiarati dal candidato 
individuato quale Coordinatore dalla deliberazione giuntale. In rappresentanza dell’Amministrazione regionale, 
il contratto individuale di lavoro autonomo sarà sottoscritto dal Direttore del Dipartimento Terzo.

7. 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.

8. L’incarico di Coordinatore del NVVIP viene svolto senza vincolo di subordinazione. Il candidato cui viene 
conferito l’incarico è tenuto a osservare il segreto d’ufficio, rimuovere le situazioni di conflitto di interesse o di 
incompatibilità ed osservare le disposizioni del codice etico dei dipendenti regionali che l’Amministrazione potrà 
adottare anche successivamente al conferimento dell’incarico, nonché le norme del Codice di comportamento 
dei pubblici dipendenti.

Art. 12
Incompatibilità, Obbligo di riservatezza e esclusività

1. La sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità alla data di presentazione della domanda deve essere 
evidenziata dal candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del DPR n. 
445/2000 e ss.mm.ii. e, in caso di conferimento dell’incarico, deve essere rimossa prima della sottoscrizione 
del relativo contratto. La loro sopravvenienza determina la revoca dell’incarico conferito.
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2. L’incarico di coordinatore del NVVIP è esclusivo e dunque è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto 
di lavoro, dipendente, parasubordinato o autonomo, con la Regione Molise, con rapporto di lavoro 
parasubordinato con altre Amministrazioni pubbliche e/o privati, nonché con incarichi politici.

3. Il dirigente regionale individuato a seguito della presente procedura quale Coordinatore del NVVIP deve essere 
posto in aspettativa senza assegni dall’Amministrazione e contestualmente deve essere revocato l’incarico 
dirigenziale pro-tempore affidatogli.

4. Il Coordinatore del NVVIP ha l’obbligo di riservatezza in relazione all’attività lavorativa svolta in seno al Nucleo 
stesso. È tenuto a non divulgare e/o utilizzare per proprio tornaconto le informazioni, dati e notizie riservate o 
confidenziali di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Le informazioni, i dati e le notizie 
riservate comunicate ai membri del Nucleo da enti sub regionali, società controllate, consulenti, collaboratori 
sono anch’esse soggette all’obbligo di riservatezza.

Art. 13
Recesso 

1. L’incaricato può recedere anticipatamente dall’incarico conferitogli con preavviso di almeno trenta giorni, a 
mezzo di lettera raccomandata A/R e/o con comunicazione di posta elettronica certificata.

2. L’Amministrazione può risolvere il contratto anticipatamente, con preavviso motivato di almeno trenta giorni, a 
mezzo di lettera raccomandata A/R e/o con comunicazione di posta elettronica certificata.

3. La Giunta regionale, al termine dell’incarico di Coordinatore del NVVIP, provvede a conferire al dirigente 
regionale un nuovo incarico dirigenziale sulle strutture burocratico – amministrative dell’apparato regionale.

Art. 14
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. 15
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 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. 16
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 15.
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4. Le comunicazioni effettuate sul sito web istituzionale hanno valore, a tutti gli effetti di legge, di comunicazione 
agli interessati.

5. 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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Modello di domanda (Allegato C)

Codice avviso: LA NVVIP 2022

Al signor Direttore del Dipartimento Terzo
Servizio Risorse umane, Via Genova, 11 - 86100 
Campobasso

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei per 
il conferimento di complessivi n. 3 incarichi di lavoro autonomo per le attività del Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Molise, di cui n. 1 professionalità per 
le funzioni di Coordinatore e n. 2 professionalità per le funzioni di componente.

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 LANVVIP profilo _______ 
finalizzata alla formazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento di complessivi n. 3 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per le attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici della Regione Molise, di cui n. 1 professionalità per le funzioni di coordinatore e n. 2 professionalità 
per le funzioni di componente. In particolare, chiede di essere inserito (barrare l’opzione e/o le opzioni per le 
quali ci si intende candidare):

 nell’elenco di candidati idonei al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo quale coordinatore del 
NVVIP (profilo A) in qualità di dirigente regionale;

 nell’elenco di candidati idonei al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo quale coordinatore del 
NVVIP (profilo A);

 nell’elenco di candidati idonei al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo quale componente del 
NVVIP (profilo B);

 nell’elenco di candidati idonei al conferimento dell’incarico di lavoro autonomo quale componente del 
NVVIP (profilo C);

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) di essere nat…….il………………….a…………………………………………..(prov. …………….);
b) di essere in possesso della cittadinanza ________________________________________ ;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________ ; 
e) 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;

1
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g) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________  
_____________________________________________________conseguito il ______________ presso 
______________________________________________;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione/master/iscrizione albo _________________ 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
conseguiti presso _______________________________________________________________ in data 
_______;

i) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili di cui al presente Avviso, come di seguito 
rappresentati: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

j) di essere dipendente della Regione Molise con qualifica dirigenziale dal __________________________

k) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso di cui all’allegato A o ai sensi dell’art. 10 dell’avviso 
di cui all’allegato B, della seguente specifica esperienza professionale almeno quinquennale maturata a 
supporto delle PP.AA. centrali e/o regionali in una delle funzioni indicate, relativamente al profilo A di 
coordinatore:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

l) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso, della seguente specifica esperienza professionale 
almeno triennale maturata a supporto delle PP.AA. centrali e/o regionali in una delle funzioni indicate 
relativamente al profilo B di componente:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

m) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso, della seguente specifica esperienza professionale 
almeno triennale maturata a supporto delle PP.AA. centrali e/o regionali in una delle funzioni indicate 
relativamente al profilo C di componente:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

n) di avere conoscenza delle apparecchiature e delle seguenti applicazioni informatiche più diffuse ______ 
__________________________________________________________________________________;

o) di avere conoscenza della lingua _________________________________________________;

p) di aver maturato ulteriore esperienza lavorativa e professionale in materia di ___________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
presso ____________________________________________________________________ svolgendo 
le seguenti attività ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
per il periodo dal___________ al_________________ (giorno, mese, anno), per un totale di mesi 
_________ (indicare n. di mesi complessivi);

q) di non essere collocato in quiescenza;
r) 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; 

s) 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;

t) di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata ed immediata assunzione delle funzioni connesse 
all'incarico eventualmente conferito;
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m) di autorizzare la Regione Molise al trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente normativa;

Si allega alla presente domanda:
1. fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità; 
2. curriculum vitae datato e sottoscritto. 

Data ____________________________                            Firma 

                                                                                               ______________________________ 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7268 DEL 30-11-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 387/2021 – ENTE MOMENTO FORMATIVO CORSO LIBERO N. 2
PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN
ASSISTENZA SANITARIA" – SEDE SVOLGIMENTO: POZZILLI (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
  ILENIA SERENA PERNA

 
Campobasso, 30-11-2022
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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”;

 

VISTA 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 Professionalità’”;

 

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
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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
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

 

- n. 257 del 24.01.2022 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. 719/2021”;

 

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 nota prot. regionale n. 117475 del 6 luglio 2022 con la quale il Direttore del Servizio Politiche
dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università dispone nuove modalità circa i criteri di
nomina dei Presidenti delle commissioni d’esame, specificando di evitare la nomina di soggetti che siano
residenti negli stessi comuni ove verrà svolta la sessione d’esame nonché di acquisire per i candidati
nominati le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di assenza di conflitto di
interessi con l’organismo attuatore del percorso formativo e di assenza di condanne penale e/o carichi
pendenti;

 

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. 387 del 18.11.2021 recante: “Art. 20 della L. r. n. 10/1995 – DGR n. 416/2015 – Offerta
formativa attività libere – Istanze presentate entro il 30 giugno 2021”;

 
VISTA in particolare la D.G.R. n. 387/2021 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” da svolgersi a Pozzilli
(IS), assegnato all’Organismo Momento Formativo, per n. 3 edizioni;
 
VISTO il nulla osta n. 105983 del 16.06.2022 con il quale l’ente Momento Formativo è stato autorizzato a
svolgere l’edizione n. 2 del summenzionato corso;
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RILEVATO che, con nota del 9.09.2022 assunta al protocollo unico della Regione Molise in pari data con
progressivo n. 152625, il predetto organismo Momento Formativo richiedeva la nomina della commissione
esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 2° corso libero di Operatore Socio
Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” – D.G.R. n. 387 del 18.11.2021 - iniziato
in data 20.06.2022 nel comune di Pozzilli (IS) e terminato in data 9.09.2022;

 

POSTO che con nota prot. partenza n. 185098 del 7.11.2022 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;

 

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 257/2022;

 

VISTA la nota prot. regionale n. 180397 del 7.11.2022 con la quale il competente Servizio ha richiesto ai
Presidenti individuati un’integrazione documentale relativa alla trasmissione di Autodichiarazione di
assenza di conflitto di interessi con l’organismo attuatore dell’iniziativa formativa e Autodichiarazione
carichi pendenti e casellario giudiziario, entrambe rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine
di verificare la permanenza dei requisiti previsti dall’art. 1.4 dell’Allegato A “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 IeFP e di attività
libere di formazione professionale della Regione Molise” alla D.G.R. n. 292 del 29-07-2019;

 

ACQUISITE le autodichiarazioni – custodite agli atti d’ufficio - relative all’assenza sia di conflitti di interessi
con l’organismo di formazione attuatore dell’iniziativa che di condanne penali anche in corso per la dott.ssa
Ernestina Talarico, individuata in qualità di Presidente titolare della Commissione in oggetto;

 

PRESO ATTO che, invece, l’individuato Presidente supplente, dott. Fabio Talucci, non ha ottemperato alla
richiesta delle autodichiarazioni da parte del competente Servizio;

 

RESOSI NECESSARIO procedere all’individuazione di un sostituto del rinunciatario Presidente supplente,
individuato nella persona del dott. Angelo Spadanuda, per il quale il competente Servizio è già in possesso
delle autodichiarazioni di cui sopra, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, custodite in atti;

 

RITENUTO OPPORTUNO nominare il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, per motivi di urgenza, nel
caso di indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della Commissione e del relativo supplente, come
sopra nominati;

 

DETERMINA

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:
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- di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 2° corso
libero di “Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” approvato
all’ente Momento Formativo con D.G.R. n. 387 del 18.11.2021 e svolto nel comune di Pozzilli (IS), come
da seguente prospetto:

 

 

PRESIDENTE: Dott.ssa Ernestina TALARICO Supplente: Dott. Angelo
SPADANUDA

MEMBRO

 

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

 

PEZZA Antonietta

 
Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

DI MARZO Alfonsina
D’APOLLONIO
Paola

Ispettorato Territoriale del Lavoro CB
- IS MASSARO Fabrizio

GUALDIERI Angelo
OPI – Ordine Delle Professioni
Infermieristiche CB - IS RICCI Massimo

RECCO Pietro

UNSIC Unione Nazionale Sindacale
Imprenditori e coltivatori

 

 
NATALE Dino

ORSI Giambattista
Ente gestore MOMENTO
FORMATIVO PETTOROSSI Marco

 

 

- di nominare - per motivi di urgenza - il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, nel caso di
indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della commissione e del relativo supplente, come sopra
nominati;

 

-  di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7275 DEL 30-11-2022
 
 

OGGETTO: D.D. N. 2411 DEL 29-04-2022 PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA
EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI DI CUI ALLA D.G.R. N. 228 DEL 28
GIUGNO 2019: AVVISO PUBBLICO A VALERE SULLA MISURA 2 A - ASSE 1 BIS
"FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO" – APPROVAZIONE
PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI E FINANZIABILI, AMMISSIBILI MA NON
FINANZIABILI E NON AMMISSIBILI AI SENSI DELL'ART. 7 DELL'AVVISO
  

 

 
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
  ILENIA SERENA PERNA

 
Campobasso, 30-11-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 
 
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.;
 
VISTA la Deliberazione n. 228 del 28 giugno 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato la
proposta di “Piano di Attuazione Regionale” relativo alla seconda fase del Programma Operativo Nazionale
per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – noto come Garanzia Giovani;
 
VISTA, in particolare, la Misura 2A dell’Asse 1 bis denominata “Formazione mirata all’inserimento
lavorativo” del sopraccitato Piano Attuativo Regionale che mira a fornire le conoscenze e le competenze
necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo sulla base dell’analisi degli obiettivi di crescita professionale
e delle potenzialità del giovane, rilevate nell’ambito delle azioni di orientamento e di fabbisogno delle
imprese, attraverso percorsi formativi professionalizzanti specialistici, anche di alta formazione rispondenti
all’effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale;
 
RICHIAMATA, altresì, integralmente la Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema integrato
dell’Istruzione e della Formazione professionale n. 2411 del 29-04-2022 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico a valere sulla Misura 2 A - Asse 1 bis “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” del
Piano di attuazione regionale del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea
per l’Occupazione dei giovani di cui alla D.G.R. n. 228 del 28 giugno 2019;
 
RILEVATO che entro il termine previsto dall’Avviso Pubblico di cui alla richiamata D.D n. 2411 del 29-04-
2022- sono pervenute n. 61 proposte progettuali, così come elencate nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
 
RILEVATO, altresì, che l’iter del procedimento istruttorio delle proposte progettuali pervenute, ai sensi
dell'art. 7 dell'Avviso recante Valutazione delle domande di finanziamento, prevede che “l’istruttoria e la
valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione nominata, con apposito provvedimento, dal
Direttore del “Servizio Sistema Integrato dell’istruzione e della formazione professionale”, ora “Servizio
Politiche per l’istruzione, la formazione professionale e l’università”;
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4274 del 22.07.2022 di nomina dei componenti della
Commissione di valutazione delle proposte progettuali trasmesse dagli Organismi di formazione,
successivamente modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 5111 del 5.09.2022 che sostituisce un
membro precedentemente nominato e posto in quiescenza dal 1.09.2022;
 
ATTESO, dunque, che la Commissione di valutazione risulta così costituita:
- Dott. Alessandro CAPPUCCIO, Dirigente ad interim Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione
professionale e dell’università, con funzioni di Presidente nonché componente;
- Dott. Antonio Pietro PERRINO, responsabile Ufficio Programmazione offerta formativa integrata IeFP e
sistema formativo duale - Repertorio regionale delle qualifiche professionali – Certificazione delle
competenze - Osservatorio anagrafe edilizia scolastica e anagrafe degli studenti, con funzioni di
componente;
- Dott.ssa Filomena NIRO, responsabile Ufficio Promozione e attuazione dei programmi e progetti inerenti
le politiche per il lavoro - Interventi per l'occupazione giovanile con funzioni di componente;
 
PRESO ATTO delle risultanze trasmesse al competente Servizio dalla Commissione di valutazione con
prot. regionale interno n. 199348 del 30.11.2022 a seguito delle riunioni tenutesi nei giorni 12-10-2022, 20-
10-2022, 26-10-2022, 9-11-2022 e 16-11-2022, come risulta dai rispettivi verbali depositati agli atti d’ufficio,
dai quali si evince il punteggio attribuito ad ogni singola proposta progettuale trasmessa;
 
DATO ATTO che delle n. 61 istanze progettuali pervenute, n. 8 sono risultate inammissibili in quanto prive
dei requisiti di ammissibilità (cfr. art. 7 dell’Avviso recante “Valutazione delle domande di finanziamento”),
nello specifico:
- ATHENA SRL - MANUTENTORE DEL VERDE trasmessa il 01.07.2022: istanza pervenuta fuori termine
(art. 6 Avviso);
- ATHENA SRL - MANUTENTORE DEL VERDE (sostituisce il precedente) trasmessa il 02.07.2022:
istanza pervenuta fuori termine (art. 6 Avviso);
- ATHENA SRL - PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI trasmessa il 01.07.2022: istanza
pervenuta fuori termine (art. 6 Avviso);
- TREND - TECNICO CONTABILE trasmessa il 30.06.2022: la proposta progettuale risulta essere
incompleta della documentazione richiesta (art. 7 Avviso) in quanto gli allegati fanno riferimento ad altro
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organismo di formazione;
- TREND - TECNICO CONTABILE trasmessa il 01.07.2022: istanza pervenuta fuori termine (art. 6
Avviso);
- WAC Welcome Agenzia di Comunicazione e Lavoro - MANUTENTORE DEL VERDE trasmessa il
01.07.2022: istanza pervenuta fuori termine (art. 6 Avviso);
- WAC Welcome Agenzia di Comunicazione e Lavoro - MANUTENTORE DEL VERDE (sostituisce il
precedente) trasmessa il 01.07.2022: istanza pervenuta fuori termine (art. 6 Avviso);
- WAC Welcome Agenzia di Comunicazione e Lavoro - PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI
trasmessa il 01.07.2022: istanza pervenuta fuori termine (art. 6 Avviso);
 
RILEVATO, altresì, che in sede di valutazione, la Commissione ha evidenziato che l’Avviso pubblico di cui
in oggetto prevedeva il rilascio di due tipologie di attestazioni finali del percorso formativo, ovvero l’attestato
di qualifica professionale e l’attestato di frequenza;
 
EVIDENZIATO che – così come indicato anche nella scheda 2A “Formazione mirata all’inserimento
lavorativo” allegata alla Deliberazione di Giunta regionale n. 228 del 28.06.2019 che approva il PAR Molise
di cui al Piano di Attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, la quale prevede tra gli output la
Validazione/certificazione delle competenze acquisite - per attestato di frequenza è da intendersi il
certificato di competenze in quanto in conformità al D.lgs. n. 13/2013 recante “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'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” e coerentemente
con la Deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 5-06-2015 recante “Aggiornamento Repertorio delle
Professioni della Regione Molise” tutti i percorsi formativi la cui durata sia superiore alle 90 ore, così come
indicato dalla sopracitata D.G.R. n. 270/2015 e D.G.R. n. 182/2017, rilasciano il certificato di competenze,
mentre l’attestato di qualifica professionale – di norma - è rilasciato per percorsi di durata pari o superiore
alle 600 ore;
 
POSTO che, per alcune proposte progettuali, la Commissione di valutazione ha provveduto a rimodulare il
calcolo dei costi ammissibili a causa di un’errata applicazione delle formule di calcolo dei costi standard;
 
RESOSI, pertanto, necessario procedere all’indicazione di eventuali prescrizioni così come declinate nei
precedenti punti;
 
VISTO, inoltre, che:
- l’art. 2 dell’Avviso pubblico in oggetto recante “Articolazione degli interventi ammessi” prevede che
“ciascun operatore accreditato potrà presentare una o più proposte formative, anche riguardanti diverse
tipologie di corso o più edizioni dello stesso corso, per un numero di corsi tale da non superare la soglia
massima di finanziamento, pari a euro 80.000,00”;
 
 - laddove il medesimo organismo di formazione abbia superato la soglia massima di finanziamento
ammissibile, la Commissione ha stabilito di ammettere a finanziamento la/le proposta/e progettuale/i che
hanno ottenuto il punteggio più alto e comunque non oltre il limite di Euro 80.000,00;
 
CONSIDERATO che, sulla base dell’art. 7 dell’Avviso pubblico, “la soglia minima per l’ammissibilità a
finanziamento dei progetti è stabilita in punti 60”;
 
DATO ATTO che, all’esito della valutazione, sono stati ritenuti non ammissibili per sforamento del
parametro economico finanziario pari ad Euro 80.000,00 (art. 2 Avviso) le seguenti istanze:
-   AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E
LOGISTICA 2: la proposta progettuale eccede la somma massima finanziabile di 80mila euro (art. 2 e 7
Avviso)
- ASCOM SERVIZI CAT MOLISE SRL - TECNICO DELLA COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE: la
proposta progettuale eccede la somma massima finanziabile di 80mila euro (art. 2 e 7 Avviso)
- STUDENT SERVICE ACADEMY - ASSISTENTE ALLA POLTRONA ODONTOIATRICA (A.S.O.): la
proposta progettuale eccede la somma massima finanziabile di 80mila euro (art. 2 e 7 Avviso)
- STUDENT SERVICE ACADEMY - TUTOR DSA: la proposta progettuale eccede la somma massima
finanziabile di 80mila euro (art. 2 e 7 Avviso)
- THOR FORMAZIONE SRL - OPERATORE MECCANICO: la proposta progettuale eccede la somma
massima finanziabile di 80mila euro (art. 2 e 7 Avviso)
- THOR FORMAZIONE SRL - ADDETTO ALLE MACCHINE PERFORATRICI IN AMBITO
INTERNAZIONALE: la proposta progettuale eccede la somma massima finanziabile di 80mila euro (art. 2 e
7 Avviso);
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle risultanze della Commissione di valutazione, la quale ha
formalmente trasmesso i seguenti n. 3 elenchi:
1. Proposte progettuali ammissibili e finanziabili;
2. Proposte progettuali ammissibili e non finanziabili per esaurimento risorse;
3. Proposte progettuali non ammissibili
i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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RILEVATO che la dotazione finanziaria dell’Avviso pari ad Euro 1.000.000,00 (Un milione/00) a valere
sulle risorse della Misura 2A – Asse 1bis del PAR, così come richiamato nella Determinazione dirigenziale
del Servizio Sistema Integrato dell’istruzione e della Formazione professionale n. 2411 del 29-04-2022,
consente di finanziare nell’immediato n. 25 proposte progettuali, come da Elenco riscontrabile nell’Allegato
2 per un importo complessivo pari ad Euro 992.606,66;
 
CONSIDERATO che le ulteriori n. 24 istanze di cui all’Allegato 3 potranno essere finanziate in una seconda
fase e solo all’esito di un’eventuale rimodulazione prevista nell’ambito del “Piano di attuazione Regionale
Garanzia Giovani – II fase”;
 
RITENUTO opportuno trasmettere al competente Servizio regionale “Politiche per l’occupazione” il
presente provvedimento al fine di verificare eventuali possibilità di allocazione di ulteriori risorse
economiche sulla Misura 2A del PAR che consentano di finanziare altresì le proposte progettuali inserite
nell’Allegato 3;
 
DATO ATTO, infine, che nei confronti degli Organismi di formazione, di cui all'allegato 2, ammessi al
contributo finanziario con prescrizione, l’assegnazione definitiva del finanziamento sarà subordinata
all’accettazione formale delle prescrizioni indicate per ciascun progetto presentato;
 
VALUTATO
- di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla Direttiva
sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
- di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 

DETERMINA
1. di prendere atto degli esiti inerenti la valutazione da parte della Commissione tecnica di valutazione,
nominata con DD. n. 5111 del 5.09.2022, delle proposte progettuali presentate dagli Organismi di
formazione accreditati, come meglio descritte nei verbali custoditi agli atti d’ufficio;
2. di dare atto che, riguardo le certificazioni finali dei percorsi formativi, l’attestato di frequenza è sostituito
dal certificato di competenze, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico i seguenti elenchi:
- Elenco proposte pervenute in risposta all’Avviso pubblico (Allegato 1);
- Elenco proposte progettuali ammissibili e finanziabili (Allegato 2);
- Elenco proposte progettuali ammissibili e non finanziabili per esaurimento risorse (Allegato 3);
- Elenco proposte progettuali non ammesse (Allegato 4);
4. di dare atto che gli Allegati 2 e 3 rappresentano la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali
ammissibili e finanziabili e ammissibili ma non finanziabili, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
5. di dare atto che la graduatoria definitiva sarà approvata solo all’esito delle risultanze dell’accettazione
delle prescrizioni indicate accanto alle singole proposte progettuali ammissibili e finanziabili nell’Allegato 2
e ammissibili e non finanziabili nell’Allegato 3;
6. di demandare al Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università
l’indicazione delle modalità di accettazione delle prescrizioni fornite agli organismi di formazione, che
dovranno essere trasmesse entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
7. di trasmettere al Servizio Politiche per l’Occupazione il presente provvedimento al fine di verificare
l’eventuale possibilità di individuare economie del PAR da assegnare alla Misura 2A - Asse 1 bis
“Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, atteso che risultano finanziabili ulteriori n. 24 proposte
progettuali, così come elencate nell’Allegato 3;
8. di precisare che le proposte progettuali trasmesse dagli Organismi di formazione ed inserite nell’Allegato
3 potranno essere finanziate in una seconda fase e all’esito della definitiva rimodulazione delle risorse;
9. di prendere atto che le proposte progettuali presentate dagli enti di formazione professionale indicati
nell’Allegato 4 non sono ammissibili;
10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
11. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
12. di pubblicare il presente atto nella sezione atti amministrativi del sito web regionale, sull’albo pretorio,
sul BURM e sul sito tematico https://www.garanziagiovani.molise.it/

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

IL DIRETTORE
 ALESSANDRO CAPPUCCIO
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Regione Molise Allegato 1 - Candidature pervenute

N° Nominativo ENTE FORMATIVO Sede operativa Titolo Progetto Formativo  Prot.Regione Data ricezione

1 MAGAZZINIERE 118801 29/06/2022

2 TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA 118813 29/06/2022

3 TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA 2 119742 29/06/2022

4 ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 119073 30/06/2022

5 GRAFICO MULTIMEDIALE 119829 30/06/2022

6 OPERATORE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI 119809 30/06/2022

7 ECO GASTRONOMO 117904 27/06/2022

8 TECNICO DELLA COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE 117906 27/06/2022

9 ADDETTO CONTABILE E PAGHE CON SPECIALIZZAZIONE IN ASSISTENZA FISCALE E CAF 118735 29/06/2022

10 ASSISTENTE ALL' ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 119120 29/06/2022

11 TECNICO DELLE PRODUZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO 118738 29/06/2022

12 TECNICO NELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI 118009 30/06/2022

13 OPERATORE DELLE LAVORAZIONI LATTIERO-CASEARIE 118013 30/06/2022

14 TECNICO HARDWARE E SOFTWARE_PROGRAMMATORE ARDUINO 120034 30/06/2022

15 TECNICO HARDWARE E SOFTWARE_PROGRAMMATORE ARDUINO_ISERNIA 120304 30/06/2022

16 OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 119111 30/06/2022

17 TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA 118030 30/06/2022

18 ADDETTO AL SERVIZIO IN SALA 119830 30/06/2022

19 ADDETTO CUSTOMER SERVICE/CUSTOMER CARE 119630 30/06/2022

20 CSFO - Centro Servizi Formazione e Occupazione Campobasso TECNICO DEL MARKETING TURISTICO 119740 30/06/2022

21 MARKETING TURISTICO E SOCIAL MEDIA 120025 30/06/2022

22 SVILUPPATORE SITI WEB PROMOZIONE TERRITORIALE E CULTURALE 119559 30/06/2022

23 ENERGY MANAGER 109243 11/06/2022

24 SOCIAL MEDIA MANAGER PER IL SETTORE TURISTICO 104767 08/06/2022

25 TECNICO NELLA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 117977 30/06/2022

26 REDATTORE DI PRODOTTI EDITORIALI 117974 30/06/2022

27 MODELLISTA DELL’ABBIGLIAMENTO_I EDIZIONE 119768 30/06/2022

28 MODELLISTA DELL’ABBIGLIAMENTO_II EDIZIONE 119926 30/06/2022

29 ATTORE 119665 30/06/2022

30 TECNICO DEL MARKETING TURISTICO 118445 30/06/2022

31 TECNICO DI COPERTA PER LA NAVIGAZIONE COSTIERA 120013 30/06/2022

32 TECNICO CONTABILE 120028 30/06/2022

33 TECNICO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI/PRODOTTI CULTURALI 118330 30/06/2022

34 TECNICO DI LUCI E SUONI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 119617 30/06/2022

35 FILM MAKER 120354 30/06/2022

36 TECNICO DELLA COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE 117983 30/06/2022

37 TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 117960 30/06/2022

38 ORIENTATORE 117957 30/06/2022

39 ISTITUTO POLITECNICO KEPLERO Termoli TECNICO DEI SERVIZI TURISTICO-RICETTIVI 117643 27/06/2022

40 TECNICO CONTABILE 120117 30/06/2022

41  OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE 120011 30/06/2022

42 DISEGNATORE MECCANICO 118380 28/06/2022

43 POTATORE 118198 28/06/2022

44 TECNICHE DI SALDATURA 117513 28/06/2022

45 ADDETTO BUSTE PAGA E CONTRIBUTI 116940 28/06/2022

46 ADDETTO ALLE RELAZIONI CON CLIENTI/FORNITORI IN LINGUA INGLESE 116934 28/06/2022

47 ASSISTENTE ALLA POLTRONA ODONTOIATRICA (A.S.O.) 119218 29/06/2022

48 TUTOR DSA 119126 29/06/2022

49 OPERATORE TIFLOLOGICO 118906 29/06/2022

50 INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI 120029 30/06/2022

51 OPERATORE MECCANICO 120023 30/06/2022

52 ADDETTO ALLE MACCHINE PERFORATRICI IN AMBITO INTERNAZIONALE 119109 30/06/2022

53 TECNICO NELLE SOLUZIONI ENERGETICHE SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO 117953 30/06/2022

54 TECNICO CONTABILE 117945 30/06/2022

55 TECNICO CONTABILE 122711 07/07/2022

56 MANUTENTORE DEL VERDE 120791 01/07/2022

57 MANUTENTORE DEL VERDE (sostituisce il precedente) 120210 02/07/2022

58 PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 120801 01/07/2022

59 MANUTENTORE DEL VERDE 120687 01/07/2022

60 MANUTENTORE DEL VERDE (sostituisce il precedente) 120215 01/07/2022

61 PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 120687 01/07/2022

AVVISO PUBBLICO A VALERE SULLA MISURA 2A - ASSE 1 BIS "FORMAZIONE MIRATA ALL' INSERIMENTO LAVORATIVO"

ARES Campobasso

Montenero di BisacciaAgenzia per lo Sviluppo Sostenibile

CANDIDATURE PERVENUTE

ASCOM SERVIZI CAT MOLISE SRL Campobasso

ASEC FORMAZIONE Campobasso

CAMO s.n.c. Campobasso

CENTRO MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI Ripalimosani

CM PROTOS S.R.L Isernia

CO.S.MO. SERVIZI SRL Campobasso

ENDASFORM MOLISE Ripalimosani

GESFOLAV Isernia

HOLDER SOLUTIONS SRL Campobasso

IAL MOLISE Campobasso

IAROS INTERNATIONAL Campobasso

I.M.F.A.P Campobasso

INNOVATION CONSULTING Guglionesi

INTERNATIONAL STUDIES COLLEGE SRL Campobasso

ITALIA TRAINING Campobasso

SCUOLA D’IMPRESA SRL Campobasso

SCUOLA E LAVORO SOC. COOP. CONSORTILE Termoli

SICURFORM ITALIA GROUP Campobasso

STUDENT SERVICE ACADEMY Isernia

THOR FORMAZIONE SRL Termoli

TREND Campobasso

ATHENA SRL Isernia

CampobassoWAC
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Regione Molise Allegato 2 - Proposte ammesse e finanziabili

Nominativo ENTE FORMATIVO Sede operativa Titolo Progetto Formativo  Prot.Regione Data ricezione
Finanziamento 

richiesto

Finanziamento 

concesso
AMMESSO/NON AMMESSO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALLA COMMISSIONE
PRESCRIZIONI

1 SCUOLA E LAVORO SOC. COOP. CONSORTILE Termoli DISEGNATORE MECCANICO 118380 28/06/2022  €                 31.596,30  €                 31.148,30  Ammesso e finanziabile 87,00
Si rileva errore di calcolo nel preventivo delle attività formative individuali: pertanto, si rimodula il finanziamento - Si prescrive 

il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

2 IAL MOLISE Campobasso MODELLISTA DELL’ABBIGLIAMENTO_I EDIZIONE 119768 30/06/2022  €                 37.500,00  €                 37.500,00  Ammesso e finanziabile 87,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

3 IAL MOLISE Campobasso MODELLISTA DELL’ABBIGLIAMENTO_II EDIZIONE 119926 30/06/2022  €                 37.500,00  €                 37.500,00  Ammesso e finanziabile 87,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

4 SICURFORM ITALIA GROUP Campobasso ADDETTO BUSTE PAGA E CONTRIBUTI 116940 28/06/2022  €                 39.996,30  €                 39.996,30  Ammesso e finanziabile 86,00

Si prescrive il rilascio del certificato di competenze in TECNICO DEI SERVIZI D'IMPRESA (Codice Re.Pro.Mo. 5.19.61.03) 

considerato che la proposta progettuale è riconducibile al profilo repertoriato anzidetto  e attesa la durata del percorso 

formativo inferiore alle 600 ore

5 ENDASFORM MOLISE Ripalimosani SVILUPPATORE SITI WEB PROMOZIONE TERRITORIALE E CULTURALE 119559 30/06/2022  €                 39.738,75  €                 39.738,75  Ammesso e finanziabile 85,00
Si prescrive il rilascio del certificato di competenze in "Tecnico di produzione pagine web" (cod. Re.Pro.Mo. 4.13.42.02) attesa 

la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

6 CENTRO MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI Ripalimosani TECNICO HARDWARE E SOFTWARE_PROGRAMMATORE ARDUINO 120034 30/06/2022  €                 38.510,00  €                 38.510,00  Ammesso e finanziabile 84,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

7 CENTRO MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI Ripalimosani TECNICO HARDWARE E SOFTWARE_PROGRAMMATORE ARDUINO_ISERNIA 120304 30/06/2022  €                 38.510,00  €                 38.510,00  Ammesso e finanziabile 84,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

8 CO.S.MO. SERVIZI SRL Campobasso ADDETTO CUSTOMER SERVICE/CUSTOMER CARE 119630 30/06/2022  €                 39.153,00  €                 39.153,00  Ammesso e finanziabile 84,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

9 TREND Campobasso TECNICO NELLE SOLUZIONI ENERGETICHE SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO 117953 30/06/2022  €                 37.500,00  €                 37.500,00  Ammesso e finanziabile 83,00
Si prescrive il rilascio del certificato di competenze in uscita di "Esperto per la la qualificazione in campo energetico-ambientale 

delle imprese edili" (cod. Re.Pro.Mo. 3.10.34.11)

10 IAROS INTERNATIONAL Campobasso TECNICO DEL MARKETING TURISTICO 118445 30/06/2022  €                 37.500,00  €                 37.500,00  Ammesso e finanziabile 82,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

11 SICURFORM ITALIA GROUP Campobasso ADDETTO ALLE RELAZIONI CON CLIENTI/FORNITORI IN LINGUA INGLESE 116934 28/06/2022  €                 39.928,05  €                 39.928,05  Ammesso e finanziabile 82,00
Si prescrive il rilascio del certificato di competenze in BUYER (Codice Re.Pro.Mo. 5.16.53.01) considerato che la proposta 

progettuale è riconducibile al profilo repertoriato anzidetto e attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

12 STUDENT SERVICE ACADEMY Isernia OPERATORE TIFLOLOGICO 118906 29/06/2022  €                 76.668,75  €                 75.960,00  Ammesso e finanziabile 82,00 Si rileva errore di calcolo nel preventivo delle attività formative di gruppo: pertanto, si rimodula il finanziamento 

13 ENDASFORM MOLISE Ripalimosani MARKETING TURISTICO E SOCIAL MEDIA 120025 30/06/2022  €                 39.425,00  €                 39.425,00  Ammesso e finanziabile 81,50
Si prescrive il rilascio del certificato di competenze in "Tecnico del marketing turistico" (cod. Re.Pro.Mo. 6.20.69.01) attesa la 

durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

14 I.M.F.A.P Campobasso TECNICO DI COPERTA PER LA NAVIGAZIONE COSTIERA 120013 30/06/2022  €                 30.668,60  €                 30.668,60  Ammesso e finanziabile 80,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

15 Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile Montenero di Bisaccia TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA 118813 29/06/2022  €                 23.379,00  €                 23.379,00  Ammesso e finanziabile 79,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

16 INTERNATIONAL STUDIES COLLEGE SRL Campobasso FILM MAKER 120354 30/06/2022  €                 37.500,00  €                 37.500,00  Ammesso e finanziabile 78,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

17 CM PROTOS S.R.L Isernia OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 119111 30/06/2022  €                 51.078,00  €                 51.078,00  Ammesso e finanziabile 78,00

18 GESFOLAV Isernia ENERGY MANAGER 109243 11/06/2022  €                 39.876,58  €                 39.867,58  Ammesso e finanziabile 78,00

Si rileva errore di calcolo nella somma tra attività formative individuali e formative di gruppo: pertanto si rimodula 

correttamente il finanziamento - Si prescrive il rilascio del certificato di competenze in "Esperto di interventi energetici 

sostenibili a livello territoriale" (cod. Repertorio 3.11.37.02) attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

19 SCUOLA D’IMPRESA SRL Campobasso OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 120011 30/06/2022  €                 59.431,20  €                 59.431,20  Ammesso e finanziabile 78,00

20 SCUOLA E LAVORO SOC. COOP. CONSORTILE Termoli TECNICHE DI SALDATURA 117513 28/06/2022  €                 31.596,30  €                 31.148,30  Ammesso e finanziabile 78,00

Si rileva errore di calcolo nel preventivo delle attività formative individuali: pertanto, si rimodula il finanziamento in Euro 

31.148,30 a fronte € 31.596,30 richiesti – Si prescrive il rilascio del certificato di competenze in "Costruttore di carpenteria 

metallica" (codice Re.Pro.Mo. 3.9.31.05) attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

21 Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile Montenero di Bisaccia MAGAZZINIERE 118801 29/06/2022  €                 46.758,00  €                 46.758,00  Ammesso e finanziabile 78,00

22 INTERNATIONAL STUDIES COLLEGE SRL Campobasso TECNICO DELLA COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE 117983 30/06/2022  €                 37.500,00  €                 37.500,00  Ammesso e finanziabile 77,50 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

23 INNOVATION CONSULTING - GRUPPO ITALIA SCUOLA Guglionesi TECNICO DI LUCI E SUONI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 119617 30/06/2022  €                 37.500,00  €                 37.500,00  Ammesso e finanziabile 77,50 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

24 GESFOLAV Isernia SOCIAL MEDIA MANAGER PER IL SETTORE TURISTICO 104767 08/06/2022  €                 39.876,58  €                 39.867,58  Ammesso e finanziabile 77,00

Si rileva errore di calcolo nella somma tra attività formative individuali e formative di gruppo: pertanto si rimodula 

correttamente il finanziamento - Si prescrive il rilascio del certificato di competenze in "Esperto di interventi energetici 

sostenibili a livello territoriale" (cod. Repertorio 3.11.37.02) attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

25 CM PROTOS S.R.L Isernia TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA 118030 30/06/2022  €                 25.539,00  €                 25.539,00  Ammesso e finanziabile 76,50 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

Totale finanziamento concesso  €              992.606,66 

D.D. n. 2411 del 29-04-2022 Avviso pubblico "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" - Misura 2A Asse 1 bis PAR GARANZIA GIOVANI II FASE

PROPOSTE PROGETTUALI AMMESSE e FINANZIABILI
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Regione Molise Allegato 3 - Proposte ammesse ma non finanziabili

Nominativo ENTE FORMATIVO Sede operativa Titolo Progetto Formativo  Prot.Regione Data ricezione
Finanziamento 

richiesto

Finanziamento 

concesso
AMMESSO/NON AMMESSO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

DALLA COMMISSIONE
PRESCRIZIONI

1 ARES Campobasso GRAFICO MULTIMEDIALE 119829 30/06/2022  €                  8.000,00  €                  8.000,00  Ammesso ma non finanziabile 76,50 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

2 CAMO s.n.c. Campobasso TECNICO NELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI 118009 30/06/2022  €                32.007,60  €                32.007,60  Ammesso ma non finanziabile 76,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

3 THOR FORMAZIONE SRL San Martino in Pensilis INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI 120029 30/06/2022  €                59.431,20  €                59.431,20  Ammesso ma non finanziabile 75,00

4 ARES Campobasso ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 119073 30/06/2022  €                59.983,00  €                59.983,00  Ammesso ma non finanziabile 74,50

5 HOLDER SOLUTIONS SRL Campobasso REDATTORE DI PRODOTTI EDITORIALI 117974 30/06/2022  €                37.500,00  €                37.500,00  Ammesso ma non finanziabile 74,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

6 INNOVATION CONSULTING - GRUPPO ITALIA SCUOLA Guglionesi TECNICO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI/PRODOTTI CULTURALI 118330 30/06/2022  €                37.500,00  €                37.500,00  Ammesso ma non finanziabile 74,00
Si prescrive il rilascio del certificato di competenze in "Progettista di prodotti multimediali" ( Rep. 4.13.41.01 ) , trattandosi di 

percorso riconducibile al predetto profilo professionale e considerata la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

7 CO.S.MO. SERVIZI SRL Campobasso ADDETTO AL SERVIZIO IN SALA 119830 30/06/2022  €                32.763,50  €                32.763,50  Ammesso ma non finanziabile 73,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

8 IAROS INTERNATIONAL Campobasso ATTORE 119665 30/06/2022  €                38.610,00  €                38.610,00  Ammesso ma non finanziabile 73,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

9 ISTITUTO POLITECNICO KEPLERO Termoli TECNICO DEI SERVIZI TURISTICO-RICETTIVI 117643 27/06/2022  €                47.475,00  €                47.475,00  Ammesso ma non finanziabile 73,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

10 CAMO s.n.c. Campobasso OPERATORE DELLE LAVORAZIONI LATTIERO-CASEARIE 118013 30/06/2022  €                47.695,20  €                47.695,20  Ammesso ma non finanziabile 72,00

11 ASEC FORMAZIONE Campobasso ASSISTENTE ALL' ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 119120 29/06/2022  €                26.836,50  €                26.836,50  Ammesso ma non finanziabile 72,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

12 I.M.F.A.P Campobasso TECNICO CONTABILE 120028 30/06/2022  €                47.734,80  €                47.734,80  Ammesso ma non finanziabile 72,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

13 SCUOLA E LAVORO SOC. COOP. CONSORTILE Termoli POTATORE 118198 28/06/2022  €                16.747,50  €                16.465,90  Ammesso ma non finanziabile 70,50
Si rileva errore di calcolo nel preventivo delle attività formative individuali: pertanto, si rimodula il finanziamento - Si prescrive 

il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

14 SCUOLA D’IMPRESA SRL Campobasso TECNICO CONTABILE 120117 30/06/2022  €                20.200,00  €                20.200,00  Ammesso ma non finanziabile 68,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

15 ASEC FORMAZIONE Campobasso TECNICO DELLE PRODUZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO 118738 29/06/2022  €                25.191,75  €                25.191,75  Ammesso ma non finanziabile 66,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

16 ASEC FORMAZIONE Campobasso
ADDETTO CONTABILE E PAGHE CON SPECIALIZZAZIONE IN ASSISTENZA FISCALE 

E CAF
118735 29/06/2022  €                27.457,50  €                27.457,50  Ammesso ma non finanziabile 64,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

17 ARES Campobasso OPERATORE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI 119809 30/06/2022  €                12.000,00  €                12.000,00  Ammesso ma non finanziabile 62,50 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

18 ASCOM SERVIZI CAT MOLISE SRL Campobasso ECO GASTRONOMO 117904 27/06/2022  €                39.562,50  €                39.562,50  Ammesso ma non finanziabile 62,00 Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

19 ASCOM SERVIZI CAT MOLISE SRL Campobasso TECNICO DELLA COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE 117906 27/06/2022  €                39.562,50  €                39.562,50  Ammesso ma non finanziabile 62,00 Finanziabile n. 1 edizione per superamento della soglia massima pari ad Euro 80.000 

20 ITALIA TRAINING Campobasso ORIENTATORE 117957 30/06/2022  €                37.500,00  €                37.500,00  Ammesso ma non finanziabile 61,00
Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

21 HOLDER SOLUTIONS SRL Campobasso TECNICO NELLA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 117977 30/06/2022  €                37.500,00  €                37.500,00  Ammesso ma non finanziabile 61,00
Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

22 ITALIA TRAINING Campobasso TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 117960 30/06/2022  €                37.500,00  €                37.500,00  Ammesso ma non finanziabile 60,00
Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

23 CSFO - Centro Servizi Formazione e Occupazione Campobasso TECNICO DEL MARKETING TURISTICO 119740 30/06/2022  €                59.475,00  €                47.475,00  Ammesso ma non finanziabile 60,00
Si prescrive il rilascio del certificato di competenze attesa la durata del percorso formativo inferiore alle 600 ore

 €              815.951,95 Totale delle risorse non ammesse per esaurimento dote finanziaria
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Regione Molise Allegato 4 - Proposte  non ammesse

N° Nominativo ENTE FORMATIVO Sede operativa Titolo Progetto Formativo  Prot.Regione Data ricezione AMMESSO/NON AMMESSO MOTIVAZIONE

1 AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE Montenero di Bisaccia TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA 2 119742 29/06/2022  NON AMMESSO Proposta progettuale eccedente la somma massima finanziabile di 80mila euro (art. 2 Avviso)

2 ASCOM SERVIZI CAT MOLISE SRL Campobasso TECNICO DELLA COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE 117906 27/06/2022  NON AMMESSO Proposta progettuale eccedente la somma massima finanziabile di 80mila euro (art. 2 Avviso)

3 ATHENA SRL Isernia MANUTENTORE DEL VERDE 120791 01/07/2022  NON AMMESSO Istanza pervenuta fuori termine (art. 6 Avviso)

4 ATHENA SRL Isernia MANUTENTORE DEL VERDE (sostituisce il precedente) 120210 02/07/2022  NON AMMESSO Istanza pervenuta fuori termine (art. 6 Avviso)

5 ATHENA SRL Isernia PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 120801 01/07/2022  NON AMMESSO Istanza pervenuta fuori termine (art. 6 Avviso)

6 STUDENT SERVICE ACADEMY Isernia ASSISTENTE ALLA POLTRONA ODONTOIATRICA (A.S.O.) 119218 29/06/2022  NON AMMESSO Proposta progettuale eccedente la somma massima finanziabile di 80mila euro (art. 2 Avviso)

7 STUDENT SERVICE ACADEMY Isernia TUTOR DSA 119126 29/06/2022  NON AMMESSO Proposta progettuale eccedente la somma massima finanziabile di 80mila euro (art. 2 Avviso)

8 THOR FORMAZIONE SRL San Martino in Pensilis OPERATORE MECCANICO 120023 30/06/2022  NON AMMESSO Proposta progettuale eccedente la somma massima finanziabile di 80mila euro (art. 2 Avviso)

9 THOR FORMAZIONE SRL San Martino in Pensilis ADDETTO ALLE MACCHINE PERFORATRICI IN AMBITO INTERNAZIONALE 119109 30/06/2022  NON AMMESSO Proposta progettuale eccedente la somma massima finanziabile di 80mila euro (art. 2 Avviso)

10 TREND Campobasso TECNICO CONTABILE 117945 30/06/2022  NON AMMESSO 
Proposta progettuale incompleta della documentazione richiesta (art. 7 Avviso): gli allegati fanno riferimento ad altro 

organismo di formazione 

11 TREND Campobasso TECNICO CONTABILE 122711 07/07/2022  NON AMMESSO Istanza pervenuta fuori termine (art. 6 Avviso)

12 WAC Campobasso MANUTENTORE DEL VERDE 120687 01/07/2022  NON AMMESSO Istanza pervenuta fuori termine (art. 6 Avviso)

13 WAC Campobasso MANUTENTORE DEL VERDE (sostituisce il precedente) 120215 01/07/2022  NON AMMESSO Istanza pervenuta fuori termine (art. 6 Avviso)

14 WAC Campobasso PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 120687 01/07/2022  NON AMMESSO Istanza pervenuta fuori termine (art. 6 Avviso)
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7276 DEL 30-11-2022
 
 

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.105 DEL 14.04.2022 –
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5700 DEL 29.09.2022- ''AVVISO PUBBLICO -
SCUOLAB 2° EDIZIONE DESTINATO AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
PRIMO E SECONDO GRADO E AGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) DELLA
REGIONE MOLISE -APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA.
  

 

 
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, 30-11-2022
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO
-     che la Regione Molise, nell’ambito dell’Area Tematica “Istruzione e Formazione” - 
Settore di intervento “Educazione e Formazione” del Piano Sviluppo e Coesione della
Regione Molise – Risorse FSC, con la 2a edizione di SCUOLAB intende continuare a
sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole secondarie di primo e secondo
grado e negli Istituti Tecnici Superiori (ITS) presenti in Regione, come da scheda Tecnica
approvata con D.G.R. n.105 del 14.04.2022, attraverso il sostegno di progetti scolastici di
forte valenza culturale e innovativa con riferimento ad attività sia curricolari che
extracurricolari, anche a carattere sperimentale, affinché le studentesse e gli studenti
possano acquisire una maggiore consapevolezza della loro scelta formativa proiettandola
nel futuro percorso di studi e/o professionale oltre che interagire con il territorio di
appartenenza e approfondirne la conoscenza;
-     che la Scheda Tecnica della richiamata Deliberazione della Giunta Regionale prevede
una dotazione finanziaria pari ad euro 650.000,00 a valere sulle risorse FSC - Molise, da
ripartire negli anni 2022 e 2023;

 

VISTA              la Determina Dirigenziale n.5700 del 29.09.2022, denominata “Sviluppo e coesione
(PSC) della Regione Molise  approvato dal CIPESS nella seduta del 29 Aprile 2021 con delibera n.
20. Codice PSCMOLISE. Deliberazioni della Giunta Regionale n.279 del 12 Agosto 2021 e n.38 del
16 Febbraio 2022. Sezione ordinaria. Area tematica 11 – istruzione e formazione – settore di
intervento 11.02– educazione e formazione deliberazione della Giunta Regionale n.2 del 31
Gennaio 2022. - Avviso pubblico - Scuolab 2^ edizione", è stato pubblicato il nuovo Avviso Pubblico
destinato agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e agli istituti tecnici
superiori (ITS) della Regione Molise, di cui alla scheda tecnica approvata con DGR n. 105 del
14.04.2022”.

 

RICHIAMATI      i seguenti riferimenti normativi e programmatici che costituiscono il quadro di riferimento dell’Avviso

Pubblico di cui alla determinazione sopra richiamata: 

�      Delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere
b) e c) della legge n. 190/2014”; 

�      delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-
2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”; 

�      delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 recante "Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni
quadro per il piano sviluppo e coesione"; 

�      delibera n. 20 adottata dal CIPESS nella medesima seduta del 29 aprile 2021 recante “Fondo
Sviluppo e Coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Molise”; 

�      art. 11 - novies della Legge n. 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”; 

�      delibera Giunta regionale 12 agosto 2021, n. 279 recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC)
della Regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con delibera n. 20
(G.U. SG n.188 del 07 agosto 2021). Presa d'atto”; 

�      delibera Giunta regionale 31 dicembre 2021, n. 196 recante “Piano Sviluppo e Coesione della
Regione Molise approvato con Delibera CIPESS n. 20/2021 - Delibera CIPESS n. 2 del 29.4 2021 -
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Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.GE.CO.) della Regione Molise”; 

�      Delibera Giunta regionale 31 gennaio 2022. n. 24 recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC)
della Regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con Delibera n. 20.
Codice PSCMOLISE. Deliberazione della Giunta Regionale N. 279 del 12 agosto 2021. Sezione
Ordinaria. Proposta regionale di riprogrammazione risorse FSC prive di Obbligazioni
Giuridicamente Vincolanti (OGV) – Proposta di Modifica del Piano”; 

�      Delibera Giunta regionale 16 febbraio 2022, n. 38 recante “Piano Sviluppo e Coesione (PSC)
della Regione Molise approvato dal CIPESS nella Seduta del 29 aprile 2021 con Delibera n. 20.
Codice PSCMOLISE. Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 12 agosto 2021.
Adempimenti punti 1. e 4. delibera del CIPESS n. 2/2021 e punto 2.3. delibera del CIPESS n.
20/2021. Integrazione PSC con settori di intervento per area tematica e progetti conclusi Sezione
Ordinaria. Presa d'atto” 

�      Determina direttoriale 29 giugno 2022 n. 91 recante “Sistema di Gestione e Controllo" del
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise e relativa manualistica e schemi-tipo di
disciplinari. Determinazioni, relativa all'aggiornamento del SIGECO; 

 

 

PRESO ATTO     che con determina dirigenziale n.6586 del 07.11.2022 si è provveduto alla nomina di due
Commissioni

tecniche, una per i progetti pervenuti degli Istituti Scolastici Secondari di 1°grado  e l’altra per
Istituti Scolastici Secondari di 2°grado e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), per la valutazione dei
progetti, secondo i criteri di cui all’art. 9 dell’Avviso Pubblico di cui alla determina dirigenziale n.
5700 del 29.09.2022;

 

EVIDENZIATO  che:

-     le risorse finanziarie a oggi disponibili per gli interventi di cui al presente avviso
corrispondono sono pari ad euro 650.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) nell’ambito dell’Area Tematica “Istruzione e Formazione” -
Settore di intervento “Educazione e Formazione” - Sezione Ordinaria del Piano Sviluppo
e Coesione della Regione Molise, coma da DGR n.105/22;
-     che la predetta dotazione finanziaria è così suddivisa:

�       euro 230.000,00 in favore degli Istituti scolastici secondari di primo grado.
L’importo massimo concedibile, per ognuna delle proposte progettuali, presentate
dalle scuole secondarie di primo grado, che potrà svilupparsi in uno o più percorsi
laboratoriali didattici, non potrà superare l’importo massimo di euro 15.000,00;
�       euro 420.000,00 in favore degli Istituti scolastici secondari di secondo grado e
degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) L’importo massimo concedibile, per ognuna delle
proposte progettuali, presentate dalle scuole secondarie di secondo grado e dagli
ITS, che potrà svilupparsi in uno o più percorsi laboratoriali didattici, non potrà
superare, pena l’esclusione, l’importo di euro 20.000,00;

-     che in caso di parziale assorbimento delle risorse disponibili su una tipologia di
percorso scolastico si potrà procedere all’utilizzo delle stesse per lo scorrimento della
graduatoria dell'altra tipologia;
-     che le eventuali economie, risultanti dalle rendicontazioni, saranno evidenziate nel
sistema di monitoraggio SGP) e riprogrammate secondo le procedure e modalità vigenti
nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

 

CONSIDERATO    che il giorno 21 ottobre 2022 è stato il termine ultimo di scadenza di presentazione delle
candidature
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da parte degli Istituti scolastici;

 

VISTI                  i verbali, con i loro relativi allegati, delle Commissioni tecniche tenutesi in data
21.11.2022, che riportano le risultanze in ordine all’ammissibilità delle domande pervenute, alla
valutazione dei progetti presentati nonché la loro finanziabilità, agli atti di questo servizio;

 

PRESO ATTO        che sono pervenute n. 32 candidature di cui:

a)    n.17 candidature degli Istituti scolastici secondari di 1°grado:
b)    n.15 candidature degli Istituti scolastici secondari di 2° grado e degli
Istituti Tecnici Superiori (ITS):

 

VERIFICATO         l’irricevibilità delle seguenti candidature, in quanto pervenute oltre il termine di scadenza previsto

dall’Avviso pubblico SCUOLAB 2° edizione
-     La candidatura dell’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D‘Agnillo” di Agnone – Istituto
Secondario di 1° grado è pervenuta in data 11.11.2022 , prot. n. 188524 ;
-     la candidatura dell’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D‘Agnillo” di Agnone – Istituto
Secondario di 2° grado, è pervenuta in data 11.11.2022;, prot. n. 188285 ;
 

CONSTATATA       la non ammissibilità delle seguenti candidature, per i motivi sottoesposti:

-     l’Istituto Comprensivo "A.Ricciardi" di Palata, acquisita al protocollo unico regionale
con prot. n. 178348 del 25.10.2022 è da considerarsi non ammissibile, ai sensi
dell’art.11.1 del sopracitato Avviso pubblico SCUOLAB, in quanto dall'Allegato b -
Modello Quadro Economico risulta una spesa complessiva del progetto di €
20.000,00 (tutto a finanziamento regionale) superiore a quanto previsto dall'Avviso
Pubblico (max € 15.000,00 per gli Istituti Secondaria di 1° grado);

 
-     l’Istituto Comprensivo Statale di Colli al Volturno, acquisita al protocollo unico
regionale con prot. n. 176663 del 21.10.2022 è da considerarsi non ammissibile, ai
sensi dell’art.11.1 del sopracitato Avviso pubblico SCUOLAB, in quanto dall'Allegato
b - Modello Quadro Economico risulta quale compenso docenti interni o esterni,
personale ATA coinvolto e dei soggetti partner coinvolti - art.8.1 dell'Avviso una
spesa superiore al 30% del totale complessivo del progetto, limite previsto dall'Avviso
Pubblico;

 
-     Istituto Comprensivo "G.Barone" di Baranello acquisita al protocollo unico
regionale con prot.  n. 177210 del 24.10.2022 è da considerarsi non ammissibile, ai
sensi dell’art.11.1 del sopracitato Avviso pubblico SCUOLAB, in quanto dall'Allegato
b - Modello Quadro Economico risulta quale compenso docenti interni o esterni,
personale ATA coinvolto e dei soggetti partner coinvolti - art.8.1 dell'Avviso una
spesa superiore al 30% del totale complessivo del progetto, limite previsto dall'Avviso
Pubblico;

 
-     Istituto Omnicomprensivo – scuola secondaria di 1° grado - di Guglionesi, acquisita
al protocollo unico regionale con prot.  n. 175530 del 20.10.2022 è da considerarsi
non ammissibile ai sensi dell’art.11.1 del sopracitato Avviso pubblico SCUOLAB, in
quanto dall'Allegato b - Modello Quadro Economico risulta quale compenso docenti
interni o esterni, personale ATA coinvolto e dei soggetti partner coinvolti - art.8.1
dell'Avviso una spesa superiore al 30% del totale complessivo del progetto, limite
previsto dall'Avviso Pubblico;

 
-     Istituto Omnicomprensivo Statale "S. Di Lalla" - scuola secondaria di 1° grado - di
Casacalenda, acquisita al protocollo unico regionale con prot. n. 175541 del
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20.10.2022 è da considerarsi non ammissibile ai sensi dell’art.11.1 del sopracitato
Avviso pubblico SCUOLAB, in quanto dall'Allegato b - Modello Quadro Economico
risulta quale compenso docenti interni o esterni, personale ATA coinvolto e dei
soggetti partner coinvolti - art.8.1 dell'Avviso una spesa superiore al 30% del totale
complessivo del progetto, limite previsto dall'Avviso Pubblico;

 
-     Istituto Omnicomprensivo "R.Capriglione" - scuola secondaria di 1° grado - di
S.Croce di Magliano (CB), acquisita al protocollo unico regionale con prot. n. 176605
del 21.10.2022 è da considerarsi non ammissibile ai sensi dell’art.11.1 del sopracitato
Avviso pubblico SCUOLAB, in quanto dall'Allegato b - Modello Quadro Economico
risulta quale compenso docenti interni o esterni, personale ATA coinvolto e dei
soggetti partner coinvolti - art.8.1 dell'Avviso una spesa superiore al 30% del totale
complessivo del progetto, limite previsto dall'Avviso Pubblico;

 

 
VISTI                    gli elenchi delle graduatorie finali delle candidature e la loro finanziabilità che possono essere

pubblicate nel seguente modo:

· Allegato A - Graduatoria finale e progetti finanziati- Istituti Scolastici Secondaria 1° Grado;

· Allegato B- Graduatoria finale e progetti finanziati- Istituti Scolastici Secondaria 2° grado e
degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);

 

 

CONSIDERATO       che le risorse finanziarie messe a disposizione per l’attuazione dell’Avviso SCUOLAB 2° Edizione,

pari ad euro 650.000,00, destinati agli Istituti di Istruzione Secondaria di primo e secondo
grado e agli istituti tecnici superiori (ITS) della Regione Molise per gli anni 2022 e 2023 sono
sufficienti a garantire il finanziamento di tutti progetti ammissibili collocati utilmente in
graduatoria, i cui punteggi di merito si evincono dai sopranominati allegati A e B;
 

RILEVATO              che potranno essere finanziati:

- n. 10 progetti degli Istituti scolastici secondari di 1°grado per un totale pari a euro
145.449,60;
- n.14 progetti degli Istituti scolastici secondari di 2° grado e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
per un totale pari a euro 273.787,50;

 
RITENUTO             necessario procedure all’approvazione gli esiti delle commissioni tecniche di valutazione e alla

contestuale approvazione delle relative graduatorie degli ammessi al finanziamento delle
suddivise per scuole secondarie di 1° grado e di 2° grado e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);

 

DETERMINA

 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intendono qui
integralmente riportate;

 
1.     Di approvare gli esiti inerenti la valutazione da parte delle Commissione tecnica di valutazione,
nominate con  determina dirigenziale n.6586 del 07.11.2022, delle proposte progettuali presentate
dagli Istituti di scuole  secondarie di 1° grado, di 2° grado e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
 
2.     di approvare le graduatorie definitive con punteggio finale e relativi valori finanziati, applicando i
criteri dettati dall’art.9 dell’Avviso SCUOLAB 2° edizione, dei progetti presentati dagli Istituti di
Istruzione Secondaria di Primo e Secondo grado e dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della
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Regione Molise, e di procedere alla relativa pubblicazione, nel seguente modo:
a)      Allegato A - Graduatoria finale e progetti finanziati- Istituti Scolastici Secondaria 1°
Grado;
b)      Allegato B - Graduatoria finale e progetti finanziati- Istituti Scolastici Secondaria 2°
grado e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
 

3.    di approvare l’elenco dei progetti non ammessi alla valutazione, per le motivazioni richiamate
nel presente provvedimento - Allegato C;
 
4.    di imputare l’onere per il finanziamento delle proposte progettuali per la realizzazione dei
progetti SCUOLAB 2a edizione- nell’ambito dell’Area Tematica “Istruzione e Formazione” - Settore
di intervento “Educazione e Formazione” del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise –
Risorse FSC la cui dotazione finanziaria è pari ad euro 650.000,00 a valere sulle risorse FSC -
Molise, da ripartire negli anni 2022 e 2023, per totale di euro 419.237,10;

 
di registrare, per le ragioni esposte in premessa che si danno interamente richiamate, unaminore di spesa di5.
Euro 230.762,90 , a valere sulle risorse Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020 relativamente all'intervento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del
14.04.2022 e alla determinazione dirigenziale n. 5700 del 29.09.2022, considerata la differenza tra l'importo
iniziale dell'intervento, pari ad Euro 650.000,00, e l' aggiudicazione degli interventi, pari ad Euro 419.237,10 ;

6.     di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” di cui agli artt 23, 26 e 27 del Dlg 33/2013;

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

8.     di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi
del sito web regionale e all’albo pretorio.

 

 
 

 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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Istituto Comprensivo "I.Petrone"
Via Alfieri n.80 - 86100 

Campobasso
CBIC848008 67/100 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € Finanziato

Istituto Omnicomprensivo "Magliano" - 

Scuole Medie

Via Morrone n.1 - 86035 Larino 

(CB)
CBIC836002 67/100 10.449,60 € 0,00 € 10.449,60 € Finanziato

Istituto Comprensivo "M.Brigida"
Via Cina snc - 86039 Termoli 

(CB)
CBIC85500B 67/100 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € Finanziato

Convitto Nazionale "M.Pagano" Scuole 

Medie

Via Giuseppe Mazzini n.1 - 

86100 Campobasso 
CBMM82401R 67/100 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € Finanziato

Istituto Comprensivo "S.G.Bosco"
Via G.Falcone e P.Borsellino 

Magistrati snc - 86170 Isernia
ISIC83400D 67/100 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € Finanziato

Istituto Comprensivo "V.Cuoco"
Via Tremiti n.1 - 86038 

Petacciato (CB)
CBIC83300E 66/100 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € Finanziato

Totale finanziato 145.449,60 €

SCUOLAB 2^Edizione - DGR n.105 del 14.04.2022 e DD n.5700 del 29.09.2022

Allegato A - Graduatoria finale e progetti finanziati- Istituti Scolastici Secondaria 1° Grado

Finanziato

Finanziato

Finanziato

Finanziato

Cofinanziamento 

partenariato

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Costo 

Progetto

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

CBMM205005 68/100
Centro Provinciale Adulti "Maestro 

A.Manzi"

Via delle Frasche n.44 - 86100 

Campobasso

Istituto Omnicomprensivo Montenero 

di Bisaccia - Scuole Medie

Istituto Comprensivo "A.Schweitzer"
Via Stati Uniti d'America snc - 

86039 Termoli (CB)

CBIC85400G 68/100Istituto Comprensivo "O.Bernacchia"
Piazza V.Veneto - 86039 

Termoli

NB. A parità di punteggio si dà precedenza all'ordine di protocollo di arrivo.

Punteggio 

finale

67/100

15.000,00 €

Totale Importo 

finanziato risorse FSC 

(2014-2020)

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Via V.Argentieri n.80 - 86036 

Montenero di Bisaccia (CB)
CBRI070008

Istituto Scolastico Sede
Codice 

Meccanografico

CBIC856007 67/100
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Istituto Scolastico/ITS Sede
Codice 

Meccanografico

Punteggio 

finale

Costo 

progetto

Cofinanziamento 

partenariato

Totale Importo 

finanziato risorse 

FSC (2014-2020)

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“E. Majorana”

Via Palermo n.3 - 86039 

Termoli (CB)
CBRI070008 100/100 30.294,00 € 10.294,00 € 20.000,00 € Finanziato

Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

"L.Pilla"

Via V.Veneto n.21 - 86100 

Campobasso
CBIS02100C 87/100 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Finanziato

Istituto Istruzione Superiore 

"Pertini_Montini_Cuoco"

Via Principe di Piemonte n.2/C 

- 86100 Campobasso
CBIS02600G 86/100 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Finanziato

Istituto Omnicomprensivo Guglionesi 

(Liceo)

Piazza Indipendenza - 86034 

Guglionesi (CB)
CBPM01100C 72/100 20.000,00 € 1.000,00 € 19.000,00 € Finanziato

Istituto Istruzione Secondaria 2°Grado 

"M.Pagano" - Liceo Artistico Manzù

Via Scardocchia snc - 86100 

Campobasso
CBIS002003 71/100 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Finanziato

Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

"Marconi"

Piazza S.Francesco n.34 - 

86100 Campobasso
CBRH010005 69/100 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Finanziato

Fondazione ITS DE.Mo.S. Academy
Via Roma n.47 - 86100 

Campobasso
N.A. 68/100 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Finanziato

Istituto Omnicomprensivo "Magliano" 

2°Grado

Via Morrone n.1 - 86035 

Larino
CBPS08000N 68/100 14.787,50 € 0,00 € 14.787,50 € Finanziato

Istituto Professionale Statale dell'Industria 

e l'Artigianato - IPSIA

Via Argentieri n.80 - 86036 

Montenero di Bisaccia
CBTF01000D 67/100 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Finanziato

SCUOLAB 2^Edizione - DGR n.105 del 14.04.2022 e DD n.5700 del 29.09.2022

Allegato B - Graduatoria finale e progetti finanziati- Istituti Scolastici Secondaria 2° Grado - ITS
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Istituto Omnicomprensivo "R.Capriglione" 

Liceo Scientifico

Via Cupello n.2 - 86047 

S.Croce di Magliano (CB)
CBIC836002 67/100 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Finanziato

Istituto Omnicomprensivo Statale di 

Casacalenda Liceo

Via De Gasperi n.22 - 86043 

Casacalenda (CB)
ISIS01300L 67/100 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Finanziato

ISIS "Fermi - Mattei"  Costruzione 

Ambiente e Territorio

Corso Risorgimento n.225 - 

86170 Isernia
CBPS070003 67/100 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Finanziato

Convitto Nazionale "M.Pagano" Liceo 

Scientifico Europeo

Via G.Mazzini n.1 - 86100 

Campobasso
CBIS023004 67/100 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Finanziato

IPSEOA "Federico di Svevia"
Via Foce dell'Angelo n.2 - 

86039 Termoli (CB)
CBIS00300V 66/100 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Finanziato

273.787,50 €Totale Finanziato 

NB. A parità di punteggio si dà precedenza all'ordine di protocollo di arrivo.
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Istituto Omnicomprensivo 

Guglionesi - Scuole Medie

Piazza Indipendenza n.13 - 

86034 Guglionesi (CB)
CBPM01000C

NON AMMISSIBILE: (Art.11.1)  dall'Allegato b - Modello Quadro Economico risulta quale compenso docenti interni o esterni, personale 

ATA coinvolto e dei soggetti partner coinvolti - art.8.1 dell'Avviso -, una spesa superiore al 30% del totale complessivo del progetto, limite 

previsto dall'Avviso Pubblico (compenso, nella misura del 30% massimo rispetto al valore del progetto candidato, dei docenti interni e/o 

esterni, del personale ATA, cosí come definito dal Contratto Collettivo Nazionale del comparto Scuola, in relazione al monte ore 

effettivamente dedicato alla realizzazione del progetto da documentare attraverso timesheet e del compenso dei soggetti partner 

coinvolti nelle attivitá relative all’attuazione dell’intervento).

Istituto Comprensivo 

"A.Ricciardi" 

Via Kennedy n.3 - 86037 

Palata (CB)
CBIC85300Q

NON AMMISSIBILE: (Art.11.1) dall'Allegato b - Modello Quadro Economico risulta una spesa complessiva del progetto di €20.000,00 (tutto 

a finanziamento regionale) superiore a quanto previsto dall’art.6.5 (max. € 15.000,00) dell’Avviso Pubblico.

Istituto Comprensivo Statale Colli 

al Volturno

Via Roma snc - 86073 Colli al 

Volturno (IS)
ISIC815004

NON AMMISSIBILE: (Art.11.1)  dall'Allegato b - Modello Quadro Economico risulta quale compenso docenti interni o esterni, personale 

ATA coinvolto e dei soggetti partner coinvolti - art.8.1 dell'Avviso -, una spesa superiore al 30% del totale complessivo del progetto, limite 

previsto dall'Avviso Pubblico (compenso, nella misura del 30% massimo rispetto al valore del progetto candidato, dei docenti interni e/o 

esterni, del personale ATA, cosí come definito dal Contratto Collettivo Nazionale del comparto Scuola, in relazione al monte ore 

effettivamente dedicato alla realizzazione del progetto da documentare attraverso timesheet e del compenso dei soggetti partner 

coinvolti nelle attivitá relative all’attuazione dell’intervento).

Istituto Omnicomprensivo Statale 

"S. Di Lalla" Scuole Medie

Via Kennedy n.1 - 86043 

Casacalenda (CB)
CBIS00300V

NON AMMISSIBILE: (Art.11.1)  dall'Allegato b - Modello Quadro Economico risulta quale compenso docenti interni o esterni, personale 

ATA coinvolto e dei soggetti partner coinvolti - art.8.1 dell'Avviso -, una spesa superiore al 30% del totale complessivo del progetto, limite 

previsto dall'Avviso Pubblico (compenso, nella misura del 30% massimo rispetto al valore del progetto candidato, dei docenti interni e/o 

esterni, del personale ATA, cosí come definito dal Contratto Collettivo Nazionale del comparto Scuola, in relazione al monte ore 

effettivamente dedicato alla realizzazione del progetto da documentare attraverso timesheet e del compenso dei soggetti partner 

coinvolti nelle attivitá relative all’attuazione dell’intervento).

Istituto Omnicomprensivo 

"R.Capriglione" Scuole Medie

Via Caduti di Nassiriya snc - 

86047 S.Croce di Magliano 

(CB)

CBMM80901P

NON AMMISSIBILE: (Art.11.1)  dall'Allegato b - Modello Quadro Economico risulta quale compenso docenti interni o esterni, personale 

ATA coinvolto e dei soggetti partner coinvolti - art.8.1 dell'Avviso -, una spesa superiore al 30% del totale complessivo del progetto, limite 

previsto dall'Avviso Pubblico (compenso, nella misura del 30% massimo rispetto al valore del progetto candidato, dei docenti interni e/o 

esterni, del personale ATA, cosí come definito dal Contratto Collettivo Nazionale del comparto Scuola, in relazione al monte ore 

effettivamente dedicato alla realizzazione del progetto da documentare attraverso timesheet e del compenso dei soggetti partner 

coinvolti nelle attivitá relative all’attuazione dell’intervento).

SCUOLAB 2^Edizione - DGR n.105 del 14.04.2022 e DD n.5700 del 29.09.2022

Allegato C - elenco delle progetti non ammessi alla valutazione

Causa di inammissibilita'

Istituto Comprensivo "G.Barone" 
Via Vincenzo Niro n.34 - 

86011 Baranello (CB)
CBIC827007

NON AMMISSIBILE: (Art.11.1)  dall'Allegato b - Modello Quadro Economico risulta quale compenso docenti interni o esterni, personale 

ATA coinvolto e dei soggetti partner coinvolti - art.8.1 dell'Avviso -, una spesa superiore al 30% del totale complessivo del progetto, limite 

previsto dall'Avviso Pubblico (compenso, nella misura del 30% massimo rispetto al valore del progetto candidato, dei docenti interni e/o 

esterni, del personale ATA, cosí come definito dal Contratto Collettivo Nazionale del comparto Scuola, in relazione al monte ore 

effettivamente dedicato alla realizzazione del progetto da documentare attraverso timesheet e del compenso dei soggetti partner 

coinvolti nelle attivitá relative all’attuazione dell’intervento).

Istituto Scolastico/ITS Sede
Codice 

Meccanografico
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7302 DEL 01-12-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 749/2012 – ENTE A.S.FOR. – CORSO LIBERO N. 2 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN
ASSISTENZA SANITARIA" – SEDE SVOLGIMENTO: ISERNIA (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
  ILENIA SERENA PERNA

 
Campobasso, 01-12-2022
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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”;

 

VISTA 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 Professionalità’”;

 

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
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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
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

 

- n. 257 del 24.01.2022 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. 719/2021”;

 

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 nota prot. regionale n. 117475 del 6 luglio 2022 con la quale il Direttore del Servizio Politiche
dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università dispone nuove modalità circa i criteri di
nomina dei Presidenti delle commissioni d’esame, specificando di evitare la nomina di soggetti che siano
residenti negli stessi comuni ove verrà svolta la sessione d’esame nonché di acquisire per i candidati
nominati le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di assenza di conflitto di
interessi con l’organismo attuatore del percorso formativo e di assenza di condanne penali e/o carichi
pendenti;

 

 

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. 749 del 30.11.2012 recante: “L. r. n. 10/1995 Art. 20 – Autorizzazione attività libere di
formazione professionale. Provvedimenti

 
VISTA in particolare la D.G.R. n. 749/2012 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” da svolgersi ad Isernia
(IS), assegnato all’ Organismo A.S.FOR., per n. 3 edizioni;
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VISTO il nulla osta n. 102076 del 9-06-2022 con il quale l’ente A.S.FOR. è stato autorizzato a svolgere
l’edizione n. 2 del summenzionato corso;

 

RILEVATO che, con nota prot. regionale n. 162922 del 29.09.2022, il predetto organismo A.S.FOR.
richiedeva la nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del
2° corso libero di Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria –
D.G.R. n. 749 del 31.11.2012 - iniziato in data 14.06.2022 nel comune di Isernia (IS) e terminato in data
30.09.2022;

 

POSTO che con nota prot. partenza n. 173136 del 17.10.2022 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;

 

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 257/2022;

 

CONSIDERATO che, per ragioni di celerità del procedimento e al fine di consentire l’espletamento degli
esami finali di qualifica in tempi ragionevoli rispetto alla data di chiusura del percorso formativo in oggetto,
si procederà – in sede di convocazione all’esame – alla richiesta nei confronti degli individuati Presidenti
titolare e supplente dell’Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi con l’organismo attuatore
dell’iniziativa formativa e dell’Autodichiarazione carichi pendenti e casellario giudiziario, entrambe rese ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dall’art.
1.4 dell’Allegato A “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 IeFP e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise”
alla D.G.R. n. 292 del 29-07-2019;

 

CONSIDERATO, altresì, che sarà onere dei Presidenti individuati far pervenire allo scrivente Servizio le
autodichiarazioni di cui al precedente capoverso, contestualmente alla convocazione alla sessione
d’esame;

 

RITENUTO OPPORTUNO nominare il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, per motivi di urgenza, nel
caso di indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della Commissione e del relativo supplente, come
sopra nominati;

 

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 con formazione complementare in assistenza sanitaria” approvato all’
ente A.S.FOR. con D.G.R. n. 749 del 30.11.2012 e svolto nel comune di Isernia (IS), come da seguente
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prospetto:

 

 

PRESIDENTE: Dott.ssa ZAPPONE Valeria     Supplente: Dott.ssa CARPILLO Cristina  

MEMBRO

 

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

PEZZA Antonietta
Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

DI MARZO Alfonsina

DE FILIPPIS Maria
Ispettorato Territoriale del Lavoro
CB - IS ANTONELLI Luciana

CENTRACCHIO Ines
OPI – Ordine Delle Professioni
Infermieristiche CB - IS GUALDIERI Angelo

CIBELLI Ilenia

CSA

 ANTENUCCI Mariantonietta

PALLOTTA Maria Ente gestore A.S.FOR. FARGNOLI Giovanna Sira

 

 

- di nominare - per motivi di urgenza - il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, nel caso di
indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della commissione e del relativo supplente, come sopra
nominati;

 

-  di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7303 DEL 01-12-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 387 DEL 18.11.2021 – ENTE T.H.O.R. FORMAZIONE ONLUS –
CORSO LIBERO PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO " – 1^ EDIZIONE - SEDE
SVOLGIMENTO: TERMOLI - NOMINA COMMISSIONE ESAME
  

 

 
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, 01-12-2022
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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 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";
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- 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
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

 

- n. 257 del 24.01.2022 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 inammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 719/2021”;

 

 

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;

 

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. 344;

- n. 387 del 18.11.2021recante: “Art. 20 della L. R. n. 10/1995. – D.G.R. n. 416/2015 - D.G.R. N. 555/2018
Offerta Formativa Attività Libere;

 

VISTO in particolare l’allegato 1 della D.G.R. n. 387/2021 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra
questi quello per “Operatore Socio Sanitario” 1^Ed. da svolgersi a Termoli presso la sede dell' ente di F.P.
T.H.O.R. Formazione Onlus in via in via del Canottaggio n.1;

 

VISTO il nulla osta n. 23218/2022 del 08.02.2022 con il quale l’ente . T.H.O.R. Formazione Onlus è stato
autorizzato a svolgere l’edizione n. 1^ del summenzionato corso;

 

RILEVATO che, con nota prot n.23/22 del 14.09.2022, assunta al protocollo unico della Regione Molise in
data 14-09-2022 con progressivo n. 154748, il predetto Ente di F.P. T.H.O.R. Formazione Onlus richiedeva
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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. 387 del 18.11.2021 - iniziato in data 14.02.2022 e
terminato in data 30.11.2022;

 

POSTO che con nota Prot. partenza n.157227 del 19.09.2022 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;

 

ACQUISITE le designazioni di cui sopra;

 

VISTO l’Allegato A – Idonei delle suindicate D.D. n. 719/2021 e n. 257/2022;

 

VISTA la nota regionale prot. n.178563 del 25.10.2022 con la quale il competente Servizio ha richiesto ai
Presidenti inizialmente individuati un’integrazione documentale relativa alla trasmissione di
Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi con l’organismo attuatore dell’iniziativa formativa e
Autodichiarazione carichi pendenti e casellario giudiziario, entrambe rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dall’art. 1.4 dell’Allegato A “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 IeFP e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise” alla D.G.R. n. 292 del
29-07-2019;

 

ACQUISITE le dichiarazioni relative all’assenza sia di conflitti di interessi che di condanne penali nonché di
procedimenti penali in corso per il dott. SPADANUDA Angelo e per il dott. DI FRANGIA Stefano, agli atti di
questo Servizio;

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 117475 del 06.07.22, relativa alle disposizioni di nomina del Presidenti di
commissioni d’esame;

 

DETERMINA

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

 

1)      di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del 1^
corso libero di “Operatore Socio Sanitario” approvato all’Ente di F.P. T.H.O.R. Formazione Onlus con
D.G.R. n. 387 del 18.11.2021 e svolto nel comune di Termoli, come da seguente prospetto:

 

PRESIDENTE: SPADANUDA Angelo                          SUPPLENTE: DI FRANGIA Stefano

MEMBRO: RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

CAPASSO Maria Teresa Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ZAMPINI Maria Carmela
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PECE Maria Giuseppina Ispettorato Territoriale del Lavoro CB - IS RATENI Annarosa

DI CESARE Andrea OPI (Ordine delle Professione
Infermieristiche di Campobasso - Isernia) BERINDEAN Laura

DI PARDO Antonietta UGL MANUELE Jonny Lucio

IACURTO Isabella Ente Gestore ADOVASIO Michela

 

2)      di nominare il dott. Carissimi Delfo Giovanni, per motivi di urgenza, nel caso di indisponibilità, in
sede di esame, del presidente della commissione e del relativo supplente, come sopra nominati;

 

3)      di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise

 

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7304 DEL 01-12-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 28/2021 – ENTE ASEC FORMAZIONE CORSO LIBERO N. 3 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" – SEDE SVOLGIMENTO: CAMPOBASSO (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
  ILENIA SERENA PERNA

 
Campobasso, 01-12-2022
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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”;

 

VISTA 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 Professionalità’”;

 

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
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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
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

 

- n. 257 del 24.01.2022 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. 719/2021”;

 

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 nota prot. regionale n. 117475 del 6 luglio 2022 con la quale il Direttore del Servizio Politiche
dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università dispone nuove modalità circa i criteri di
nomina dei Presidenti delle commissioni d’esame, specificando di evitare la nomina di soggetti che siano
residenti negli stessi comuni ove verrà svolta la sessione d’esame nonché di acquisire per i candidati
nominati le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di assenza di conflitto di
interessi con l’organismo attuatore del percorso formativo e di assenza di condanne penale e/o carichi
pendenti;

 

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. 28 del 11.02.2021 recante: “Art. 20 della L. r. n. 10/1995 – DGR n. 416/2015 – Offerta
formativa attività libere – Istanze presentate entro il 30 novembre 2020”;

 
VISTA in particolare la D.G.R. n. 28/2021 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Campobasso (CB), assegnato all’Organismo ASEC
Formazione, per n. 4 edizioni;
 
VISTO il nulla osta n. 203921 del 16.12.2021 con il quale l’ente ASEC Formazione è stato autorizzato a
svolgere l’edizione n. 3 del summenzionato corso;
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RILEVATO che, con nota prot. n. 890 del 14.10.2022 assunta al protocollo unico della Regione Molise in
pari data con progressivo n. 172223, il predetto organismo ASEC Formazione richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 3° corso libero di “Operatore
Socio Sanitario” – D.G.R. n. 28 del 11.02.2021 - iniziato in data 14.12.2021 nel comune di Campobasso
(CB) e terminato in data 30.10.2022;

 

POSTO che con nota prot. partenza n. 191739 del 16.11.2022 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;

 

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 257/2022;

 

CONSIDERATO che, per ragioni di celerità del procedimento e al fine di consentire l’espletamento degli
esami finali di qualifica in tempi ragionevoli rispetto alla data di chiusura del percorso formativo in oggetto,
si procederà – in sede di convocazione all’esame – alla richiesta nei confronti degli individuati Presidenti
titolare e supplente dell’Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi con l’organismo attuatore
dell’iniziativa formativa e dell’Autodichiarazione carichi pendenti e casellario giudiziario, entrambe rese ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dall’art.
1.4 dell’Allegato A “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 IeFP e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise”
alla D.G.R. n. 292 del 29-07-2019;

 

CONSIDERATO, altresì, che sarà onere dei Presidenti individuati far pervenire allo scrivente Servizio le
autodichiarazioni di cui al precedente capoverso, contestualmente alla convocazione alla sessione
d’esame;

 

RITENUTO OPPORTUNO nominare il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, per motivi di urgenza, nel
caso di indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della Commissione e del relativo supplente, come
sopra nominati;

 

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 ASEC Formazione con D.G.R. n. 28 del
11.02.2021 e svolto nel comune di Campobasso (CB), come da seguente prospetto:

 

PRESIDENTE: Dott.ssa Cristina CARPILLO Supplente: Dott. Giancarlo CARMOSINO
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DI GIUSEPPE Giovanna Uff. Scolastico Regionale per il
Molise BONAVIA Antonella

SANSANO Immacolata
Ada

Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS VARONE Maria

D’AVETA Antonietta OPI – Ordine Delle Professioni
Infermieristiche CB - IS ROSA Francesco

COLASURDO Silvia

 

CGIL MOLISE

 

TUSINO Matteo

BEVILACQUA Anna Ente gestore ASEC
FORMAZIONE FRATANTUONO Agnese

 

 

- di nominare - per motivi di urgenza - il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, nel caso di
indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della commissione e del relativo supplente, come sopra
nominati;

 

-  di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7306 DEL 01-12-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 356/2020 – ENTE SCUOLA D'IMPRESA CORSO LIBERO N. 4 PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" – SEDE SVOLGIMENTO: CAMPOBASSO (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
  ILENIA SERENA PERNA

 
Campobasso, 01-12-2022
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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”;

 

VISTA 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 Professionalità’”;

 

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
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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
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

 

- n. 257 del 24.01.2022 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. 719/2021”;

 

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 nota prot. regionale n. 117475 del 6 luglio 2022 con la quale il Direttore del Servizio Politiche
dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università dispone nuove modalità circa i criteri di
nomina dei Presidenti delle commissioni d’esame, specificando di evitare la nomina di soggetti che siano
residenti negli stessi comuni ove verrà svolta la sessione d’esame nonché di acquisire per i candidati
nominati le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di assenza di conflitto di
interessi con l’organismo attuatore del percorso formativo e di assenza di condanne penale e/o carichi
pendenti;

 

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. 356 del 1.10.2020 recante: “Art. 20 della L. r. n. 10/1995 – DGR n. 416/2015 – Offerta
formativa attività libere – Istanze presentate entro il 15 luglio 2020”;

 
VISTA in particolare la D.G.R. n. 356/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Operatore Socio Sanitario” da svolgersi a Campobasso (CB), assegnato all’Organismo SCUOLA
D’IMPRESA, per n. 4 edizioni;
 
VISTO il nulla osta n. 83903 del 17.05.2021 con il quale l’ente SCUOLA D’IMPRESA è stato autorizzato a
svolgere l’edizione n. 4 del summenzionato corso;
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RILEVATO che, con nota del 9.9.2022 assunta al protocollo unico della Regione Molise in data 12.09.2022
con progressivo n. 152984, il predetto organismo SCUOLA D’IMPRESA 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. 356 del 1.10.2020 - iniziato in data 24.05.2021 nel comune di Campobasso
(CB) e terminato in data 2.11.2022;

 

POSTO che con nota prot. partenza n. 179434 del 26.10.2022 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;

 

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 257/2022;

 

CONSIDERATO che, per ragioni di celerità del procedimento e al fine di consentire l’espletamento degli
esami finali di qualifica in tempi ragionevoli rispetto alla data di chiusura del percorso formativo in oggetto,
si procederà – in sede di convocazione all’esame – alla richiesta nei confronti degli individuati Presidenti
titolare e supplente dell’Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi con l’organismo attuatore
dell’iniziativa formativa e dell’Autodichiarazione carichi pendenti e casellario giudiziario, entrambe rese ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dall’art.
1.4 dell’Allegato A “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 IeFP e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise”
alla D.G.R. n. 292 del 29-07-2019;

 

CONSIDERATO, altresì, che sarà onere dei Presidenti individuati far pervenire allo scrivente Servizio le
autodichiarazioni di cui al precedente capoverso, contestualmente alla convocazione alla sessione
d’esame;

 

RITENUTO OPPORTUNO nominare il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, per motivi di urgenza, nel
caso di indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della Commissione e del relativo supplente, come
sopra nominati;

 

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 SCUOLA D’IMPRESA con D.G.R. n. 356 del
1.10.2020 e svolto nel comune di Campobasso (CB), come da seguente prospetto:

 

PRESIDENTE: Dott. Giancarlo CARMOSINO Supplente: Dott. Alberto CIUMMO
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IACAMPO Loredana Uff. Scolastico Regionale per il
Molise TESTA Gianvincenzo

PETRUCCI Leonardo Ispettorato Territoriale del
Lavoro CB - IS PECE Maria Giuseppina

FRATIANNI Assunta OPI – Ordine Delle Professioni
Infermieristiche CB - IS D’AQUILA Grazia

DI BONA Maria

 

CISL MOLISE

 

PALLADINO Elena

SCISCENTE Antonio Ente gestore SCUOLA
D’IMPRESA COLONNA Sergio

 

 

- di nominare - per motivi di urgenza - il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, nel caso di
indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della commissione e del relativo supplente, come sopra
nominati;

 

-  di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7404 DEL 05-12-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 165/2018 – ENTE ASIA ONLUS – CORSO LIBERO PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" N. 2 – SEDE SVOLGIMENTO: SESSANO DEL
MOLISE (IS). SOSTITUZIONE MEMBRO ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DI CAMPOBASSO- ISERNIA NELLA COMMISSIONE ESAME
  

 

 
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
  ILENIA SERENA PERNA

 
Campobasso, 05-12-2022
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VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
VISTO             l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;
 
VISTA             la Legge Regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e successive modificazioni ed
integrazioni;

 
VISTO             l’art. 17 della Legge regionale 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.D. n. 6657 del 09.11.2022 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice per l’esame finale del 2° corso libero di “Operatore Socio
Sanitario” approvato all’ente ASIA ONLUS di Sessano del Molise (IS) con D.G.R. n.
165/2018 come da seguente prospetto:
 

PRESIDENTE: Dott.ssa Alessia VENA     Supplente: Dott. Giacinto MACCHIAROLA  

MEMBRO

 

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

MARCHETTI Lucrezia
Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

DI MARZO Alfonsina

DE FILIPPIS Maria
Ispettorato Territoriale del Lavoro
CB - IS CARFAGNA Agnese

GIOIOSA Elvira
OPI – Ordine Delle Professioni
Infermieristiche CB - IS LAURELLI Andrea

IALLONARDI Cesare

CISL Molise

 
DI BONA Maria

ANICHINI Giovanni Ente Gestore ASIA Onlus RICCI Massimo

 
 

RILEVATO      che, con propria nota prot. n. 3460 del 5.12.2022, l’Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Campobasso-Isernia, nel comunicare l’indisponibilità, per la sessione di
esame, delle proprie rappresentanti già designate come titolare e supplente, chiede la
sostituzione delle stesse con la Dott.ssa Ines CENTRACCHIO quale membro titolare;
 
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’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-
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Isernia, precedentemente nominati con Determinazione Dirigenziale n. 6657 del 09.11.2022, con la
Dott.ssa Ines CENTRACCHIO componente titolare nell’ambito della commissione di esame del
corso libero n. 2 per “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente ASIA ONLUS di Sessano del
Molise (IS) con D.G.R. 165 del 25.02.2018;

 
�  di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7460 DEL 06-12-2022
 
 

OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) - ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO AREA INTERNA MATESE - FINANZIAMENTO LEGGE DI
STABILITÀ 2014 - INTERVENTO "PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI IN ETÀ
EVOLUTIVA" - CODICE F3 – ISTRUZIONE" - IMPORTO € 148.000,00 - CUP
B12I22000140002 - SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI SPINETE (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
  ANTONIO PERRINO

 
Campobasso, 06-12-2022
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            IL DIRETTORE SERVIZIO

RICHIAMATE:

�         la DGR n. 140 del 26 marzo 2015, ad oggetto "Strategia Nazionale Aree Interne SNAI – Rapporto
di istruttoria Comitato Tecnico SNAI. Individuazione delle aree progetto e delle aree pilota. Definizione
percorsi successivi”,
�         la DGR n. 76 del 19/02/2018 recante “Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei 2014-2020 “Strategie territoriali". Aree selezionate nell’ambito della Strategie Nazionale Aree
Interne (SNAI). Indirizzi operativi”;

 
ACCERTATO che:

�         con la DGR n. 282 del 21.7.2017 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, deliberato di approvare la
Strategia dell’Area Interna (SNAI) “Matese”;
�         con DGR n. 452 del 3.10.2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro
"Area Interna Matese" demandando al Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta
Regionale la sottoscrizione dello stesso;
�         con nota ns. prot.n. 13453 del 01.02.2019 l’Agenzia di Coesione Territoriale ha comunicato la
conclusione della procedura di sottoscrizione dell’APQ;

 
  
CONSIDERATO che
nell’ambito del suddetto programma interventi è previsto il progetto “Promozione di stili di vita salutari in età
evolutiva”, con un finanziamento di € 148.000,00 da realizzare nei comuni dell’area “Matese” individuando
il comune di Spinete come Soggetto Attuatore dell’intervento;

 
ACQUISITA
al protocollo regionale al n. 162835 del 28-09-2022 la nota del soggetto attuatore comune di Spinete - la
"Scheda di sintesi progettuale" dell'intervento, progettuale “Promozione di stili di vita salutari in età
evolutiva” propedeutica alla concessione del finanziamento in questione;
- che, la “Scheda di sintesi progettuale” nella Sezione E) sono riportati i dati Economico Finanziari con la
descrizione del quadro economico di spesa suddiviso in:

- Forniture di beni e servizi pari ad € 148.000,00;
Per un totale di costi pari ad € 148.000,00.

 
VISTE:

- la DGR n. 393 del 14 ottobre 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Sistema Gestione e
Controllo (SI. GE. CO.) Legge di Stabilità Aree Interne Molise redatto ai sensi della Delibera CIPE n.9
/2015, punto 4 e ss. mm. ii. corredato dalle “Piste di Controllo”, le “Check List” e lo Schema di Convenzione
fra la regione Molise ed i comuni capofila dell’area interna;
- la Determinazione Dirigenziale n. 5573 del 24.10.2019 con la quale sono stati approvati i disciplinari e la
modulistica per la corretta gestione e rendicontazione degli interventi finanziati con Legge di Stabilità ed
inseriti nei rispettivi Accordi di Programma Quadro Aree Interne Molise;
- la determinazione del Direttore del I° Dipartimento, n. 60 del 29-05-2020, avente ad oggetto: “Strategia
nazionale Aree Interne (SNAI). Approvazione disciplinari e modulistica rettificati”;
 
 
CONSIDERATO
 
- che, la somma per “Competenze professionali (spese tecniche) sono da intendersi comprensive dell’IVA
e di ogni altro onere previdenziale ed assistenziale e che le stesse sono da ritenersi puramente indicative e
quale massimo contributo ammissibile, rimandando ogni definitiva determinazione alla verifica, a cura del
Responsabile del procedimento, dell’attività effettivamente svolta dai tecnici incaricati;

- che, i termini e le modalità a cui dovrà attenersi il soggetto attuatore nella realizzazione delle attività
finanziate sono indicati nel disciplinare di concessione, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale
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di concessione del finanziamento, come atto integrativo;

 
ACCERTATO che:

- il progetto in questione è coerente agli obiettivi e alle indicazioni e prescrizioni di cui all’intervento
classificato in APQ- Area interna Matese- scheda F.3 inserita nel progetto “Promozione di stili di vita
salutari in età evolutiva”;

- che le spese sono a carico delle risorse di cui alla legge di Stabilità 2014;

CONSIDERATO
che la Delibera del CIPE n. 80 del 2017 punto 4 (come sostituito dalla delibera Cipe n. 52/2018) prevede
che il trasferimento delle risorse a carico della Legge di Stabilità sia disposto direttamente dal Ministero
dell’economia e delle finanze - sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dalle
Regioni sul sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato/IGRUE - direttamente in favore dei
Soggetti attuatori degli interventi finanziati;
 
DATO ATTO
che nel SIGECO per gli interventi afferenti la Legge di Stabilità, in relazione alle tipologie riconducibili al
presente intervento è stabilito che:

-       il Servizio regionale Competente per Materia è il Servizio Istruzione del III° Dipartimento;

-       con il soggetto Attuatore va sottoscritto il Disciplinare degli obblighi relativi alle fasi di
attuazione per contratti pubblici di beni e servizi, debitamente attualizzato;

RITENUTO
di dover provvedere alla concessione del finanziamento dell’intervento di che trattasi, denominato
“Promozione di stili di vita salutari in età evolutiva”, CUP B12I22000140002, dell’importo complessivo pari
€ 148.000,00 in favore comune di Spinete (CB), con le modalità ed i termini stabiliti nel Disciplinare di
concessione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VALUTATO:
�            di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta
376 del 01 agosto 2014;
�            di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 
 
DETERMINA
 
 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2. di esprimere parere positivo in merito alla verifica di ammissibilità all’ Accordo di Programma Quadro
Area Snai Matese, dell’intervento “Promozione di stili di vita salutari in età evolutiva”, CUP
B12I22000140002 e per l’effetto concedere al comune di Spinete (CB), in qualità di soggetto attuatore, il
finanziamento complessivo di € 148.000,00, finanziamento legge di stabilità 2014, secondo il quadro
economico di sintesi:

n.
“Promozione di stili di vita salutari in età evolutiva”
- Sintesi di spesa

 

1 Forniture di beni e servizi pari ad € 148.000,00 € 148.000,00
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 Totale   € 148.000,00
 

3. di assoggettare i termini e le modalità della realizzazione dell’intervento a tutto quanto indicato nel
Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi, allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, regolante i rapporti tra Regione Molise e il comune di Spinete
(CB);

4. di stabilire, al 31/12/2025, il termine per la chiusura del rapporto di concessione con il Soggetto
attuatore;

5. di specificare che, in virtù del principio di autonomia delle Amministrazioni locali, questa Regione resta
estranea a tutti i rapporti giuridicamente vincolanti ed ai loro effetti che l’Ente attuatore ha posto e porrà in
essere verso terzi quale pubblico committente e/o stazione appaltante in dipendenza della realizzazione
dell’intervento;

6. di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento è garantita dalle risorse di cui alla Legge di
Stabilità anno 2018 il cui trasferimento è disposto direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze
sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dalla Regione sul sistema informativo
della Ragioneria generale dello Stato/IGRUE -direttamente in favore del comune di Spinete (CB);
 
7. di subordinare la concessione del finanziamento all’invio da parte del Soggetto attuatore al Servizio
Istruzione del III Dipartimento, entro 20 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento,
della seguente documentazione:
- deliberazione di completa accettazione di tutte le condizioni fissate per la concessione del finanziamento;
- disciplinare firmato digitalmente per accettazione di ogni sua parte dal rappresentante legale del Soggetto
  attuatore stesso;
- atto di nomina del RUP.
 
8. di notificare il presente provvedimento al comune di Spinete (CB); quale Soggetto attuatore
dell’intervento, al Comune di Spinete, Comune capofila dell’Area Interna Matese, nonché al Direttore del
Servizio di Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondi FESR – FSE, in qualità di Responsabile
Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA) ed all’Ufficio monitoraggio valutazione e comunicazione POR
FESR FSE Molise 2014-2020;
 
9. di pubblicare il presente atto, sull’albo pretorio on line, nella sezione atti amministrativi del sito web
regionale, sul BURM e nella sezione “Area Interna Matese” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
 
10. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
 
11. 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.
 

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

IL DIRETTORE
 ALESSANDRO CAPPUCCIO

 
 
 

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

4/4Determinazione Dirigenziale n.7460 del 06-12-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22146



1 

 

 

Disciplinare degli obblighi relativi alle fasi di attuazione 
per contratti pubblici di beni e servizi 

 

COMUNE/ENTE PUBBLICO: Spinete (CB) 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

AREA INTERNA Matese  

 
 

LEGGE DI STABILITA’ 2014 
 
 
 

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22147



2 

 

 

Art.1 – OGGETTO DEL FINANZIAMENTO E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE 

 
1.1- Il presente Disciplinare regola gli obblighi del Soggetto Attuatore Comune di Spinete (di seguito 
Soggetto Attuatore1) per la Realizzazione del progetto “Promozione di stili di vita salutari in età evolutiva” 

nell’area Matese codice operazione F.3 CUP B12I22000140002 dell'importo complessivo di euro 
148.000,00 a carico delle risorse della Legge di Stabilità; 

 

Programma di riferimento/Fonte finanziaria: Legge di Stabilità (anno 2014) 
Codice Operazione strategia: F.3 
Settore di intervento: Istruzione e Salute 

Accordo di programma: Accordo di programma quadro area interna Matese 
Dipartimento 
Servizio regionale Competente per Materia (SCM): Servizio Istruzione e F.P. 
Denominazione operazione: F.3 “Promozione di stili di vita salutari in età evolutiva” 
Ente Soggetto Attuatore: Comune di Spinete 
Localizzazione: Spinete 
Importo complessivo del finanziamento: € 148.000,00 
CUP B12I22000140002 

 
1.2- Il Soggetto Attuatore, in qualità di Pubblica Amministrazione, è investito di tutti i più ampi poteri ad 
esso riservati dalla legge; inoltre si giova del principio di sussidiarietà e di autonomia delle Amministrazioni 
territoriali e locali nonché dei principi fissati dalla legge regionale 29 settembre 1999, n° 34 recante: 
“Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione e gli Enti locali, in 
attuazione dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n° 142, della legge 15 marzo 1997, n° 59, del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, oltre che delle attribuzioni ad esso 
derivanti dal titolo V della seconda parte della Costituzione”. 

 
1.3- Il finanziamento dell’intervento è da intendersi come valore massimo ottenibile a seguito della totale 
rendicontazione della spesa ammissibile. Esso è pertanto oggetto di revisioni al ribasso, qualora l’entità  
e/o la natura delle spese effettivamente sostenute non consentano, in relazione agli idonei giustificat ivi 
contabili ed amministrativi esibiti, di corrispondere l’intero importo. In nessun caso il finanziamento sarà 
oggetto di revisioni al rialzo. 

 

1.4- La Regione Molise rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza 
della realizzazione dell’operazione e svolge, attraverso il Servizio regionale Competente per Materia 
(SCM) le attività espressamente indicate nel presente disciplinare. 

 
 

1definizione di Soggetto Attuatore: ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (mod. dal Reg. Omnibus n. 1046 del 2018), il 
Soggetto Attuatore di un’operazione è “un organismo pubblico o privato o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio 

e dell'attuazione delle operazioni: e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l’aiuto per 

impresa sia inferiore a 200.000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il Soggetto Attuatore sia 

l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/20133, (UE) n. 1408/20134 e (UE) n. 

717/2014 e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del regolamento UE 1303/2013, l'organ ismo che 

attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi”. 
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Quadro economico di spesa 

 

1.5- Il soggetto attuatore svolge tutte le funzioni e le attività di sua competenza previste dalla normativa 
comunitaria, dalla normativa nazionale e da quella regionale. 

 
Art.2 – CONTRATTI DI BENI E SERVIZI, NATURA ED ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO CONCESSO 

 
2.1- Il finanziamento, a valere sulle risorse della Legge di Stabilità 2014 pari a € 148.000,00 è assentito per 
la realizzazione dei contratti di fornitura di beni e servizi di seguito elencati con l'indicazione degli estremi 
del provvedimento di approvazione del progetto o della documentazione inerente l’acquisizione di beni e 

servizi da parte dell’Organo competente del soggetto attuatore: 
 

 
Prot. n. 162835 del 28/09/2022 

Settore di intervento 
 

Forniture di 
beni e 
servizi 

 
IVA 

Totale 

Misura  Titolo / Attività 
  

 

 

F.3 Spinete 
Promozione stili di vita 
salutari in età evolutiva  

  

 

   Attività 
 

121.311,48 26.688,52 148.000,00 
 
2.2- Il quadro economico di progetto o di spesa approvato dal Soggetto Attuatore è articolato come segue 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

 

[Nel caso in cui non siano previsti Lotti funzionali] 
 
QUADRO ECONOMICO DELL’OPERAZIONE 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [Ripetere nel caso in cui siano previsti più Lotti funzionali] 
 
 
 QUADRO ECONOMICO O DI SPESA DELL'OPERAZIONE - LOTTO n° 1– Denominazione Lotto 
                   Servizio di supporto al Comune di Spinete nelle attività di promozione, animazione e di educazione  
                   di stili di vita salutari 

Azione 1) Laboratori e incontri in  
 

30.000,00 € 

Azione 2) uscite, visite guidate 19.200,00 € 

Azione 3) mense. merende 95.200,00 € 

Azione 4) comunicazione 3.600,00 € 

Totale quadro economico o di spesa Somma € 148.000,00 € 

Organizzazione n. 60 incontri laboratoriali 
(calendario incontri e comunicazione, 
servizi tecnologici, ingaggio di 
professionisti, staff, comunicazione etc.)  

 

 
 
Materiale per i laboratori: cancelleria, 
materiale cartaceo o supporti digitali  

 

24.000,00 € 
 
 
 
 
 

6.000,00 € 

Organizzazione n. 16 visite guidate: 
calendario visite, organizzazione spazi, 
organizzazione trasporto, staff e ingaggio 
professionisti  

 16.000,00 € 
 
 
 

3.200,00 € 
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                      QUADRO ECONOMICO O DI SPESA DELL'OPERAZIONE -  LOTTO n° 2– Denominazione Lotto 
                  Fornitura e somministrazione di prodotti per pranzo e merenda 
                   
 
                  
 
              
 
 
 
 
 
                 QUADRO ECONOMICO O DI SPESA DELL'OPERAZIONE - LOTTO n° 3– Denominazione Lotto 
                 Azione di Informazione, Comunicazione e Pubblicità 
                  
 
 
 
 
 

Materiale per laboratori in azienda: materiale 
cartaceo, assaggi prodotti  

 

Totale quadro economico o di spesa 49.200,00 € 

Fornitura di prodotti locali a km 0 oppure 
biologici con cadenza bisettimanale per 5 mesi 
agli alunni delle scuole dell’AI Matese: fornitura 
e somministrazione  

95.200,00 € 

Totale quadro economico o di spesa 95.200,00 € 

Campagna promozionale, incluse locandine, 
programmi, rassegna stampa, realizzazione 
gadget e materiale comunicativo di supporto 
alle attività  

3.600,00 € 

Totale quadro economico o di spesa 3.600,00 € 

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22150



5 

 

 

Art.3 - DURATA 

 
3.1- Le tempistiche per l’attuazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, indicati nel presente 
disciplinare, devono essere tali da contribuire al raggiungimento degli obiettivi, dei risultati assunti in sede 
programmatica (Accordo di Programma Quadro “Area interna Matese”) e dei cronoprogrammi approvati. 

 
3.2 - I beni e servizi finanziati dovranno essere funzionanti e funzionali ovvero completati ed in uso entro il 
31/12/2023 

 
3.3- Il termine entro il quale è prevista la chiusura delle operazioni inerenti la fornitura di beni e servizi 
potrà essere prorogato, a seguito di tempestiva e motivata istanza firmata dal legale rappresentante 
dell’Ente Soggetto Attuatore, trasmessa alla Regione entro il termine di validità del presente disciplinare. 
Potranno essere esaminate soltanto le eventuali richieste di proroga determinate da cause eccezionali e 
imprevedibili, dettagliatamente rappresentate, e recanti in allegato la dichiarazione sottoscritta dal RUP 
con la quale attesti che è stato eseguito e contabilizzato almeno l’80% dell’operazione inerente alla 
fornitura di beni e servizi affidati sulla base della documentazione approvata dal Soggetto Attuatore e delle 
eventuali varianti approvate e che gli stessi siano funzionanti e funzionali. Potranno essere esaminate 
soltanto le eventuali richieste di proroga determinate da cause eccezionali ed imprevedibili nonché da 
quelle previste dall’art. 106 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm. ii. 

 
3.4- In ogni caso, non saranno prese in considerazione le richieste di proroga trasmesse dopo la scadenza 
di cui al precedente punto 3.2 o dopo la scadenza dell’eventuale proroga già concessa, e comunque la 
durata delle proroghe concesse dalla Regione non potrà superare complessivamente il 30% della 
durata complessiva inizialmente fissata. 

 
 

Art.4 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

 
 

4.1 - È fatto obbligo al Soggetto Attuatore, destinatario del finanziamento, della fornitura di beni e servizi, di 
non introdurre modifiche che determinino il venir meno delle condizioni previste per la stabilità delle 
operazioni, in particolare di non alterarne la natura, di non alienarla o cederla per un periodo di almeno 
cinque anni a decorrere dal pagamento finale al Soggetto Attuatore. 

 
4.2 - Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, dell’APQ di cui alle premesse e della 
presente Disciplinare, il Soggetto Attuatore si impegna oltre a: 

 adottare tutte le misure organizzative (risorse strumentali, tecniche e di personale) necessarie alla 
realizzazione dell’intervento; 

 realizzare l’intervento nei modi e nei tempi descritti nella scheda intervento; 
 rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria nazionale e 

regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella civilistica e fiscale e di 
contratto collettivo di lavoro vigente per le pertinenti categorie; 

 comunicare tempestivamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante l’esecuzione 
dell’intervento e riguardante i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al finanziamento (capacità 
amministrativa e struttura responsabile della realizzazione; sopraggiunti motivi ostativi di natura 
autorizzativa, tecnica, quali - a titolo meramente esemplificativo – il mancato ottenimento di nulla 
osta, autorizzazioni, ecc.), che condizionino la corretta esecuzione parziale o totale 
dell’investimento, al fine di permettere alle strutture regionali competenti l’individuazione di 
eventuali azioni correttive, la valutazione e l’approvazione di eventuali variazioni, la 
rideterminazione e/o la revoca del contributo; 

 rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di 
adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni economiche relative all’intervento oggetto 
del presente Disciplinare; 

 rinunciare a ogni altro finanziamento/incentivo pubblico proveniente da normative regionali, statali 
e comunitarie relativo alle stesse spese ammissibili al presente finanziamento e a non richiedere 
contributi per le stesse spese nell’ambito degli altri programmi che utilizzano fondi statali, regionali 
o comunitari; 
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 rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche; 

 richiedere l’assegnazione del CUP e del Codice di identificativo di gara CIG; 
 comunicare ogni successiva variazione del R.U.P. alla Regione Molise entro i 10 (dieci) giorni 

successivi alla stessa variazione; 
 richiedere al Servizio regionale Competente per Materia l’autorizzazione preventiva per eventuali 

modifiche al progetto; 
 comunicare le date effettive di inizio e termine dell’intervento oggetto di contributo; 
 consentire i controlli previsti; 
 attestare le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con presentazione di copia 

della documentazione amministrativa e contabile relativa all’operazione finanziata; 
 presentare domanda di pagamento a saldo entro trenta giorni dal completamento del progetto; 
 assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, nonché di trasmissione 

dei risultati previsti; 
 rispondere alle indagini che verranno avviate in merito ai progetti realizzati a testimonianza dei 

risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; 
 conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo 

finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire tutte le verifiche e controlli 
compresi quelli in loco da parte delle autorità di controllo regionali e/o nazionali per un periodo di 
10 anni (art. 220 Codice civile); 

 non cedere a terzi tramite transazioni a fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista 
nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno 
cinque anni a decorrere dalla data dal pagamento finale o entro il termine stabilito nella normativa 
sugli aiuti di Stato, ove applicabile; 

 restituire al Ministero per l’Economia e le Finanze, su comunicazione del Servizio regionale 
Competente per Materia, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti; 

 inserire l’operazione in parola nell’ambito della Programmazione biennale degli acquisti di beni e 
servizi e relativo elenco annuale. Ai sensi dell’art. 21 c. 6 del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii., per le 
acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività i soggetti aggiudicatari tengono conto di 
quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 utilizzare il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui alla piattaforma 
informatica: https://mosem.regione.molise.it/caronte3 resa disponibile dalla Regione Molise al link: 
http://moliseineuropa.regione.molise.it/mosem ed in particolare: 

1) registrare nel sistema di monitoraggio MoSEM i pagamenti effettuati per l’attuazione 

dell’operazione (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le spese 
effettuate e l’iter amministrativo che le ha determinate); 

2) inserire ed aggiornare i valori degli indicatori; 
3) registrare nel sistema informativo l’avanzamento procedurale di cui al “cronoprogramma 

dell’operazione” entro 15 (quindici) giorni dall’adozione dei relativi atti; 
4) caricare nel sistema la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per 

l’attuazione dell’operazione; 
5) caricare nel sistema la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione 

di ogni rendicontazione. 
 aggiornare con cadenza bimestrale i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento finanziario, fisico e 

procedurale dell’intervento, 
 comunicare tempestivamente al RUA ed al Comune capofila ogni informazione riguardante le 

eventuali problematiche che potrebbero causare ritardi nella realizzazione dell’intervento.  
 

4.3 - Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, per cause imputabili 
al Soggetto Attuatore, comporta la sospensione dei trasferimenti e, in caso di perdurante inadempienza si 
procederà, mediante apposito provvedimento disposto dall’ufficio competente, alla revoca totale o parziale 
del contributo e al recupero delle somme. 

 
Art.5 - CRONOPROGRAMMA 

 
5.1- ll Soggetto Attuatore si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 completamento della progettazione o dell’operazione inerente la fornitura dei beni e servizi, 

funzionale all’attivazione delle procedure per l’affidamento/acquisizione dei beni e servizi, nel 
rispetto delle vigenti normative in materia di contratti pubblici, entro il 01/09/2023; 
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 avvio della procedura per l’affidamento/acquisizione dei servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti 
normative in materia di contratti pubblici, entro il 31/12/2022; 

 assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento/acquisizione dei 
servizi/forniture entro il 31/12/2022; 

 avvio concreto delle attività entro il 01/01/2023; 
 completamento delle attività (fine fornitura beni e servizi) entro il 31/12/2025; 
 funzionalità dell’operazione entro il 31/12/2025. 

 
 

5.2- Per ciascuno dei termini temporali previsti al precedente comma 5.1, il Soggetto Attuatore è tenuto a 
comunicare al Servizio regionale Competente per Materia, a mezzo PEC all’indirizzo: 

regionemolise@cert.regione.molise.it, e a caricare sul sistema informativo MoSEM, tutta la 
documentazione inerente l’avvenuto adempimento delle suddette prescrizioni, allegando i relativi atti 
probanti entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione. 

 
5.3- Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, relativamente a ciascuna delle 
singole fasi di attuazione dell’operazione, il Servizio regionale Competente per Materia si riserva la facoltà 
di sospendere e/o revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di 
recupero delle somme eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il 
rispetto del termine programmato di completamento dell’operazione inerente l’acquisizione della fornitura 

di beni e servizi (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, se antecedente al 
termine di completamento programmato), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l’operatività dello 

stesso nei termini temporali programmati (ovvero nel termine fissato dalle disposizioni comunitarie per 
l’operatività delle operazioni, se antecedente alla data di operatività programmata).  

 
5.4- Il Soggetto Attuatore, in caso di ritardi, può avanzare formale e motivata richiesta di proroga rispetto al 
crono programma presentato, a tal riguardo si fa espressamente rinvio all’art.3 del presente disciplinare. 

 
Art.6 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE E VERIFICA DELLE FASI INERENTI 

LE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

 
6.1- Le operazioni inerenti le acquisizioni di forniture di beni e servizi, sono attuate dall’Ente attuatore in 

conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ii. e dalla normativa ambientale, 
statale, regionale e ogni altra normativa attualmente in vigore. Le modalità di attuazione ed i termini di 
realizzazione delle operazioni inerenti le forniture di beni e servizi, ammessi a finanziamento, sono 
disciplinati dal presente provvedimento, da successive disposizioni emanate dalla Regione, da quanto 
disposto dal SI.GE.CO (Sistema di Gestione e Controllo) “Aree Interne” approvato con DGR n.393 del 14-
10-2019 

 
Art.7 - QUADRO ECONOMICO O DI SPESA ED ECONOMIE 

 
7.1- Entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di aggiudicazione definitiva della fornitura di beni e servizi 
l’Ente attuatore/Soggetto Attuatore trasmette al Servizio competente per materia a mezzo PEC 
all’indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it, al Responsabile dell’Ufficio indicato nel successivo art. 

25 caricandola anche sul sistema informativo MoSEM al link: https://mosem.regione.molise.it/caronte3 

copia conforme della deliberazione di presa d’atto del nuovo quadro economico o di spesa, approvato dal 

RUP. 
 

7.2- Le economie, a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione di affidamenti di servizi e forniture, quali 
riduzioni di attività, ribassi d'asta saranno riprogrammate in conformità con quanto previsto in sede di APQ. 

 
 
 

Art.8 - SPESE AMMISSIBILI 

8.1 - Salvo quanto espressamente disciplinato nella normativa e nella prassi di Settore, di seguito si 
specificano i principi generali per l’ammissibilità delle spese degli interventi previsti negli APQ sostenuti 
con le risorse della Legge di Stabilità. 
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8.2 - Il Soggetto Attuatore è tenuto ad applicare la normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture (D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii), anche al fine di garantire la qualità delle 
prestazioni ed il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione 
dell’intervento ammesso a contributo. 

 
Una spesa è considerata ammissibile se risponde ai seguenti requisiti: 
- è pertinente e imputabile ad un’operazione prevista nell’APQ; 
- è effettivamente sostenuta dal Soggetto Attuatore e comprovata da fatture quietanzate o da 
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea 
documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione  
selezionata, sia stata effettivamente sostenuta, salvo quanto previsto, in analogia con gli interventi a valere 
sui Programmi dei Fondi SIE previsti nell’APQ, per le forme di sostegno di cui al Reg.(UE) n.1303/2013, 
articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), articolo 68, articolo 69, paragrafo 1; 
- è tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, 
in analogia con quanto le previsioni dell’art. 140 del Reg.(UE) n. 1303/2013, Legge n. 136/2010; 
- è contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili. 

 
In nessun caso saranno giudicati eleggibili a contributo giustificativi di spesa parzialmente quietanzati e/o 
non direttamente riconducibili all'operazione ammessa a contributo. 

 
8.3 - Le spese effettivamente sostenute dal Soggetto Attuatore ed oggetto di rendicontazione si riferiscono 
alle attività previste nell’APQ. Il periodo di ammissibilità della spesa è dalla data di approvazione della 
Strategia d’Area in conformità con quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 52/2018 e fino alla data di 
chiusura prevista dal cronoprogramma dell’intervento inserito in APQ. 

 
8.4 - Sono ammissibili le spese sostenute per le attività sostenute dal Beneficiario nell’ambito di quanto 

previsto nell’APQ e dettagliate nella scheda intervento. 
 

8.5 - Non sono ammissibili spese non pertinenti con le attività di progetto o che risultino finanziate 
attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che 
l’intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento. 
Inoltre, non sono mai ammissibili: 
 I pagamenti effettuati in contanti; 
 Gli interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri 

oneri meramente finanziari; 
 l’imposta sul valore aggiunto recuperabile; 
 le ammende, le penali e le spese per controversie legali e contenzioso che siano riconducibili 

a responsabilità e/o a comportamenti negligenti del SA; 
 le spese relative ad un bene rispetto al quale il Soggetto Attuatore abbia già fruito di una misura di 

sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario. 
 

ART.9 – FLUSSO FINANZIARIO 

 

9.1 - I flussi finanziari sono definiti dalla Delibera del CIPE n. 80 del 2017 che al punto 4 (come sostituito 
dalla delibera Cipe n. 52/2018) prevede quanto segue: « «Il trasferimento delle risorse è disposto dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate 
dalle regioni sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato/IGRUE - direttamente in favore 
dei soggetti attuatori degli interventi finanziati ovvero in favore delle regioni. Il M inistero dell’economia e 
delle finanze – RGSIGRUE provvede all’erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla 
legge 183 del 1987: a titolo di anticipazione, sulla base di apposita richiesta inoltrata dalla regione titolare, 
nei limiti di cui all’art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988; a titolo d pagamento 
intermedio, sulla base di apposite richieste di rimborso inoltrate dalla regione titolare; a titolo di saldo, sulla 
base di richiesta di rimborso, pari a circa il 10% della dotazione finanziaria complessiva a carico del Fondo 
di rotazione, attestante l’avvenuto completamento dell’intervento, corredata da apposita relazione di 
chiusura da comunicare anche all’Agenzia per la coesione territoriale e alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione; Le richieste di rimborso, formulate dalle amministrazioni 
regionali sono accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni, rese tenendo conto anche della 
documentazione di spesa fornita dai soggetti attuatori in sede di domanda di pagamento trasmessa alla 
Regione titolare: che le spese dovute nell’ambito 
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dell’intervento sono con formi alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti con gli 
obiettivi stabiliti dalla legge; che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della relativa 
documentazione giustificativa; che sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile 
previsti dalla vigente normativa; per le richieste di saldo finale, che l’intervento è stato regolarmente 
completato. Sono considerate spese rimborsabili quelle di progettazione e assistenza tecnica sostenute a 
partire dall’approvazione della strategia; è da considerare ammissibile la spesa già sostenuta nelle more 
della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro riguardante quegli interventi che sono approvati 
dalla Strategia e inseriti in APQ. L’Agenzia per la coesione territoriale, in accordo con la Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, comunica al MEF-IGRUE, per ciascuna 
area progetto, le risorse da assegnare alla Regione titolare a seguito della sottoscrizione dell’APQ. Per la 
gestione delle risorse riguardanti l’assistenza tecnica centrale è istituito apposito intervento sul sistema 
informativo RGS-IGRUE a titolarità della PCM – Dipartimento per le politiche di coesione. Le 
amministrazioni regionali, per tutti gli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, assicurano il 
monitoraggio tramite la Banca dati unitaria IGRUE e l’adozione di sistemi di gestione e controllo efficaci e 
idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa. Le 
predette amministrazioni possono, ove lo ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e controllo 
già utilizzati per i programmi comunitari e/o per gli interventi della programmazione complementare 
finanziati con risorse nazionali. La documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese 
sostenute ed ai controlli volti è custodita dai soggetti attuatori e dalle regioni e messa a disposizione per 
eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti. Le amministrazioni regionali assicurano 
altresì la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di 
abusi e irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie. In tutti i  
casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le stesse amministrazioni promuovono le 
azioni di loro competenza per il recupero e la restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 
1987 delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo, 
eventualmente rivalendosi sui soggetti attuatori. 

 
 

Art.10 – MODALITA’ DEL TRASFERIEMNTO DELLE RISORSE 
 

10.1- La richiesta di trasferimento delle risorse a carico della Legge di Stabilità avverrà con le seguenti 
modalità: 

 
a) 1^ rata di anticipazione nella misura massima del 40% dell’importo totale del finanziamento 

approvato in APQ. 
Il Soggetto Attuatore trasmette al Servizio regionale Competente per Materia la richiesta di erogazione 
dell’anticipazione (Modello 1 richiesta anticipazione) sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale 
unitamente alla seguente documentazione: 
- scheda di sintesi progettuale contenente il quadro economico o di spesa ed il cronoprogramma 

dell’operazione, redatta secondo lo schema approvato dalla Regione D. Dn. 60 del 2020 e qualora 
disponibile da parte dell’Ente/Soggetto Attuatore, di un livello di progettazione di maggiore dettaglio, 
quali il progetto di fattibilità tecnico economico o definitivo e/o esecutivo dell’intervento, redatti ai sensi 
D.lgs. n° 50/2016 e delle norme vigenti, opportunamente approvati dall’organo esecutivo dell’Ente 
Beneficiario; 

- scheda inerente agli Aiuti di Stato se pertinente; 
- atto di nomina del RUP; 
- distinta analitica delle competenze professionali, predisposta e/o vistata per congruità dal RUP, 

calcolate secondo le modalità contenute nel Regolamento approvato con D.M. n. 143 del 31.10.2013 e 
ss.mm.ii., relative a ciascun professionista esterno incaricato, il cui importo sarà considerato come 
limite massimo di spesa; 

- disciplinare d’obblighi regolarmente sottoscritto per accettazione. 
La trasmissione deve avvenire a mezzo PEC all’indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it, e caricata 
sul sistema informativo MoSEM. 
Il SCM effettua la verifica istruttoria di sua competenza e, in caso positivo, invia l’esito istruttorio al RUA 
per la validazione del trasferimento delle risorse finanziarie mediante la piattaforma del Sistema 
Finanziario Igrue – SAP. A seguito di ciò, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, tramite l’IGRUE, 
provvederà al trasferimento delle risorse medesime direttamente al Soggetto Attuatore. 

 
 

b) Erogazioni parziali a seguito della rideterminazione del quadro economico o di spesa di cui al 
precedente punto 9 del presente disciplinare e dopo la presentazione di Stati di Avanzamento 
Lavori e/o “somme a disposizione”, fino ad un massimo del 90% (detratte le precedenti 
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erogazioni) del finanziamento rideterminato, a condizione che sia stata attestata una spesa pari ad 
almeno il 90% dell’ultima anticipazione ed il 100% di quelle precedenti. 
Il Soggetto Attuatore trasmette la richiesta di erogazione di pagamenti parziali tramite il “Modello2 
richiesta di erogazioni parziali” sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale a mezzo PEC 
all’indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it al SCM e provvede a caricare sul sistema 
informativo MoSEM tutta la seguente documentazione: 

- là su citata richiesta di erogazione della certificazione di spesa maturata, a firma del Rup o 
direttore dell’esecuzione del contratto (ove contemplato), opportunamente protocollata;  

- i dati e le informazioni delle varie fasi procedurali previste nonché lo stato di attuazione del 
progetto o dell’operazione e la documentazione completa relativa ad ogni ulteriore 
affidamento attivato; 

- i dati relativi all’avanzamento di tutti gli indicatori fisici, di realizzazione e finanziari 
dell’operazione; 

- le informazioni relative al monitoraggio procedurale secondo la tempistica di cui all’art.11; 
- le spese sostenute in maniera dettagliata nonché il censimento di tutti i percettori dei 

pagamenti effettuati; 
- i documenti relativi alla sezione documentale a supporto delle sezioni compilate nonché la 

nota di trasmissione predisposta secondo un format concordato; 
- la determinazione di approvazione e liquidazione del documento attestante l’avanzamento di 

spesa maturato a firma del direttore dell’esecuzione (ove contemplato), delle somme a 
disposizione opportunamente documentate e dei dati di rendicontazione, delle spese 
quietanzate; 

- l’atto di liquidazione delle spese generali (eventuale); 
- copia conforme del relativo certificato di pagamento o documento equivalente; 
- copia conforme delle fatture o dei documenti giustificativi contabili di natura probatoria 

equivalente debitamente annullati inerenti all’avanzamento di spesa maturato a firma del 
direttore dell’esecuzione del contratto (ove contemplato) e/o alla voce “somme a 
disposizione”; 

- copia della attestazione di spesa quietanzata. 
 

c) Saldo (10%). Il Soggetto Attuatore, trasmette (Modello 3 richiesta di saldo) firmata digitalmente 
dal rappresentante legale del Soggetto Attuatore entro e non oltre 10 giorni solari dall’emissione 
del certificato di verifica di conformità finale o del collaudo (ove previsto), a condizione che sia 
stata attestata una spesa pari al 100% dell’importo ricevuto a titolo delle precedenti rate di 
erogazioni parziali, a mezzo PEC all’indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it, al SCM e 
provvede a caricare sul sistema informativo MoSEM tutta la seguente documentazione: 

- là su citata richiesta di erogazione del saldo protocollata, in presenza di rendicontazione 
delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l’operazione finanziata, 
per un importo pari al 100% delle precedenti rate di erogazioni parziali nonché delle spese 
certe da sostenere debitamente documentate fino a concorrenza del 100% dell’importo 

ritenuto ammissibile; 
- i dati e le informazioni aggiornate delle varie fasi procedurali previste nonché lo stato di 

attuazione del progetto e la documentazione completa relativa ad ogni ulteriore affidamento 
attivato per l’attuazione dell’operazione; 

- l’avanzamento dei dati aggiornati di tutti gli indicatori fisici, i valori a conclusione degli 
indicatori di realizzazione e finanziari; 

- le date definitive relative al monitoraggio procedurale; 
- l’atto di liquidazione delle spese generali del quadro economico o di spesa di progetto o 

dell’operazione rideterminato a seguito di gara di appalto; 
- le spese sostenute dettagliate nonché il censimento di tutti i percettori dei pagamenti 

effettuati; 
- i documenti relativi alla sezione documentale a supporto delle sezioni compilate; 
- la determinazione di approvazione degli atti contabili afferenti al certificato di verifica di 

conformità finale o di collaudo (ove previsto), il quadro economico o di spesa rideterminato 
in seguito alle risultanze del certificato di conformità finale e la rendicontazione delle spese 
effettuate contenente le spese quietanzate; 

- la copia conforme del certificato di ultimazione dell’operazione; 
- la copia conforme della contabilità finale della fornitura di beni e servizi; 
- la copia conforme della verifica di conformità finale o di collaudo (ove previsto), unitamente 

alla copia conforme del relativo Provvedimento di approvazione da parte del Soggetto 
Attuatore/Ente attuatore; 

- la copia conforme della certificazione di pagamento finale relativa alla fornitura di beni e 
servizi; 
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- la dichiarazione del RUP o del direttore dell’esecuzione del contratto (ove contemplato) 
attestante che la fornitura di beni e servizi è conforme alle previsioni di quanto 
approvato nel progetto o stabilito nel contratto di beni e servizi, è completa, 
funzionale, funzionante e congruente con le finalità del finanziamento e che non 
sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere per il perfezionamento di tutte le 
procedure finalizzate alla chiusura del rapporto di concessione, ivi comprese le 
eventuali procedure espropriative; 

- la copia conforme delle fatture o dei documenti giustificativi contabili di natura probatoria 
equivalente debitamente annullati inerenti all’avanzamento finale; 

- copia della attestazione di spesa quietanzata. 
 

10.2- La Regione, al termine della verifica istruttoria della documentazione trasmessa dal Soggetto 
Attuatore, provvede ad inoltrare le richieste di trasferimento delle risorse tramite la piattaforma 
IGRUE_SAP. Fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti in merito all’erogazione alle tranche di 
erogazioni ad eccezione della Prima Rata di Acconto, tutte le altre erogazioni sono subordinate oltre che 
all'esito istruttorio del Servizio regionale Competente per Materia anche al controllo di I livello effettuato dal 
Servizio Rendicontazione Controllo e Vigilanza della Regione. I risultati del controllo di I° livello è riportato 
nelle check list e verbali, ove previsti. 

 
 

10.3- Tutte le fatture digitali a giustificazione della spesa effettuata dovranno riportare nella descrizione la 
seguente dicitura contenente almeno i dati minimi essenziali secondo quanto sotto riportato: 

 
 Spesa sostenuta con il contributo della Legge di Stabilità 2014 APQ Area interna “Matese”; 
 Titolo del progetto Area Interna Matese F.3 “Promozione di stili di vita salutari in età evolutiva”; 

 CUP (Codice Unico di Progetto) B12I22000140002; 
 Importo imputato al progetto o fornitura nel caso differisca all’importo imponibile registrato in 

fattura. 
 
 

Art.11 - RENDICONDAZIONE E MONITORAGGIO 

 
11.1- Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di comunicare alla Regione i dati e le informazioni relative 

all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell’operazione ai fini dell’alimentazione del sistema di 
monitoraggio, con cadenza bimestrale, attraverso la procedura informatica messa a disposizione sul sito 
internet della Regione Molise al link: https://mosem.regione.molise.it/caronte3 

I termini di scadenza relativi ai bimestri di riferimento del monitoraggio sono: 
 

Bimestre di riferimento 
Data ultima per la validazione 

e la trasmissione dati 
1 gennaio – 28 febbraio 10 marzo 

1 marzo – 30 aprile 10 maggio 
1 maggio – 30 giugno 10 luglio 
1 luglio – 31 agosto 10 settembre 

1 settembre - 31 ottobre 10 novembre 
1 novembre – 31dicembre 10 gennaio 

 
Il Soggetto Attuatore compilerà/aggiornerà tramite la suddetta piattaforma i dati di monitoraggio, entro i 
termini temporali descritti nella suddetta tabella. 
Qualora il termine coincidesse con un giorno non lavorativo (sabato o festivo) lo stesso si intenderà 
posticipato al primo giorno feriale successivo. 
Nel caso in cui nel bimestre di riferimento non vi fosse alcun avanzamento finanziario e procedurale il 
Soggetto Attuatore potrà, in alternativa: 
- inserire nella sezione relativa al monitoraggio finanziario corrispondente al bimestre un importo pari a 

zero; 
- caricare l’attestazione, opportunamente sottoscritta dal RUP, di assenza di incrementi 

finanziari/procedurali. 
                       In ogni caso, ad ogni eventuale e ulteriore richiesta dell’amministrazione regionale, i dati di monitoraggio  
                       devono essere forniti dal Soggetto Attuatore con immediatezza. 
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11.2- L’inosservanza degli obblighi di monitoraggio comporta, sempre, la sospensione dei trasferimenti 
delle risorse finanziarie dall’Amministrazione regionale all’Ente Soggetto Attuatore. L’assenza delle 
trasmissioni/comunicazioni inerenti i dati di monitoraggio bimestrale, il mancato rispetto delle scadenze e 
l’incompletezza dei dati e delle informazioni inerenti gli aspetti finanziario, fisico e procedurale 
dell’operazione potrà comportare il recupero delle risorse già erogate e, nei casi più gravi, la revoca totale 
del finanziamento attribuito. 
Il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo pari a tre sessioni (mesi sei), anche non consecutive, di 
monitoraggio comporta la revoca del provvedimento di concessione dell’operazione con il conseguente 
recupero delle risorse allo stesso erogate, maggiorate degli interessi come previsto dal successivo articolo 
17. 

 
11.3- Ai fini della sorveglianza del processo di implementazione delle operazioni, i Soggetti Attuatori 
dell'operazione sono tenuti a fornire le informazioni ed i dati relativi ai progressi compiuti relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori (di risultato e di output) e ai 
target intermedi e finali assunti, con particolare riferimento ai dati che contribuiscono all’alimentazione  
degli indicatori presenti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione dell'Asse di riferimento.  

 
 

Art.12 - CONTROLLI E ISPEZIONI 
 

12.1- Con l’accettazione del presente disciplinare, il Soggetto Attuatore accetta incondizionatamente le 

forme di controllo previste in capo alla Regione, previste dal Sistema di Gestione e Controllo “Aree 
interne”, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l’eventualità che 
l’operazione possa essere campionata per i controlli in loco. 

 
 

12.2- L’impedimento all’eventuale svolgimento dei controlli in loco implica la sospensione dei pagamenti da 

parte della Regione e, in ultima istanza, la revoca del finanziamento e il recupero delle somme già erogate 
al Soggetto Attuatore. 

 
12.3- Il Soggetto Attuatore è comunque responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano a causa di 
ritardi per qualunque ragione registrati e/o in dipendenza dell’attuazione dei beni e servizi e delle attività 

connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della Regione - quale terzo chiamato in 
causa - per ritardato pagamento dei corrispettivi verso l’aggiudicatario dei beni e servizi e/o verso altri 

soggetti terzi titolari di diritti soggettivi nei rapporti intercorrenti con il Soggetto Attuatore ma comunque 
implicitamente sorretti - sul piano economico/finanziario - dalla Regione Molise. Resta ferma l’eventuale 

responsabilità degli uffici regionali nei casi in cui gli uffici medesimi dovessero contravvenire, omettere, o 
ritardare le singole procedure di loro competenza. 

 
 
 

Art.13 - RINTRACCIABILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE 
 

13.1- Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di assicurare la rintracciabilità, presso la propria sede, della 

documentazione originale, inviata all’Amministrazione Regionale. Qualsivoglia modifica di sede, va 
comunicata tempestivamente al Direttore del Servizio competente. 

 
13.2- A titolo del presente disciplinare e fatti salvi gli eventuali ulteriori obblighi normativi, la sopra indicata 
documentazione originale va conservata secondo le norme vigenti richiamate nell'art. 4.2 del presente 
disciplinare e secondo le regole di archiviazione. Il sistema informatico regionale MoSEM registra e 
conserva tutti i documenti pertinenti alla realizzazione di una operazione (ivi inclusi i documenti contabili, i 
documenti di spesa e i documenti giustificativi a supporto). La corretta tenuta/archiviazione è assicurata 
dal Fascicolo di Operazione (informatico), tenuto presso il Soggetto Attuatore. 

 
 

Art.14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
 

14.1- Il Soggetto Attuatore adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare, in relazione ai contratti, 
indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento forniture e servizi, la normativa  
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in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari connessi al finanziamento di cui trattasi e si impegna a 
utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute.  

 
Art.15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 
15.1- Il Soggetto Attuatore s i  impegna, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità 
dell’intervento ammesso a contributo con il rispettivo cronoprogramma dell’effettivo avanzamento e degli 
eventuali scostamenti. Si obbliga, altresì, a fornire alla Regione tutti i dati che verranno richiesti al fine di 
consentire la comunicazione di informazione ai cittadini attraverso sistemi “Open data”.  

 
 
 

Art.16 - RAPPORTI CON I TERZI 
 

16.1- Il Soggetto Attuatore si assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o maggiore onere 
derivante a terzi dalla fornitura dei beni e servizi e dalle attività connesse. 

 
16.2- La Regione rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in 
dipendenza della fornitura dei beni e servizi. 

16.3- In particolare, la Regione rimane estranea ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi 
da parte del Soggetto Attuatore nei pagamenti maturati a favore di terzi in dipendenza della fornitura dei 
beni e servizi prestati. Il Soggetto Attuatore dovrà, pertanto, attivare quanto di competenza, in 

termini di anticipazioni di tesoreria e di certificazione dei crediti, per garantire il rispetto degli 

impegni contrattuali assunti con i terzi. Maggiori oneri che dovessero registrarsi, anche per il mancato 
rispetto della tempistica per il trasferimento delle risorse da parte del IGRUE MEF, restano comunque a 
carico del Soggetto Attuatore. 

 
Art.17 - SANZIONI/REVOCA DEL FINANZIAMENTO 

 
17.1- Il diritto al finanziamento decade o viene revocato con atto della Regione che dispone anche in 
ordine al recupero delle somme già erogate, nei seguenti casi: 

 rinuncia al finanziamento da parte del Soggetto Attuatore; 
 variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario o del 

contratto stipulato, rispetto ai criteri di ammissibilità definiti; 
 inosservanza di quanto previsto nel presente atto in materia di vincolo di destinazione d’uso e di 

divieto di alienazione dei beni oggetto di finanziamento; 
 perdurante mancato avanzamento del progetto o della fornitura di beni e servizi; 
 mancato rispetto dei termini di scadenza senza giustificata motivazione; 
 frode sospetta o accertata. 

 
17.2- In tutti i casi di revoca delle agevolazioni il Soggetto Attuatore, oltre a restituire in un’unica soluzione i 

contributi ricevuti, dovrà corrispondere al IGRUE gli interessi legali e moratori maturati. 
 

17.3- Gli interessi legali sono calcolati dalla data di erogazione dei contributi concessi a quella di recupero 
degli stessi. 

 
17.4 - Il termine di scadenza da cui far decorrere l’applicazione degli interessi di mora partono dal 1° 

giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal provvedimento di revoca del contributo per la 
restituzione del contributo stesso. 

 
17.5 - Il recupero dell’importo indebitamente versato a carico della Legge di Stabilità e l’eventuale 

provvedimento di revoca totale o parziale del pagamento sono disposti dagli uffici responsabili 
dell’attuazione delle operazioni, secondo le procedure definite nei sistemi di gestione e controllo.  

 
 
 

Art.18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

18.1- Le eventuali controversie che insorgessero tra la Regione e il Soggetto Attuatore potranno essere 
sottoposte ad un tentativo di risoluzione in via amministrativa. A tale scopo il Soggetto Attuatore 
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notificherà motivata domanda alla Regione che provvederà al tentativo di risoluzione nel termine di 90 
(novanta) giorni dalla intervenuta notifica. 

 
 

Art.19 - FORO COMPETENTE 

 
19.1- Eventuali contestazioni o controversie concernenti la concessione, comprese quelle relative alla sua 
validità, esecuzione e revoca, rientrano nella competenza del Foro di Campobasso. 

 
Art.20 - RINVIO 

 
20.1- Per quanto non espressamente previsto nel provvedimento di concessione e nel presente 
disciplinare, si fa espresso rinvio a tutta la normativa vigente, al Sistema di Gestione e Controllo 
(SIGECO) “Aree Interne”. 

 
Art.21 - RECAPITI 

 
21.1- Per le comunicazioni disposte dal presente disciplinare il Soggetto Attuatore prende atto di dover far 
riferimento alla PEC della Regione Molise (regionemolise@cert.regione.molise.it), specificando inoltre 
nell’indirizzo il Direttore del Servizio Competente per Materia di seguito riportato:  

 
Nome Funzione Indirizzo Telefono E-mail 
Alessandro 
Cappuccio 

Direttore del  Via XXIV 
Maggio,130 

0874-429832 cappuccio.alessandro@mail.regione.molise.it 

 Servizio    

 Istruzione e    

 F.P.    

Perrino.Antonio Resp.Ufficio Via XXIV 
Maggio,130 

0874-429867 Perrino.antonio@mail.regione.molise.it 

 
Le eventuali variazioni ai dati sopra elencati saranno tempestivamente comunicate al Soggetto Attuatore. 

 
Art.22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
22.1- In conformità di quanto previsto dal Reg. 679/2016, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente 
informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

automatizzati o cartacei, al solo fine dell’esecuzione del presente contratto. 
Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, 
esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, 
ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del 
decreto legislativo indicato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di 
essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del Reg.679/2016.  
I dati saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e 
secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici e comunque automatizzati. 
Titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Ente Regione Molise, con sede in Campobasso, via Genova, 
11, cap. 86100, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, quale Rappresentante 
legale (dati di contatto disponibili sul sito www.regione.molise.it). 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD - DPO), giusta deliberazione 
della Giunta regionale n. 243 del 24 maggio 2018, pubblicata in BURM n. 35 del 1° giugno 2018, sono: 
email dpo@regione.molise.it, telefono 08744291. 

 
22.2- Sottoscrivendo il presente contratto e al fine della sua stipulazione, il rappresentante legale del 
Soggetto Attuatore dichiara, a tutti gli effetti di legge: 
- di aver comunicato alla Regione tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, 
n.196e ss.mm.ii.; 
- che tutti i dati forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando la Regione da ogni qualsivoglia 
responsabilità per errori materiali o di compilazione del contratto medesimo, ovvero per errori derivanti da 
inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. 
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ART.23 - ALLEGATI 

 
23.1 - Gli allegati al presente Disciplinare sono i seguenti: 

                       - Scheda di sintesi progettuale per contratti pubblici di beni e servizi. 
 
 

 
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, 2° comma, il Soggetto Attuatore, Comune di Spinete in persona 
del Rappresentante Legale, il Sig. Michele Di Iorio dichiara di accettare espressamente il contenuto di tutti 
gli artt del presente disciplinare, avendone piena conoscenza. 

 
 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’Art. 24 del D. Lgs 07.03.2005 n. 82 
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7518 DEL 07-12-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 387/2021 – ENTE EUROFORM SRL – CORSO LIBERO PER
"OPERATORE SOCIO SANITARIO" N. 1 – SEDE SVOLGIMENTO: VENAFRO (IS).
SOSTITUZIONE MEMBRO ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
CAMPOBASSO – ISERNIA NELLA COMMISSIONE ESAME
  

 

 
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
  ILENIA SERENA PERNA

 
Campobasso, 07-12-2022
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VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
VISTO             l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;
 
VISTA             la Legge Regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e successive modificazioni ed
integrazioni;

 
VISTO             l’art. 17 della Legge regionale 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.D. n. 7022 del 23.11.2022 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice per l’esame finale del 1° corso libero di “Operatore Socio
Sanitario” approvato all’ente EUROFORM SRL di Venafro (IS) con D.G.R. n. 387/2021
come da seguente prospetto:
 

PRESIDENTE: PONTARELLI Tony     Supplente: Dott. SILVAROLI Umberto  

MEMBRO

 

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

DELL’OSSO Lucia
Uff. Scolastico Regionale per il
Molise MARCHETTI

Lucrezia

PINTO Patrizia
Ispettorato Territoriale del Lavoro
CB - IS MASSARO Fabrizio

RICCI Massimo
OPI – Ordine Delle Professioni
Infermieristiche CB - IS CERRONE Gloria

GIULIANI Veronica UIL Molise GIULIANI Donato

FORESTA Gioconda Ente gestore EUROFORM SRL INFANTE Federica

 
 

RILEVATO      che, con propria nota prot. n. 3466 del 6.12.2022, l’Ordine Delle Professioni
Infermieristiche CB – IS (OPI), nel comunicare l’indisponibilità, per la sessione di esame,
dei propri rappresentanti già designati come titolare e supplente, chiede la sostituzione
degli stessi con la Dott.ssa Assunta FRATIANNI quale membro titolare;
 
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’Ordine Delle Professioni Infermieristiche CB – IS (OPI),
precedentemente nominati con Determinazione Dirigenziale n. 7022 del 23.11.2022, con la
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Dott.ssa Assunta FRATIANNI componente titolare nell’ambito della commissione di esame del
corso libero n. 1 per “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente EUROFORM SRL di Venafro
(IS) con D.G.R. 387 del 18.11.2021;

 
�  di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7578 DEL 09-12-2022
 
 

OGGETTO: DET. DEL DIRETTORE DEL I DIP. N. 11/2021 - D.D. N. 1438 DEL 14-03-2022 -
ENTE AGENZIA FORMATIVA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – CORSO A
CATALOGO PER " OPERATORE DI VINIFICAZIONE" - CUP D71B21005490009 – SEDE
SVOLGIMENTO: MONTENERO DI BISACCIA(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
  DELFO GIOVANNI CARISSIMI

 
Campobasso, 09-12-2022
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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 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
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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 dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

 

- n. 257 del 24.01.2022 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 inammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 719/2021”;

 

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;

 

VISTO il Programma Plurifondo POR Molise FESR – FSE 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015, successivamente integrato e modificato con Decisioni della
Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06.2018, C(2018) 8984 del 19.12.2018, C(2020) 1989 del 01.04.2020,
C(2020) 6191del 07.09.2020;

 

EVIDENZIATO che con determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 11 del 23.01.2021 è stato approvato
L’avviso Pubblico per la Presentazione di Operazioni Formative Finalizzate a Favorire l'inserimento e reinserimento
nel Mercato del Lavoro”, a valere sulle risorse del POR Molise FESR-FSE- 2014/2020 - AZIONE 6.1.1;
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RICHIAMATA la determinazione n. 152 del 05.10.2021 con la quale il Direttore del I Dipartimento, nel prendere atto
delle risultanze valutative delle domande inoltrate in risposta all’ AVVISO PUBBLICO di cui sopra ha, tra l’altro,
approvato un primo elenco di proposte formative, valutate entro la data del 30 agosto 2021, composto da n. 54
progetti AMMESSI e FINANZIABILI per un totale di euro 2.237.205,91, corrispondente allo stanziamento attribuito
all’intervento in questione;

 

VISTO in particolare l’allegato “Elenco proposte formative valutate entro la data del 30 agosto 2021 AMMESSE e
FINANZIABILI”, parte integrante e sostanziale della predetta D.D.I Dip. n. 152/2021, dal quale risulta che la proposta
formativa dal titolo “OPERATORE DI VINIFICAZIONE, Identificativo Mosem 21004MP000000021 presentata dal
soggetto proponente AGENZIA FORMATIVA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE è ammissibile e finanziabile;

 

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE per procedure di
appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti n. 1438 del 14.03.2022, è stato concesso all’ente di formazione
AGENZIA FORMATIVA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE un contributo per la realizzazione della proposta formativa dal
titolo “OPERATORE DI VINIFICAZIONE” CUP D71B21005490009 di n. 700 ore, riservato ad un numero di 8 allievi, da
svolgersi la propria sede sita a Montenero di Bisaccia (CB);

 

VISTO il nulla osta n. 106514/2022 del 17-06-2022 con il quale l’ente Agenzia Formativa per lo Sviluppo Sostenibile è
stato autorizzato a svolgere il citato percorso formativo, finalizzato, tra l’altro, al rilascio di una qualifica;

 

RILEVATO che, con nota del 25.11.2022, assunta al protocollo unico della Regione Molise in data 28.11.2022 con
progressivo n. 00198082 il predetto ente Agenzia Formativa per lo Sviluppo Sostenibile richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del corso a catalogo “OPERATORE DI
VINIFICAZIONE” CUP D71B21005490009 - iniziato in data 21.06.2022 e data ultimazione prevista il 14.12.2022;

 

POSTO che con nota Prot. partenza n. 199803/2022 del 30.11.2022 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;

 

ACQUISITE le designazioni di cui sopra;

 

VISTO l’Allegato A – Idonei delle suindicate D.D. n. 719/2021 e n. 257/2022;

 

VISTA la nota prot. regionale n. 202609/2022 del 06.12.2022 con la quale il competente Servizio ha richiesto ai
Presidenti inizialmente individuati un’integrazione documentale relativa alla trasmissione di Autodichiarazione di
assenza di conflitto di interessi con l’organismo attuatore dell’iniziativa formativa e Autodichiarazione carichi
pendenti e casellario giudiziario, entrambe rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di verificare la
permanenza dei requisiti previsti dall’art. 1.4 dell’Allegato A “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 IeFP e di attività libere di formazione professionale della
Regione Molise” alla D.G.R. n. 292 del 29-07-2019;

 

ACQUISITE le dichiarazioni, relative all’assenza sia di conflitti di interessi che di condanne penali nonché di
procedimenti penali in corso per il dott.             SPADANUDA Angelo e per il dott. DI FRANGIA William, agli atti di
questo Servizio;
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RICHIAMATA la nota prot. n. 117475 del 06.07.22, relativa alle disposizioni di nomina del Presidenti di commissioni
d’esame

 

DETERMINA

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

 

1)       di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del percorso
formativo a catalogo “OPERATORE DI VINIFICAZIONE” CUP D71B21005490009 approvato all’ente Agenzia
Formativa per lo Sviluppo Sostenibile con Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 11 del 23.01.2021,
n. 152 del 05.10.2021 e Determinazione Dirigenziale n. 1438 del 14-03-2022 e svolto nel comune di Montenero
di Bisaccia, come da seguente prospetto:

 

 

2)       di nominare il dott. Carissimi Delfo Giovanni, per motivi di urgenza, nel caso di indisponibilità, in
sede di esame, del presidente della commissione e del relativo supplente, come sopra nominati;
 
3)      Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise

 

PRESIDENTE: SPADANUDA Angelo           Supplente: DI FRANGIA William

MEMBRO RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

CAPASSO Mariateresa Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ZAMPINI Maria Carmela

SIMEONE Hilary Ispettorato Territoriale del Lavoro CB - IS ORLANDO Alfonso

STASI Mario COLDIRETTI Molise DE MARIA Maria

DI PARDO Antonietta UGL MANUELE Jonny Lucio

TIERI Carlo Ente Gestore CONFALONIERI Mauro

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7579 DEL 09-12-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 356/2020 – ENTE ATHENA SRL CORSO LIBERO N. 3 PER
"MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI" – SEDE
SVOLGIMENTO: ISERNIA (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
  ILENIA SERENA PERNA

 
Campobasso, 09-12-2022
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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”;

 

VISTA 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 Professionalità’”;

 

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
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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
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

 

- n. 257 del 24.01.2022 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. 719/2021”;

 

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 nota prot. regionale n. 117475 del 6 luglio 2022 con la quale il Direttore del Servizio Politiche
dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università dispone nuove modalità circa i criteri di
nomina dei Presidenti delle commissioni d’esame, specificando di evitare la nomina di soggetti che siano
residenti negli stessi comuni ove verrà svolta la sessione d’esame nonché di acquisire per i candidati
nominati le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di assenza di conflitto di
interessi con l’organismo attuatore del percorso formativo e di assenza di condanne penale e/o carichi
pendenti;

 

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. 356 del 1.10.2020 recante: “Art. 20 della L. r. n. 10/1995 – DGR n. 416/2015 – Offerta
formativa attività libere – Istanze presentate entro il 15 luglio 2020”;

 
VISTA in particolare la D.G.R. n. 356/2020 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici” da svolgersi a Isernia (IS), assegnato
all’Organismo ATHENA srl, per n. 5 edizioni;
 
VISTO il nulla osta n. 94480 del 8.06.2021 con il quale l’ente Athena srl è stato autorizzato a svolgere
l’edizione n. 3 del summenzionato corso;
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RILEVATO che, con propria nota del 9.09.2022 prot. n. 174 acquisita al protocollo unico della Regione
Molise in pari data con progressivo n. 152530, il predetto organismo Athena srl richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del 3° corso libero di
Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – D.G.R. n. 356 del 1.10.2020 - iniziato in data
11.06.2021 nel comune di Isernia(IS) e terminato in data 8.10.2022;

 

POSTO che con nota prot. partenza n. 183525 del 3.11.2022 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;

 

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 257/2022;

 

CONSIDERATO che, per ragioni di celerità del procedimento e al fine di consentire l’espletamento degli
esami finali di qualifica in tempi ragionevoli rispetto alla data di chiusura del percorso formativo in oggetto,
si procederà – in sede di convocazione all’esame – alla richiesta nei confronti degli individuati Presidenti
titolare e supplente dell’Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi con l’organismo attuatore
dell’iniziativa formativa e dell’Autodichiarazione carichi pendenti e casellario giudiziario, entrambe rese ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dall’art.
1.4 dell’Allegato A “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 IeFP e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise”
alla D.G.R. n. 292 del 29-07-2019;

 

CONSIDERATO, altresì, che sarà onere dei Presidenti individuati far pervenire allo scrivente Servizio le
autodichiarazioni di cui al precedente capoverso, contestualmente alla convocazione alla sessione
d’esame;

 

RITENUTO OPPORTUNO nominare il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, per motivi di urgenza, nel
caso di indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della Commissione e del relativo supplente, come
sopra nominati;

 

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 “Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici” approvato all’ente Athena srl con
D.G.R. n. 356 del 1.10.2020 e svolto nel comune di Isernia (IS), come da seguente prospetto:
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PRESIDENTE: Dott. DE BARTOLOMEO Giuseppe Supplente: Dott.ssa DE CAMILLIS
Giulia

MEMBRO

 

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

DELL’OSSO Lucia
Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

DI FRANGIA Tecla

MASSARO Fabrizio
Ispettorato Territoriale del Lavoro
CB - IS ANTONELLI Luciana

CALENNE Lorenzo CONFARTIGIANATO Molise SILVESTRI Chiara

MACRI Pasqualina

 

CONFSAL Confederazione
Sindacati Autonomi lavoratori

 
VASILE Carmine

ENRICO Maria Mattia Ente gestore ATHENA srl AUTIERI Elio

 

 

- di nominare - per motivi di urgenza - il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, nel caso di
indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della commissione e del relativo supplente, come sopra
nominati;

 

-  di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7580 DEL 09-12-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 28/2021 – ENTE CENTRO MOLISANO DI STUDI COOPERATIVI
CORSO LIBERO N. 4 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
  ILENIA SERENA PERNA

 
Campobasso, 09-12-2022
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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”;

 

VISTA 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 Professionalità’”;

 

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
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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
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

 

- n. 257 del 24.01.2022 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. 719/2021”;

 

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 nota prot. regionale n. 117475 del 6 luglio 2022 con la quale il Direttore del Servizio Politiche
dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università dispone nuove modalità circa i criteri di
nomina dei Presidenti delle commissioni d’esame, specificando di evitare la nomina di soggetti che siano
residenti negli stessi comuni ove verrà svolta la sessione d’esame nonché di acquisire per i candidati
nominati le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di assenza di conflitto di
interessi con l’organismo attuatore del percorso formativo e di assenza di condanne penale e/o carichi
pendenti;

 

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. 28 del 11.02.2021 recante: “Art. 20 della L. r. n. 10/1995 – DGR n. 416/2015 – Offerta
formativa attività libere – Istanze presentate entro il 30 novembre 2020”;

 
VISTA in particolare la D.G.R. n. 28/2021 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Operatore socio sanitario” da svolgersi a Ripalimosani (CB), assegnato all’Organismo Centro Molisano di
Studi Cooperativi per n. 4 edizioni;
 
VISTO il nulla osta prot. n. 185710 del 16.11.2021 con il quale l’ente Centro Molisano di Studi Cooperativi
è stato autorizzato a svolgere l’edizione n. 4 del summenzionato corso;
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RILEVATO che, con propria nota del 25.08.2022 prot. n. 455 acquisita al protocollo unico della Regione
Molise in data 26.08.2022 con progressivo n. 145495, il predetto organismo Centro Molisano di Studi
Cooperativi 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. 28 del 11.02.2021 - iniziato in data
24.11.2021 nel comune di Ripalimosani (CB) e terminato in data 12.10.2022;

 

POSTO che con nota prot. partenza n. 166813 del 5.10.2022 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;

 

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 257/2022;

 

CONSIDERATO che, per ragioni di celerità del procedimento e al fine di consentire l’espletamento degli
esami finali di qualifica in tempi ragionevoli rispetto alla data di chiusura del percorso formativo in oggetto,
si procederà – in sede di convocazione all’esame – alla richiesta nei confronti degli individuati Presidenti
titolare e supplente dell’Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi con l’organismo attuatore
dell’iniziativa formativa e dell’Autodichiarazione carichi pendenti e casellario giudiziario, entrambe rese ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dall’art.
1.4 dell’Allegato A “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 IeFP e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise”
alla D.G.R. n. 292 del 29-07-2019;

 

CONSIDERATO, altresì, che sarà onere dei Presidenti individuati far pervenire allo scrivente Servizio le
autodichiarazioni di cui al precedente capoverso, contestualmente alla convocazione alla sessione
d’esame;

 

RITENUTO OPPORTUNO nominare il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, per motivi di urgenza, nel
caso di indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della Commissione e del relativo supplente, come
sopra nominati;

 

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 Centro Molisano di Studi Cooperativi con D.G.R.
n. 28 del 11.02.2021 e svolto nel comune di Ripalimosani (CB), come da seguente prospetto:
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PRESIDENTE: Dott.ssa DE CAMILLIS Giulia Supplente: Dott. DE BERNARDO Giulio

MEMBRO

 

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

PLESCIA Rosanna Uff. Scolastico Regionale per il Molise
DI PASQUALE Lidia

TUDINO Giovanna
Ispettorato Territoriale del Lavoro CB -
IS CRISTOFARO Giovanna

FRATIANNI Assunta

OPI Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Campobasso
Isernia

 D’AVETA Antonietta

DI BONA Maria

 

CISL Molise

 
PALLADINO Elena

ROSA Francesco
Ente gestore CENTRO MOLISANO DI
STUDI COOPERATIVI GUERRERA Antonella

 

 

- di nominare - per motivi di urgenza - il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, nel caso di
indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della commissione e del relativo supplente, come sopra
nominati;

 

-  di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7582 DEL 09-12-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 28/2021 – ENTE HOLDER SOLUTIONS SRL CORSO LIBERO N. 4
PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO" – SEDE SVOLGIMENTO: CAMPOBASSO (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
  ILENIA SERENA PERNA

 
Campobasso, 09-12-2022
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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”;

 

VISTA 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 Professionalità’”;

 

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

2/5Determinazione Dirigenziale n.7582 del 09-12-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22181



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
dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

 

- n. 257 del 24.01.2022 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. 719/2021”;

 

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 nota prot. regionale n. 117475 del 6 luglio 2022 con la quale il Direttore del Servizio Politiche
dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università dispone nuove modalità circa i criteri di
nomina dei Presidenti delle commissioni d’esame, specificando di evitare la nomina di soggetti che siano
residenti negli stessi comuni ove verrà svolta la sessione d’esame nonché di acquisire per i candidati
nominati le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di assenza di conflitto di
interessi con l’organismo attuatore del percorso formativo e di assenza di condanne penale e/o carichi
pendenti;

 

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. 28 del 11.02.2021 recante: “Art. 20 della L. r. n. 10/1995 – DGR n. 416/2015 – Offerta
formativa attività libere – Istanze presentate entro il 30 novembre 2020”;

 
VISTA in particolare la D.G.R. n. 28/2021 contenente l’elenco dei corsi approvati e tra questi quello per
“Operatore socio sanitario” da svolgersi a Campobasso (CB), assegnato all’Organismo Holder Solutions srl
per n. 5 edizioni;
 
VISTO il nulla osta prot. n. 148281 del 14.09.2021 con il quale l’ente Holder Solutions srl è stato
autorizzato a svolgere l’edizione n. 4 del summenzionato corso;
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RILEVATO che, con propria nota del 6.09.2022 prot. n. 455 acquisita al protocollo unico della Regione
Molise in pari data con progressivo n. 150604, il predetto organismo Holder Solutions srl 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. 28 del 11.02.2021 - iniziato in data 20.09.2021 nel comune di
Campobasso (CB) e terminato in data 3.11.2022;

 

POSTO che con nota prot. partenza n. 168898 del 10.10.2022 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;

 

VISTO l’Allegato A – Idonei della suindicata D.D. n. 257/2022;

 

CONSIDERATO che, per ragioni di celerità del procedimento e al fine di consentire l’espletamento degli
esami finali di qualifica in tempi ragionevoli rispetto alla data di chiusura del percorso formativo in oggetto,
si procederà – in sede di convocazione all’esame – alla richiesta nei confronti degli individuati Presidenti
titolare e supplente dell’Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi con l’organismo attuatore
dell’iniziativa formativa e dell’Autodichiarazione carichi pendenti e casellario giudiziario, entrambe rese ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dall’art.
1.4 dell’Allegato A “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 IeFP e di attività libere di formazione professionale della Regione Molise”
alla D.G.R. n. 292 del 29-07-2019;

 

CONSIDERATO, altresì, che sarà onere dei Presidenti individuati far pervenire allo scrivente Servizio le
autodichiarazioni di cui al precedente capoverso, contestualmente alla convocazione alla sessione
d’esame;

 

RITENUTO OPPORTUNO nominare il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, per motivi di urgenza, nel
caso di indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della Commissione e del relativo supplente, come
sopra nominati;

 

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 Holder Solutions srl con D.G.R. n. 28 del
11.02.2021 e svolto nel comune di Campobasso (CB), come da seguente prospetto:
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PRESIDENTE: Dott. PETTOROSSI Marco SUPPLENTE: Dott.ssa VINCENZO Teresa

MEMBRO

 

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

PLESCIA Rosanna Uff. Scolastico Regionale per il Molise
DI PASQUALE Lidia

CATERINA Loredana
Ispettorato Territoriale del Lavoro CB -
IS

SANSANO Immacolata
Ada

D’AQUILA Grazia

OPI Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Campobasso Isernia

 
PALLADINO
Mariagiovanna

COLASURDO Silvia

 

CGIL Molise

 
TUSINO Matteo

PETRAROIA Paolo Ente gestore HOLDER SOLUTIONS srl VIOLA Giovanna

 

 

- di nominare - per motivi di urgenza - il dott. Antonio Pietro Perrino, funzionario regionale assegnato al
Servizio Politiche dell’istruzione, della formazione professionale e dell’università, nel caso di
indisponibilità, in sede di esame, del Presidente della commissione e del relativo supplente, come sopra
nominati;

 

-  di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7584 DEL 09-12-2022
 
 

OGGETTO: DET. DEL DIRETTORE DEL I DIP. N. 11/2021 - D.D. N. 1438 DEL 14-03-2022 -
ENTE AGENZIA FORMATIVA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – CORSO A
CATALOGO PER " OPERATORE DI VINIFICAZIONE" - CUP D71B21005490009 – SEDE
SVOLGIMENTO: MONTENERO DI BISACCIA(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
  DELFO GIOVANNI CARISSIMI

 
Campobasso, 09-12-2022
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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 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
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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 dell’elenco delle candidature ritenute ammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 265/2020”;

 

- n. 257 del 24.01.2022 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 inammissibili di cui alla
determinazione Dirigenziale n. 719/2021”;

 

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;

 

VISTO il Programma Plurifondo POR Molise FESR – FSE 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015, successivamente integrato e modificato con Decisioni della
Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06.2018, C(2018) 8984 del 19.12.2018, C(2020) 1989 del 01.04.2020,
C(2020) 6191del 07.09.2020;

 

EVIDENZIATO che con determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 11 del 23.01.2021 è stato approvato
L’avviso Pubblico per la Presentazione di Operazioni Formative Finalizzate a Favorire l'inserimento e reinserimento
nel Mercato del Lavoro”, a valere sulle risorse del POR Molise FESR-FSE- 2014/2020 - AZIONE 6.1.1;
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RICHIAMATA la determinazione n. 152 del 05.10.2021 con la quale il Direttore del I Dipartimento, nel prendere atto
delle risultanze valutative delle domande inoltrate in risposta all’ AVVISO PUBBLICO di cui sopra ha, tra l’altro,
approvato un primo elenco di proposte formative, valutate entro la data del 30 agosto 2021, composto da n. 54
progetti AMMESSI e FINANZIABILI per un totale di euro 2.237.205,91, corrispondente allo stanziamento attribuito
all’intervento in questione;

 

VISTO in particolare l’allegato “Elenco proposte formative valutate entro la data del 30 agosto 2021 AMMESSE e
FINANZIABILI”, parte integrante e sostanziale della predetta D.D.I Dip. n. 152/2021, dal quale risulta che la proposta
formativa dal titolo “OPERATORE DI VINIFICAZIONE, Identificativo Mosem 21004MP000000021 presentata dal
soggetto proponente AGENZIA FORMATIVA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE è ammissibile e finanziabile;

 

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Supporto all’AdG del POR FESR-FSE per procedure di
appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti n. 1438 del 14.03.2022, è stato concesso all’ente di formazione
AGENZIA FORMATIVA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE un contributo per la realizzazione della proposta formativa dal
titolo “OPERATORE DI VINIFICAZIONE” CUP D71B21005490009 di n. 700 ore, riservato ad un numero di 8 allievi, da
svolgersi la propria sede sita a Montenero di Bisaccia (CB);

 

VISTO il nulla osta n. 106514/2022 del 17-06-2022 con il quale l’ente Agenzia Formativa per lo Sviluppo Sostenibile è
stato autorizzato a svolgere il citato percorso formativo, finalizzato, tra l’altro, al rilascio di una qualifica;

 

RILEVATO che, con nota del 25.11.2022, assunta al protocollo unico della Regione Molise in data 28.11.2022 con
progressivo n. 00198082 il predetto ente Agenzia Formativa per lo Sviluppo Sostenibile richiedeva la nomina della
commissione esaminatrice per l’espletamento degli esami finali di qualifica del corso a catalogo “OPERATORE DI
VINIFICAZIONE” CUP D71B21005490009 - iniziato in data 21.06.2022 e data ultimazione prevista il 14.12.2022;

 

POSTO che con nota Prot. partenza n. 199803/2022 del 30.11.2022 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;

 

ACQUISITE le designazioni di cui sopra;

 

VISTO l’Allegato A – Idonei delle suindicate D.D. n. 719/2021 e n. 257/2022;

 

VISTA la nota prot. regionale n. 202609/2022 del 06.12.2022 con la quale il competente Servizio ha richiesto ai
Presidenti inizialmente individuati un’integrazione documentale relativa alla trasmissione di Autodichiarazione di
assenza di conflitto di interessi con l’organismo attuatore dell’iniziativa formativa e Autodichiarazione carichi
pendenti e casellario giudiziario, entrambe rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di verificare la
permanenza dei requisiti previsti dall’art. 1.4 dell’Allegato A “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 IeFP e di attività libere di formazione professionale della
Regione Molise” alla D.G.R. n. 292 del 29-07-2019;

 

ACQUISITE le dichiarazioni, relative all’assenza sia di conflitti di interessi che di condanne penali nonché di
procedimenti penali in corso per il dott. SPADANUDA Angelo e per il dott. DI FRANGIA William, agli atti di questo
Servizio;
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RICHIAMATA la nota prot. n. 117475 del 06.07.22, relativa alle disposizioni di nomina del Presidenti di commissioni
d’esame

 

DETERMINA

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto:

 

1)       di nominare la commissione di esame per il conseguimento della qualifica professionale del percorso
formativo a catalogo “OPERATORE DI VINIFICAZIONE” CUP D71B21005490009 approvato all’ente Agenzia
Formativa per lo Sviluppo Sostenibile con Determinazioni del Direttore del I Dipartimento n. 11 del 23.01.2021,
n. 152 del 05.10.2021 e Determinazione Dirigenziale n. 1438 del 14-03-2022 e svolto nel comune di Montenero
di Bisaccia, come da seguente prospetto:

 

 

2)       di nominare il dott. Carissimi Delfo Giovanni, per motivi di urgenza, nel caso di indisponibilità, in
sede di esame, del presidente della commissione e del relativo supplente, come sopra nominati;
 
3)      Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise

 

PRESIDENTE: SPADANUDA Angelo                         Supplente: DI FRANGIA William

MEMBRO RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

CAPASSO Mariateresa Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ZAMPINI Maria Carmela

SIMEONE Hilary Ispettorato Territoriale del Lavoro CB - IS ORLANDO Alfonso

STASI Mario COLDIRETTI Molise DE MARIA Maria

DI PARDO Antonietta UGL MANUELE Jonny Lucio

TIERI Carlo Ente Gestore CONFALONIERI Mauro

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7613 DEL 09-12-2022
 
 

OGGETTO: DD N.6169 DEL 18/10/2022.AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE "VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA 2022-
2024". NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE.
  

 

 
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, 09-12-2022
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PREMESSO che:

-       con deliberazione di Giunta Regionale n.133/2022 è stata approvata la riprogrammazione
delle risorse del FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, riferite alla Sezione
ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, pari a complessivi euro
6.644.734,16, di cui euro 2.372.827,28 derivanti da minori spese ed euro 4.271.906,88
derivanti da economie, secondo gli indirizzi programmatici forniti dal Presidente della
Regione con nota prot. n. 72516/2022, circa gli interventi da finanziare;
-       nell’ambito dell’Area Tematica “Istruzione e Formazione” - settore di intervento
“Educazione e Formazione” del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise – Risorse
FSC, tra gli interventi da finanziare vi sono gli interventi volti a favorire il rafforzamento dei
sistemi di istruzione e formazione, l’accesso alle competenze, l’apprendimento permanente;
-       con i suddetti interventi la Regione Molise intende contribuire allo sviluppo della società
della conoscenza (della ricerca e della formazione) attraverso la valorizzazione e il sostegno
dei percorsi di Formazione e Alta Formazione Universitaria funzionali anche allo sviluppo
culturale, sociale ed economico del territorio regionale;

 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento denominato “Valorizzazione dell’offerta
formativa universitaria sono disponibili risorse pari ad a euro 1.556.022,95 a valere sulle risorse
FSC del Piano Sviluppo e Coesione Area Tematica 11 - “Istruzione e Formazione”  - Settore di
Intervento 11.02 “Educazione e Formazione” giusta Deliberazione di Giunta regionale n. 133 del
03/05/2022;
 
VISTA la nota prot. n. 93032/2022 del 25 maggio 2022, con cui l’Autorità responsabile del PSC,
nell’inviare la citata deliberazione n. 133/2022 al Servizio “Politiche dell’Istruzione, della Formazione
professionale e dell’Università” del III Dipartimento, invitava il Direttore reggente del medesimo
Servizio, quale Responsabile dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA), alla formulazione della
proposta della scheda dell’intervento “Valorizzazione dell’offerta formativa universitaria 2022-2024”;
 
CONSIDERATO che nota prot. n. 138950/2022 del 12 agosto 2022, conservata agli atti, con cui il
Direttore del citato Servizio “Politiche dell’Istruzione, della Formazione professionale e
dell’Università”, in qualità di Responsabile dell’attuazione degli interventi del PSC (RdA), ha inviato,
all’Autorità responsabile del PSC, la scheda dell’Avviso “Valorizzazione dell’offerta formativa
universitaria 2022-2024”, per la selezione dei progetti da inserire nel PSC, nell’ambito dell’Area
tematica 11. Istruzione e Formazione - Settore di intervento 11.02 - Educazione e Formazione;
 
VISTA la delibera Giunta regionale 09 settembre 2022, n. 304 recante “Piano Sviluppo e Coesione
(PSC) della Regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con delibera n.
20. codice PSCMOLISE. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 279 del 12 agosto 2021 e n. 38 del
16 febbraio 2022. Sezione ordinaria. Riprogrammazione risorse FSC prive di obbligazioni
giuridicamente vincolanti (OGV). Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 3 maggio 2022.
Area tematica 11. Istruzione e Formazione - Settore di Intervento 11.02 - Educazione e Formazione.
attivazione risorse per il finanziamento dell'avviso valorizzazione dell'offerta formativa universitaria
2022-2024. Approvazione scheda”;
 
DATO ATTO che con la soprarichiamata deliberazione di G.R. n.304/2022 si provvedeva a:

-       approvare la citata scheda dell’Avviso “Valorizzazione dell’offerta formativa universitaria
2022-2024”, predisposta dal Direttore del Servizio “Politiche dell’Istruzione, della Formazione
professionale e dell’Università” del III Dipartimento, che attiva risorse del FSC pari a euro
1.556.022,95 dell’Area tematica 11. Istruzione e Formazione - Settore di intervento 11.02 -
Educazione e Formazione della Sezione ordinaria del PSC Molise;
-       dare evidenza che ai progetti che saranno selezionati a seguito dell’Avviso
“Valorizzazione dell’offerta formativa universitaria 2022-2024”, ai sensi del comma 14
dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., si applicano i principi già vigenti per la
programmazione 2014-2020, le regole di governance e le modalità di attuazione e di
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monitoraggio del FSC 2014- 2020, le disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione
approvate dal CIPESS con la citata delibera n. 2/2021, nonché il SI.GE.CO. del Piano
adottato con determinazione del Direttore del I Dipartimento, Autorità responsabile del PSC,
n. 196 del 31 dicembre 2021, aggiornato con successiva determinazione n. 68 del 04
maggio 2022 e, da ultimo, con determinazione n. 91 del 29 giugno 2022;
-       dare mandato al Direttore del Servizio “Politiche dell’Istruzione, della Formazione
professionale e dell’Università” del III Dipartimento, Responsabile dell’attuazione (RdA), per
la predisposizione dell’Avviso “Valorizzazione dell’offerta formativa universitaria 2022-2024”,
secondo i compiti, relativi a detta funzione, definiti nella propria deliberazione n. 492 del 29
dicembre 2021 e riportati nel SI.GE.CO. del Piano.

 
RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi e programmatici che costituiscono il quadro di
riferimento del presente Avviso Pubblico:

-          delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020 - Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1,
comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
-          delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione
2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
-          delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 recante "Fondo Sviluppo e Coesione.
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione";
-          delibera n. 20 adottata dal CIPESS nella medesima seduta del 29 aprile 2021 recante
“Fondo Sviluppo e Coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione
Molise”;
-          art. 11 - novies della Legge n. 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”;
-          delibera Giunta regionale 12 agosto 2021, n. 279 recante “Piano Sviluppo e Coesione
(PSC) della Regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con
delibera n. 20 (G.U. SG n.188 del 07 agosto 2021). Presa d'atto”;
-          delibera Giunta regionale 31 dicembre 2021, n. 196 recante “Piano Sviluppo e
Coesione della Regione Molise approvato con Delibera CIPESS n. 20/2021 - Delibera
CIPESS n. 2 del 29.4 2021 - Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.GE.CO.)
della Regione Molise”;
-          delibera Giunta regionale 31 gennaio 2022. n. 24 recante “Piano Sviluppo e Coesione
(PSC) della Regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con
Delibera n. 20. Codice PSCMOLISE. Deliberazione della Giunta Regionale N. 279 del 12
agosto 2021. Sezione Ordinaria. Proposta regionale di riprogrammazione risorse FSC prive
di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) – Proposta di Modifica del Piano”;
-          delibera Giunta regionale 16 febbraio 2022, n. 38 recante “Piano Sviluppo e Coesione
(PSC) della Regione Molise approvato dal CIPESS nella Seduta del 29 aprile 2021 con
Delibera n. 20. Codice PSCMOLISE. Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 12
agosto 2021. Adempimenti punti 1. e 4. delibera del CIPESS n. 2/2021 e punto 2.3.
delibera del CIPESS n. 20/2021. Integrazione PSC con settori di intervento per area
tematica e progetti conclusi Sezione Ordinaria. Presa d'atto”;
-          delibera Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 24 recante “Piano Sviluppo e Coesione
(PSC) della Regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con
delibera n. 20. codice PSCMOLISE. Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 12
agosto 2021. Sezione ordinaria. proposta regionale di riprogrammazione risorse FSC prive
di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) – Proposta di modifica del piano”;
-          delibera Giunta regionale 03 maggio 2022, n. 133 recante: “Piano Sviluppo e Coesione
(PSC) della Regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con
delibera n. 20. codice PSCMOLISE. Deliberazioni della Giunta regionale n. 279 del 12
agosto 2021 e n. 38 del 16 febbraio 2022. Sezione ordinaria. Riprogrammazione risorse
FSC prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)”;
-          determina direttoriale 29 giugno 2022 n. 91 recante “Sistema di Gestione e Controllo"
del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise e relativa manualistica e schemi-tipo
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di disciplinari. Determinazioni”.
 

 

VISTA la delibera di giunta regionale n. 346 del 12 ottobre 2022;

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.6169 del 18/10/2022 con la quale è stato approvato l’Avviso
Pubblico per manifestazione di interesse “Valorizzazione dell’offerta formativa universitaria 2022-
2024”, con i relativi allegati A (modello progetto esecutivo) e B (quadro economico), rivolto alle
Istituzioni di Istruzione superiore che offrono percorsi di istruzione terziaria che prevede:

-          quali soggetti beneficiari ammessi a presentare la candidatura all’Avviso Pubblico  per
manifestazione di interesse le Istituzioni di Istruzione superiore statale che offrono percorsi
di istruzione terziaria operante sul territorio regionale quali:

�  le Istituzioni statali dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM),
accreditate dal MIUR, con sede operativa ed amministrativa nel territorio regionale;
�  le Istituzioni universitarie statali, accreditate dal MIUR, con sede operativa ed
amministrativa nel territorio regionale.

-          Le risorse disponibili sono così suddivise fra le Istituzioni di Istruzione superiore che
offrono percorsi di istruzione terziaria:

�  euro 200.000,00 per le Istituzioni statali dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica (AFAM), accreditate dal MIUR, con sede operativa ed amministrativa nel
territorio regionale;
�  euro 1.356.022,95 per le Istituzioni universitarie statali, accreditate dal MIUR, con
sede operativa ed amministrativa nel territorio regionale.

-          Le proposte progettuali devono riguardare uno o più dei seguenti interventi:
�  il potenziamento dei corsi di Laurea;
�  il potenziamento dei corsi di diploma accademico;
�  il potenziamento dei corsi di specializzazione/perfezionamento;
�  l’ampliamento dell’offerta formativa, attraverso l’attivazione di nuovi corsi di
studio,
�  l’ampliamento dell’offerta formativa, attraverso l’attivazione di nuovi corsi di
diplomi accademici,
�  l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’attivazione di nuovi corsi di
specializzazione/perfezionamento;
�  l’ampliamento dell’offerta formativa, attraverso l’attivazione di nuovi corsi di
Dottorato di ricerca;
�  l’ampliamento dell’offerta formativa, attraverso l’attivazione di nuovi Master di I e
II Livello

 

 

RILEVATO che l’Avviso è stato regolarmente pubblicato sul BURM n.51 del 19 ottobre 2022;

 

DATO ATTO che entro i termini di scadenza dell’Avviso suddetto sono pervenute n.2 manifestazioni
di interesse, come di seguito indicate:

�  Conservatorio di Musica L. Perosi di Campobasso (acquisita al prot. reg.200138 del
1/12/2022)
�  Università degli Studi del Molise (acquisita al prot. reg. 200879 del 2/12/2022)
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DATO ATTO altresì che entrambe le manifestazioni di interesse sono formalmente ammissibili in
quanto in possesso dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità indicati all’art.10, punto 10.1 e all’art.8,
punto 8.1;

 

CONSIDERATO che le candidature formalmente ammissibili saranno valutate da apposita
Commissione tecnica di valutazione, ai sensi dell’art.8 del suddetto Avviso Pubblico

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della commissione tecnica di valutazione delle
manifestazioni di interesse pervenute;

 
 
 

DETERMINA
 

per tutte le motivazioni e argomentazioni riportate nelle premesse:
 

1.    di nominare la Commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni di interesse
presentate a valere sull’Avviso Pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n.6169 del
18/10/2022, composta da:

-          Dr. Claudio Iocca – direttore del Terzo Dipartimento, con funzioni di Presidente;
-          Dr. Alberto Caterina -funzionario dell’ESU, componente;
-          Dr. Delfo Giovanni Carissimi – funzionario del Servizio Istruzione, Formazione e
Università, componente;
-          Marco Di Sciascio, collaboratore amministrativo, con funzioni di segretario
verbalizzante.

2.    di notificare il presente provvedimento al Presidente e ai componenti della Commissione
tecnica di valutazione
3.    di inviare copia del presente atto al Responsabile del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo
e la Coesione;
4.    di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale della Regione Molise e
sul BURM, per estratto.
 

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3I.01) DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7666 DEL 12-12-2022
 
 

OGGETTO: D.G.R. N. 28/2021 – ENTE CHRIMAR – CORSO LIBERO PER "OPERATORE
SOCIO SANITARIO" N. 4 – SEDE SVOLGIMENTO: VENAFRO (IS). SOSTITUZIONE
MEMBRO ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE CAMPOBASSO –
ISERNIA NELLA COMMISSIONE ESAME
  

 

 
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
  ILENIA SERENA PERNA

 
Campobasso, 12-12-2022
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VISTO             il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 
VISTO             l’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;
 
VISTA             la Legge Regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e successive modificazioni ed
integrazioni;

 
VISTO             l’art. 17 della Legge regionale 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.D. n. 6717 del 11.11.2022 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice per l’esame finale del 4° corso libero di “Operatore Socio
Sanitario” approvato all’ente CHRIMAR di Venafro (IS) con D.G.R. n. 28/2021 come da
seguente prospetto:
 

PRESIDENTE: Dott. Giacinto MACCHIAROLA     Supplente: Dott.ssa Ernestina
TALARICO     

MEMBRO

 

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE

PEZZA Antonietta
Uff. Scolastico Regionale per il
Molise

DI MARZO Alfonsina

SANTOMARCO Anna
Ispettorato Territoriale del Lavoro
CB - IS CIAMPITTIELLO Carmelina

LAURELLI Andrea
OPI – Ordine Delle Professioni
Infermieristiche CB - IS RICCI Massimo

MACRI Pasqualina

CONFSAL – Confederazione
Sindacati Autonomi Lavoratori

 
VASILE Carmine

SILVESTRI Antonio
Ente gestore Associazione
CHRIMAR PALERMO Carmela

 
 

RILEVATO      che, con propria nota prot. n. 3467 del12.12.2022, l’Ordine Delle
Professioni Infermieristiche CB – IS (OPI), nel comunicare l’indisponibilità, per la sessione
di esame, dei propri rappresentanti già designati come titolare e supplente, chiede la
sostituzione degli stessi con la Dott.ssa Ines CENTRACCHIO quale membro titolare;
 
RITENUTO       di dover provvedere in merito;
 

DETERMINA
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:
 

�  di sostituire i rappresentanti dell’Ordine Delle Professioni Infermieristiche CB – IS (OPI),
precedentemente nominati con Determinazione Dirigenziale n. 6717 del 11.11.2022, con la
Dott.ssa Ines CENTRACCHIO componente titolare nell’ambito della commissione di esame del
corso libero n. 4 per “Operatore Socio Sanitario” approvato all’ente CHRIMAR di Venafro (IS) con
D.G.R. 28 del 11.02.2021;

 
�  di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito della Regione Molise.

 
 DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE

DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA'

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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5873 DEL 05-10-2022

 
 

OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE DEL 29/11/2021. FONDO PER L'INCLUSIONE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI AMBITI
TERRITORIALI SOCIALI.
  

 

 
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, 05-10-2022
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PREMESSO che il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2021 ad oggetto "Riparto delle risorse afferenti il
Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” ha stanziato risorse in favore delle Regioni per
finanziare interventi e progetti attuati dai Comuni, anche in forma associata, finalizzati a favorire l'inclusione
delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le
attività ludicosportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità,
l'organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l'inclusione lavorativa e sportiva. In particolare
alla Regione Molise veniva assegnato un fondo pari ad € 300.000,00, da trasferire su esplicita richiesta e
previa trasmissione di apposito provvedimento deliberativo;

VISTA la delibera di Giunta n.117 del 21 aprile 2022 con la quale, in conformità a quanto previsto dal
soprarichiamato Decreto Ministeriale, si è provveduto a:

1.     programmare la destinazione dell’importo di € 300.000,00, assegnato con il D.M. del 29
novembre 2021, per il finanziamento di interventi ricompresi all’art.4, comma 3, lettere a) e b) del
suddetto decreto, finalizzati alla ristrutturazione e/o riqualificazione di strutture pubbliche non
residenziali con finalità socio-assistenziale, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative, socio-
occupazionali per persone con disabilità, nonché all’acquisto, ammodernamento o potenziamento
di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali finalizzati alla realizzazione di laboratori,
riservandosi la possibilità di includere anche interventi di cui all’art.4, comma 2, laddove
risultassero economie nell’ambito della tipologia di cui all’art.4 comma 3;
 
2.     stabilire che i destinatari del finanziamento degli interventi di cui al punto 1) sono gli Ambiti
Territoriali Sociali della Regione Molise, previa acquisizione delle relative manifestazioni di
interesse;
 
3.     dare mandato al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali di provvedere a tutti gli
adempimenti conseguenziali, ivi inclusi l’assegnazione delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali,
da ripartire sulla base degli stessi criteri di cui al vigente Piano Sociale Regionale, e
subordinatamente alle acquisizioni delle manifestazioni di interesse che perverranno dagli stessi.

 
VISTO il decreto ministeriale del 12 agosto 2022 con il quale sono state ripartite ulteriori risorse alle
Regioni; in particolare alla Regione Molise è stata assegnata una somma aggiuntiva pari ad € 28.977,90,
per la quale è stata chiesta apposita variazione di bilancio;

RITENUTO di dover procedere all’assegnazione delle risorse per complessivi € 328.977,90 agli Ambiti
Territoriali Sociali, da ripartire sulla base degli stessi criteri di cui al vigente Piano Sociale Regionale

ATTESO che, in conformità a quanto previsto nella D.G.R. n. 117/2022, la Regione Molise procederà ad
assegnare le risorse stanziate previa acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli Ambiti
Territoriali Sociali;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare apposito Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni
di interesse da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, per definire le modalità di presentazione delle istanze,
le caratteristiche dei progetti e le spese ammissibili, i criteri di valutazione delle proposte pervenute,
nonché le modalità di concessione dei finanziamenti;

 

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

 

1.     di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da
parte degli Ambiti Territoriali Sociali, allegato A) al presente provvedimento come parte integrante
e sostanziale;
 
2.    di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 25
novembre 2022, alla Regione Molise, Terzo Dipartimento, Servizio Programmazione delle
Politiche Sociali, esclusivamente, a pena di esclusione, tramite PEC all’indirizzo:
regionemolise.regione.molise.it, utilizzando il format di domanda allegato B) al presente
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provvedimento
 
3.     di provvedere all’assegnazione e al riparto agli Ambiti Territoriali Sociali della somma
complessiva pari ad € 328.977,90, come di seguito indicato

ATS

Comuni
per
ATS

Popolazione
residente al
31.12.2017

Riparto delle
risorse

afferenti il
Fondo per

l’inclusione
delle persone
con disabilità

TOTALE

 
Agnone 12 11.596 12.366,01 12.366,01
Bojano-
Riccia 25 40.778 43.485,79 43.485,79

Campobasso 26 82.013 87.458,92 87.458,92
Isernia 24 45.427 48.443,49 48.443,49
Larino 13 27.869 29.719,59 29.719,59

Termoli 19 72.596 77.416,60 77.416,60
Venafro 16 28.214 30.087,50 30.087,50
Totale 136 308.493 328.977,90 328.977,90

 

4.     di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui agli
artt.23,26 e 27 del dlgs 33/2013;
 
5.     di pubblicare il presente provvedimento sul BURM e sul portale web della Regione Molise –
Area dedicata “Aree tematiche” 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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Regione Molise
Terzo Dipartimento

Servizio Programmazione delle Politiche Sociali

Avviso Pubblico 

per la concessione agli Ambiti Territoriali Sociali di contributi finalizzati alla 
ristrutturazione e/o riqualificazione di strutture pubbliche non residenziali con 

finalità socio-assistenziale, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative, socio-
occupazionali per persone con disabilità, nonché all’acquisto, ammodernamento o 
potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali finalizzati 

alla realizzazione di laboratori,
 di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2021, di riparto del Fondo per 

l’inclusione delle persone con disabilità.
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Art. 1. Finalità ed obiettivi

Il presente Avviso pubblico è emanato dalla Regione Molise ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale 
n.117 del 21 aprile 2022 nell’ambito del finanziamento assegnato dal Fondo per l’inclusione delle persone 
con disabilità” di cui Decreto Ministeriale del 29 novembre 2021. L’intervento è finalizzato a garantire 
l’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Per la realizzazione di tale finalità, l’obiettivo del presente Avviso è quello di acquisire le manifestazioni di 
interesse da parte degli Ambiti Territoriali Sociali per l’assegnazione di finanziamenti, come da linee 
programmatiche approvate con la Deliberazione di Giunta regionale n.117 del 21 aprile 2022. 

Art. 2. Soggetti richiedenti

Ai fini del presente avviso, possono presentare manifestazione di interesse al contributo gli Ambiti 
Territoriali Sociali che, con riferimento a una o più linee di intervento di cui al successivo articolo 3, 
predispongono una proposta progettuale finalizzata alla promozione e inclusione sociale delle persone con 
disabilità.

Art. 3. Tipologie di interventi finanziabili 

Ciascun Ambito Territoriale potrà presentare una o più proposta progettuale che rientri nei seguenti 
interventi:

a) ristrutturazione e/o riqualificazione di strutture pubbliche non residenziali con finalità socio-
assistenziale, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative, socio-occupazionali per persone con 
disabilità, qualunque sia il soggetto a cui l’uso è concesso;

b) acquisto, ammodernamento o potenziamento di supporti digitali, di arredi e di dotazioni 
strumentali, finalizzati alla realizzazione di nuovi laboratori o di potenziamento di quelli già 
esistenti.

Gli interventi proposti, coerenti con quanto previsto dal Decreto interministeriale 29 novembre 2021, sono 
finalizzati all’incremento dell’inclusione delle persone con disabilità e pertanto dovranno assicurare la piena 
accessibilità nel medesimo luogo dove viene eseguito l’intervento. Le attività svolte nei laboratori devono 
essere finalizzate a sviluppare e potenziare le attitudini delle persone con disabilità, anche ai fini di 
inserimenti prelavorativi e/o lavorativi.

Gli interventi devono essere realizzati non oltre i 18 mesi dalla data di concessione del contributo.

Art. 4 Risorse Finanziarie

Le risorse stanziate per il presente Avviso ammontano ad € 328.977,90. Ciascun Ambito territoriale sociale 
può presentare anche più istanze di finanziamento con un'unica manifestazione di interesse, fermo 
restando che il finanziamento massimo concedibile non può superare la quota di risorse assegnata a 
ciascun Ambito territoriale, come di seguito indicato: 
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Riparto delle risorse 
afferenti il Fondo per 

l’inclusione delle 
persone con disabilità

ATS Comuni 
per ATS

Popolazione 
residente al 
31.12.2017

TOTALE 

Agnone 12 11.596 12.366,01 12.366,01
Bojano-Riccia 25 40.778 43.485,79 43.485,79
Campobasso 26 82.013 87.458,92 87.458,92

Isernia 24 45.427 48.443,49 48.443,49
Larino 13 27.869 29.719,59 29.719,59

Termoli 19 72.596 77.416,60 77.416,60
Venafro 16 28.214 30.087,50 30.087,50

E’ facoltà dell’ATS co-finanziare i progetti per i quali chiedono il contributo; il co-finanziamento,  può 
comprendere risorse proprie e altre risorse pubbliche, a condizione che tale contributo non copra la stessa 
voce di spesa/costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/24 (cd. 
divieto del doppio finanziamento).

Art. 5. Spese ammissibili

Sono considerati eleggibili tutti i costi specifici direttamente collegati all’esecuzione dell’intervento 
progettuale.
Le spese ammissibili devono riguardare le seguenti voci:
 a) fornitura e messa in opera dei materiali, dei componenti e più in generale dei sistemi necessari alla 
realizzazione degli interventi;
 b) opere accessorie strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi;
 c) oneri di sicurezza; 
d) costo dei lavori di superamento delle barriere architettoniche, ivi inclusi quelli di manutenzione 
strettamente correlati,
 e) progettazione, direzione lavori, pianificazione e coordinamento della sicurezza nei cantieri, collaudo e 
certificazione delle opere, il tutto nel limite massimo del 10% del costo ammissibile di cui alle precedenti 
voci.
 f) acquisto o noleggio di mezzi e attrezzature;
g) costo dei supporti digitali, degli arredi, delle dotazioni strumentali finalizzate alla realizzazione di 
laboratori e di eventuali spese per la messa in opera (es. personal computer e dispositivi informatici, mobili, 
scaffali, strumenti per laboratori).

Per essere considerati ammissibili, in ogni caso, i costi devono essere: 
a) compresi nelle voci indicate nel piano finanziario. Non sarà riconosciuta alcuna spesa al di fuori del piano 
finanziario; 
b) riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio attività e la data di conclusione del 
progetto; 
c) essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite, con esplicito 
richiamo al progetto; 
d) essere reali, effettivamente sostenuti e contabilizzati, ovvero le spese devono essere state 
effettivamente pagate dai beneficiari nell’attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni 
contabili in conformità con le disposizioni normative. 
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Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di cui al presente Avviso dovrà essere inviata, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo 
pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it e sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’Ambito Territoriale Sociale proponente, entro il 25 novembre 2022.
In fase di presentazione di domanda dovrà essere indicata la struttura pubblica che si intende riqualificare, 
la cui disponibilità dovrà essere attestata da una formale dichiarazione del rappresentante legale della 
stessa. Dovrà inoltre essere allegata la Delibera del Comitato dei Sindaci dell’ATS di approvazione 
dell’intervento.
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere riportata la dicitura “Avviso 
pubblico per la concessione di finanziamenti a valere sul Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità – 
manifestazione di interesse”.
L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata a pena di esclusione secondo il formulario di progetto che 
dettaglia gli interventi (allegato B) con i relativi costi. 

Art. 7. Ammissibilità e valutazione delle domande

I finanziamenti saranno concessi previa istruttoria positiva finalizzata ad accertata l’ammissibilità delle 
domande, con la verifica della regolarità e della completezza della documentazione presentata.
Il mancato riscontro di eventuali richieste di integrazione documentale avanzate in sede istruttoria, entro il 
termine perentorio di 7 giorni, costituisce causa di inammissibilità o di esclusione, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale per il caso di errata comunicazione dei recapiti 
dei richiedenti oppure malfunzionamento o disattivazione della casella PEC dagli stessi indicata ovvero 
qualora, per disguidi tecnici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, tale documentazione non 
pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine previsto.

Non saranno ritenuti ammissibili e quindi non valutati i progetti:
-che perverranno oltre la data di scadenza dell’Avviso Pubblico e/o con modalità diverse da quelle previste; 
- che saranno proposti da soggetti diversi da quelli indicati all’art 2;
- che non concorrono chiaramente al raggiungimento delle finalità del presente Avviso;
- che non riporteranno l’indicazione della struttura pubblica che si intende ristrutturare/riqualificare;
- privi di sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’ ATS richiedente;
- non redatti secondo il formulario Allegato.

Il Responsabile del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali con propria determinazione ufficializzerà 
tali risultanze e procederà con la pubblicazione delle stesse nel Bollettino Ufficiale e sul sito web della 
Regione Molise www.regione.molise.it, nell’area tematica Politiche Sociali. 

Art.8. Modalità di erogazione del finanziamento

Il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario (ATS) verrà erogato su richiesta formale di ciascun ATS e 
secondo le seguenti modalità:

 L’80% verrà corrisposto in seguito all’ approvazione del progetto finale ed esecutivo (per gli 
interventi di riqualificazione/ristrutturazione); per l’acquisto di arredi/dotazioni strumentali si 
dovrà trasmettere preventivo di spesa. 
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 Il restante 20% quale saldo ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti, previa 
rendicontazione formale delle spese sostenute, nonché acquisizione del certificato di regolare 
esecuzione/collaudo dell’intervento realizzato e dell’atto di vincolo quinquennale d’uso per attività 
sociali per il periodo quinquennale decorrente dalla data di fine lavori dell’intervento.

I soggetti beneficiari dovranno presentare in sede di rendiconto una relazione illustrativa sull’intervento 
realizzato, nella quale sono chiaramente evidenziati il raggiungimento dei risultati attesi, i prodotti e 
materiali acquistati (con corredo delle relative schede tecniche, se presenti), completa di idonea 
documentazione fotografica e di una descrizione dell’impatto dell’intervento realizzato sulla popolazione 
interessata in termini di effettiva inclusione sociale.

Art. 9. Controlli e verifiche

La Regione potrà effettuare controlli volti a verificare l’effettiva realizzazione degli interventi finanziati. 
Inoltre gli Ambiti Territoriali sono tenuti a collaborare con la Regione per tutti gli adempimenti necessari a 
garantire il monitoraggio fisico e finanziario. L’art. 7 del decreto 29 novembre 2021 prevede uno specifico 
monitoraggio sull’efficace gestione delle risorse e la corretta destinazione delle stesse al perseguimento 
delle finalità del decreto medesimo. La Regione provvederà pertanto, al termine dell’arco temporale 
previsto per l’attuazione degli interventi, ad effettuare il monitoraggio sugli interventi realizzati e sulle 
risorse impiegate. In caso risultino risorse non utilizzate si provvederà al recupero delle stesse per la 
successiva restituzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle 
persone con disabilità.

È obbligatorio comunicare preventivamente alla Regione eventuali variazioni o modifiche nei contenuti 
dell’intervento finanziato. Tali variazioni o modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla 
Regione, pena la decadenza del contributo concesso. Non possono essere autorizzate le variazioni o le 
modifiche incompatibili con l’intervento finanziato.

Art. 10. Decadenza del beneficio concesso

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 
di atti falsi o uso degli stessi, il soggetto beneficiario decade dal beneficio concesso, qualora dai controlli 
effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dal legale 
rappresentante. La decadenza comporta l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite.

Art. 11. Informazione e pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web della Regione Molise, Area Tematica Politiche Sociali, e sul 
BURM.

Dall’assegnazione del finanziamento discende l’obbligo per gli ATS di utilizzare, per tutte le attività di 
comunicazione e promozione, il logo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la dicitura 
«Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilità» 
sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet.
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Art. 12 Clausola di salvaguardia 

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o 
annullare il presente Avviso Pubblico, qualora ne ravveda l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, 
senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare diritti nei confronti dell’Ente.

Art. 13 Responsabile del procedimento

L'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Programmazione delle Politiche Sociali. Il 
responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali.

Art. 14 Informativa per il trattamento dei dati personali

L’Amministrazione regionale, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di tutela e al trattamento 
dei dati personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione   esclusivamente ai fini della 
gestione della procedura di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato 
attraverso una modalità di gestione sia manuale che informatizzata della domanda. Il conferimento dei dati 
è pertanto obbligatorio, il loro mancato conferimento dà luogo alla esclusione dalla presente procedura. Il 
responsabile del trattamento dei dati della seguente procedura è il Direttore del Servizio Programmazione 
delle Politiche Sociali.
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ALLEGATO B

Avviso pubblico 

per la concessione agli Ambiti Territoriali Sociali di contributi finalizzati alla ristrutturazione e/o 
riqualificazione di strutture pubbliche non residenziali con finalità socio-assistenziale, socio-educative, 
polifunzionali, ludico-ricreative, socio-occupazionali per persone con disabilità, nonché all’acquisto, 

ammodernamento o potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali 
finalizzati alla realizzazione di laboratori,

 di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2021, di riparto del Fondo per l’inclusione delle persone 
con disabilità.

SCHEDA DI PROGETTO

Identificazione della proposta

Titolo dell’intervento:_____________________

Soggetto beneficiario 

  Dati del soggetto beneficiario 
Ambito Territoriale Sociale

 
 Indirizzo completo
 

 
 CAP Città

 
 Email     PEC

 Codice fiscale/partita iva

Rappresentante legale 
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Cognome Nome

Telefono E-mail

Responsabile del progetto (persona di contatto)
Cognome Nome

Telefono E-mail

Tipologia di Intervento 

□ A. la riqualificazione/ristrutturazione di strutture semiresidenziali per persone con 
disabilità: 

Gli interventi devono riguardare la ristrutturazione o riqualificazione delle strutture pubbliche in cui 
vengono svolte attività, qualunque sia il soggetto a cui l'uso è concesso, di tipo non residenziale con 
finalità socio-assistenziali, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative, socio-occupazionali, 
riabilitative per persone con disabilità

 □ B. l'acquisto, l'ammodernamento o il potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di 
dotazioni strumentali finalizzate alla realizzazione di laboratori

Informazioni sul progetto

1. Durata del Progetto

Durata Mesi ___________ Data inizio _____/_____/_____ Data fine _____/_____/_____ 

2. Finalità dell’intervento 

Descrizione e obiettivi dell’intervento, con indicazione in particolare degli obiettivi di inclusione sociale.

Nel caso di richiesta finanziamento per 2 interventi, specificare separatamente le finalità, gli obiettivi e 
la descrizione.
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Importo totale del progetto Contributo richiesto Eventuale cofinanziamento 

€ €

3 Descrizione dei lavori che si intendono realizzare e dichiarazione circa il possesso degli atti 
amministrativi necessari alla realizzazione dell’opera, della fornitura dei supporti digitali, degli arredi 
e delle dotazioni strumentali finalizzate alla realizzazione dei laboratori. 
 

4 Denominazione ed indirizzo del luogo e della struttura di proprietà pubblica dove si intende 
effettuare l’intervento

5 Piano finanziario degli interventi con elenco voci dei costi dettagliati

Nel caso di presentazione di 2 interventi differenti, uno di tipo a) e uno di tipo b), è necessario 
riportare 2 piani finanziari.
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 CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI DA SVOLGERE IN 18 MESI

6 Beneficiari attesi, con l’indicazione delle platee dei beneficiari stimati 

Numero presunto delle persone con disabilità destinatarie degli interventi

ATTIVITA’ MESI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
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7 Risultati finali attesi e impatto dell’intervento nel contesto territoriale di riferimento

8 Sostenibilità dei costi progettuali e di realizzazione in relazione agli obiettivi

Allegati:
- Documento di riconoscimento del Legale rappresentante del soggetto beneficiario
- Delibera del Comitato dei Sindaci di approvazione dell’intervento

Luogo e data,

                                                                                           Firma digitale del Legale Rappresentante
          Soggetto beneficiario

_______________________________
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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. 6553 DEL 07-11-2022

 
 

OGGETTO: PIANO SOCIALE REGIONALE 2020 – 2022 – REGOLAMENTO REGIONALE
27 FEBBRAIO 2015, N. 1 "RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEGLI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI" – PUBBLICAZIONE ELENCO STRUTTURE E SERVIZI
AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SOCIO- ASSISTENZIALI DESTINATE
ALL'AREA DISABILI.
  

 

 
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
  RITA DE GREGORIO

 
Campobasso, 07-11-2022
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VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e, in particolare, l’art. 18 “Piano nazionale e Piani regionali degli interventi
e dei servizi sociali”, comma 6, il quale stabilisce che le Regioni adottano, attraverso forme di intesa
con i Comuni interessati, il Piano Regionale degli interventi e servizi sociali;

 

VISTA la L.R. 6 maggio 2014, n. 13 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e
servizi sociali”, che, all’art. 26, prevede l’approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano
sociale regionale, quale strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali;

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 238 del 06/10/2020 con la quale è stato
approvato il Piano sociale regionale 2020 – 2022;

 

VISTO il Regolamento regionale di attuazione della L.R. 6 maggio 2014, n. 13, n. 1 del 27 febbraio
2015 e ss.mm. e ii., approvato con D.G.R. n. 59 del 10/02/2015 e, in particolare, il Titolo II recante
“Autorizzazione e controllo delle strutture e dei servizi sociali” che, all’art. 25, istituisce i Registri
delle strutture e dei servizi autorizzati e ne dispone la pubblicazione nel BURM con provvedimento
del dirigente del Servizio regionale competente al 31 dicembre di ogni anno;

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 702 del 22/02/2019, con la quale è stato approvato anche
l’elenco delle strutture autorizzate all’esercizio delle attività socioassistenziali destinate all’area
disabili;

 

RITENUTO di dover provvedere all’aggiornamento del succitato elenco;

 

VISTO l’Allegato n.1 “Strutture e servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali
destinate all’area disabili (artt. 42-47 Reg. reg. n. 1/2015)”, parte integrante e sostanziale del
presente atto

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:

 

1.         di pubblicare l’elenco delle strutture e servizi autorizzati all’esercizio delle attività
socioassistenziali destinate all’area disabili, aggiornato al 31.10.2022, di cui all’Allegato n.1,
parte integrante e sostanziale del presente atto, quale Registro regionale delle strutture e dei
servizi autorizzati area disabili, di cui all’art. 25 del Regolamento regionale n. 1/2015;

 

2.         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURM e sul Sito istituzionale
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della Regione Molise alla Sezione 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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Tipologia Denominazione 
struttura N. Registro Comune 

ubicazione Indirizzo Sede Legale       Legale 
Rappresentante

 Soggetto 
Gestore Natura giuridica Ricettività  Autorizzazione

1

Comunità alloggio per 
persone con disabilità 
dopo di noi - C4 CISIS 

M3-F

Comunità 
Alloggio per 
persone con 

disabilità "Dopo 
di noi"

7 AGNONE
C.DA 

SANT'ONOFRIO 
LOC. SECOLARE

VIA DEGLI 
OLDONI 14 
VERCELLI

ROSAS 
ROBERTO 
GIORGIO

IGEA SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SOCIALE
PRIVATA 12

Aut. n. 8005 del 
17/07/2020 + Aut.voltura 
n. 14044 del 9/08/2022

2
Centro socio 

educativo per disabili - 
C1 CISIS LB4-3

Centro Socio 
educativo 
diurno per 

persone disabili

2 BOJANO PIAZZA DELLA 
VITTORIA snc

VIA MONTE 
GRAPPA 50 

CAMPOBASSO
LINO IAMELE

SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SIRIO
PRIVATA 15/20 Aut. n 391 del 01/09/2016

3
Centro socio 

educativo per disabili - 
C1 CISIS LB4-3

PETER PAN e G. 
PALMIERI 6 CAMPOBASSO VIA GRAMSCI 11

VIA MONTE 
GRAPPA 50 

CAMPOBASSO
LINO IAMELE COOP. SOC. 

SIRIO PUBBLICA 1 Modulo 20 - 
2 Modulo 20 DD n. 2051 del 10/07/2019 

4
Centro socio 

educativo per disabili - 
CISIS LB4-3

CASA NOSTRA 9 CAMPOBASSO VIA MONTE 
GRAPPA 31/A

VIA MONTE 
GRAPPA 31/A 

CAMPOBASSO

GIOVANNA 
GRIGNOLI

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 

PERSONE DOWN
PRIVATA 15 DD n. 515 del 19/02/2021 

5
Centro socio 

educativo per disabili - 
C1 CISIS LB4-3

Centro socio 
educativo per 
persone con 

disabilità

5 LARINO LARGO 
PRETORIO snc

LARGO 
PRETORIO snc 

LARINO

 MASTANTUONO 
ANTONIO

ASSOCIAZIONE 
CENTRO 

SOCIALE IL 
MELOGRANO

PRIVATA 15 DD n. 515 del 31/05/2019

   DIPARTIMENTO III -    Servizio Programmazione  delle Politiche Sociali

REGISTRO REGIONALE                                              

       All. n. 1

STRUTTURE  E SERVIZI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI  DESTINATE ALL'AREA DISABILI (Artt. 42-47 Reg. Reg. n. 1/2015)
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6
Centro socio 

educativo per disabili - 
C1 CISIS LB4-3

Centro Socio 
Educativo per 

persone disabili
1 SAN MARTINO 

IN PENSILIS VIA PO 40 VIA CROCE 34 Sindaco PUBBLICA 20 Aut. del 08/02/2016

7
Centro socio 

educativo per disabili - 
C1 CISIS LB4-3

Ripartiamo 
insieme 4 SANTA CROCE 

DI MAGLIANO
LARGO DELLA 

FIERA snc
PIAZZA NICOLA 

CRAPSI Sindaco 

COOPERATIVA 
SOCIALE SIRIO 

rappr. Legale 
LINO IAMELE

PUBBLICA 20
Det. N. 295 del 27/11/2017  

+ Det. N. 57 del 
24/02/2022

8
Comunità alloggio per 
persone con disabilità 

- C4 CISIS M3-F

Comunità 
Alloggio per 
persone con 

disabilità 
SANTA 

CRISTINA

8 SEPINO VIA PRECI snc (2° 
piano)

VIA DUCA DEGLI 
ABRUZZI 4 
LIMOSANO

PALLADINO 
MARILENA

SOCIETA' 
COOPERATIVA 

L'ULIVO
PRIVATA 14 Aut. N. 1/2020 del 

12/09/2020

9
Centro socio 

educativo per disabili - 
C1 CISIS LB4-3

SAN DAMIANO 10 TERMOLI VIA ASIA snc VIA SANNITICA 5 IAMELE LINO
SIRIO SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SOCIALE
PUBBLICA 20 Determinazione n. 933 del 

04/05/2022

10
Centro socio 

educativo per disabili - 
C1 CISIS LB4-3

SAN DAMIANO 2 11 TERMOLI VIA ASIA snc VIA SANNITICA 5 IAMELE LINO
SIRIO SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SOCIALE
PUBBLICA 10 Determinazione n. 1535 

del 15/07/2022

11

Gruppo appartamento 
per persone con 

disabilità  - C3 CISIS 
M3B

LA 
FONTANELLA 3 TORELLA DEL 

SANNIO
VIA SAN 

GIOVANNI 12

VIA UMBERTO 1° 
n. 17 TORELLA 

DEL SANNIO

CIRELLI 
DOMENICO

SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
WELCHOME

PRIVATA 6

Aut. n. 3667 del 
31/05/2017 +Aut. Voltura 

Prot. N. 3368 del 
06/07/2020
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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. 7375 DEL 05-12-2022

 
 

OGGETTO: DPCM 21.12.2020 - PROGRAMMAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE FONDO
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020. RETTIFICA DD N. 7330 DEL 02.12.2022.
ACCERTAMENTO RISORSE PRO.VI.
  

 

 
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 53 (Accertamenti) 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 PROGRAMMAZIONE
DELLE POLITICHE SOCIALI

MARIA PIA DE MARINIS
IL DIRETTORE

ALESSANDRO CAPPUCCIO

 
 Campobasso, 05-12-2022
 

 

 
 

Capitolo CIG /
CUP Debitore Importo Accertamento

2981.0 " VITA INDIPENDENTE "
E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da
Ministeri

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI 
C.F. 80237250586

160.000,00 2022.7033.1.

 
Campobasso, 05-12-2022
 

 L’Istruttore Il Direttore del Servizio
PASQUALE LUSTRATO LOLITA GALLO
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IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n. 11 del 21.01.2022 con cui si è provveduto:
a) alla programmazione delle risorse assegnate aggiuntive al “Fondo per la non autosufficienza” per l’anno
2020 di cui al DPCM del 21.12.20, emanato ai sensi dell’art.104, comma 1, decreto legge n. 34 del
19.05.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020, , in favore degli Ambiti Territoriali Sociali per la
realizzazione degli interventi già previsti nel vigente Programma regionale per la non autosufficienza FNA
2019-2021 approvati con la Delibera di Giunta Regionale n.79/2020, destinando nello specifico:
- € 369.600,00 in favore delle disabilità gravissime, per la realizzazione degli interventi previsti alla lettera a)
e b) del disciplinare approvato con la DGR. 79/2020;
- € 92.400,00 in favore dei disabili gravi, per la realizzazione degli interventi previsti alla lettera c) del
disciplinare approvato con la DGR. 79/2020;
b) alla programmazione dell’importo pari ad € 200.000,00 di cui € 160.000,00, assegnate alla RegioneMolise
con D.P.C.M. del 21.12.2020, ed € 40.000,00 come quota di co-finanziamento regionale, per l’adesione al
programma nazionale di Vita indipendente ad integrazione della dotazione finanziaria già prevista con DGR
79/20, per l'individuazione di ulteriori 2 Ambiti Territoriali Sociali da includere nel programma;
 
RILEVATO che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha provveduto al trasferimento delle risorse a
favore della regione Molise per € 622.000,00 come da provvisorio di entrata n. 11139 del 24.11.2022;

RITENUTO necessario dover accertare le predette risorse assegnate alla Regione Molise a valere sul FNA per
la realizzazione degli interventi già previsti nel vigente Programma regionale per la non autosufficienza FNA
2019-2021;

RILEVATO che con precedente determinazione dirigenziale n. 7330 del 02.12.2022 si è provveduto ad
accertare l’intera somma di € 622.000,00 sul capitolo di entrata 7016 in luogo della sola somma afferente gli
interventi in favore dei disabili gravi e gravissimi di cui alla DGR 79/2022 per € 462.000,00;

RITENUTO disaccertare nel capitolo di entrata 7016 € 160.000,00 per interventi a favore di progetti di vita
indipendente attuati dagli ATS con conseguente accertamento della stessa nel capitolo di entrata 2981 - VITA
INDIPENDENTE del bilancio finanziario 2022-2024 esercizio 2022;

DATO ATTO che l'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale, sulla base di
idonea documentazione, si verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dia
luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, si individua il debitore, si quantifica la somma da
incassare, si individua la relativa scadenza, e si registra il diritto di credito imputandolo contabilmente
all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza;

DETERMINA

1. di disaccertare, a rettifica di quanto disposto con la DD n. 7330 del 02.12.2022, le risorse aggiuntive al
“Fondo per la non autosufficienza” per l’anno 2020 di cui al DPCM del 21.12.20 pari a € 160.000,00 destinate
a Progetti di Vita Indipendente (Pro.Vi) nel bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, capitolo di
entrata 7016 - FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA a parziale regolarizzazione del provvisorio
entrata n. 11139 del 24.11.2022 (acc.to n. 7026);
 
2. di accertare le risorse aggiuntive al “Fondo per la non autosufficienza” per l’anno 2020 di cui al DPCM del
21.12.20 pari a € 160.000,00 destinato a Pro.Vi nel bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, capitolo
di entrata 2981 - VITA INDIPENDENTE del bilancio finanziario 2022-2024 esercizio 2022;
3. di considerare il presente provvedimento non assoggettabile agli adempimenti previsti dagli artt. nn. 23,
26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 concernente il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in quanto nella
fattispecie non applicabile;
 
4. di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile
di cui alla Direttiva adottata con D.G.R. n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli
interni della Regione Molise". Direttiva.
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 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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7376 DEL 05-12-2022

 
 

OGGETTO: DPCM 21.12.2020 - RISORSE AGGIUNTIVE FONDO PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA 2020. IMPEGNO SOMME A FAVORE AMBITI TERRITORIALI
SOCIALI DELLA 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, 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 PIA DE MARINIS

 
Campobasso, 05-12-2022
 

 

 
Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI AGNONE 
C.F. 00067060947
Part. IVA 00067060947

13.892,96 2022.7499.1.

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI RICCIA 
C.F. 00075910703
Part. IVA 00075910703

56.555,40 2022.7500.1.

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI CAMPOBASSO 
C.F. 00071560700
Part. IVA 00071560700

129.058,32 2022.7501.1.

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI ISERNIA 
C.F. 00034670943
Part. IVA 00034670943

69.825,28 2022.7502.1.

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI LARINO 
C.F. 00225220706
Part. IVA 00225220706

56.489,36 2022.7503.1.

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI TERMOLI 
C.F. 00067530709
Part. IVA 00067530709

102.375,98 2022.7504.1.

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI VENAFRO 
C.F. 80000270944
Part. IVA 80000270944

33.802,70 2022.7505.1.
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Campobasso, 05-12-2022
 

 L’Istruttore Il Direttore del Servizio
PASQUALE LUSTRATO LOLITA GALLO
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IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n. 79/2020 con cui è stato approvato il Programma regionale per la non autosufficienza “FNA
2019-2021 -Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio unitamente al
Disciplinare per la realizzazione del Programma regionale per la non autosufficienza;
 
VISTA la DGR n. 11 del 21.01.2022 di programmazione:
a) delle risorse assegnate aggiuntive al “Fondo per la non autosufficienza” per l’anno 2020 di cui al DPCM del
21.12.20, emanato ai sensi dell’art.104, comma 1, decreto legge n. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge n.
77 del 17.07.2020, , in favore degli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione degli interventi già previsti
nel vigente Programma regionale per la non autosufficienza FNA 2019-2021 approvati con la Delibera di
Giunta Regionale n.79/2020, destinando nello specifico:
- € 369.600,00 in favore delle disabilità gravissime, per la realizzazione degli interventi previsti alla lettera a)
e b) del disciplinare approvato con la DGR. 79/2020;
- € 92.400,00 in favore dei disabili gravi, per la realizzazione degli interventi previsti alla lettera c) del
disciplinare approvato con la DGR. 79/2020;
 
VISTA la DD n. 7330 del 02.12.2022 con la quale si è proceduto all’accertamento delle predette risorse
assegnate alla Regione Molise a valere sul FNA per la realizzazione degli interventi già previsti nel vigente
Programma regionale per la non autosufficienza FNA 2019-2021 per € 462.000,00;

VISTO il riparto delle risorse a favore degli Ambiti Territoriale sulla base dei criteri fissati dalla citata DGR
79/2020:

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA RISORSE AGGIUNTIVE 2020 -  DPCM 21.12.2020
   

ATS Comuni
per ATS

Popolazione
residente al
31.12.2017

Voucher Assistenza
domiciliare garantita da

cooperative, soggetti
accreditati, personale

qualificato
contrattualizzato dalla

famiglia oppure
caregiver 

Interventi in favore
di minori con

gravissima disabilità
impegnati in

percorsi di studio
funzionali

all'acquisizione di
autonomie

Centri
socioeducativi

totale
risorse

assegnate
per ATS

   
   

 

 

Agnone 12 11.596 12.924,62 968,34   13.892,96    
Riccia-Bojano 25 40.778 45.450,18 3.405,22 7.700,00 56.555,40    
Campobasso 26 82.013 91.409,72 6.848,61 30.800,00 129.058,32    

Isernia 24 45.427 50.631,84 3.793,44 15.400,00 69.825,28    
Larino 13 27.869 31.062,12 2.327,24 23.100,00 56.489,36    

Termoli 19 72.596 80.913,76 6.062,23 15.400,00 102.375,98    
Venafro 16 28.214 31.446,65 2.356,05   33.802,69    
TOTALI 136 308.493 343.838,88 25.761,12 92.400,00 462.000,00    

 

DATO ATTO che con DD n. 7330 del 02.12.2022 le risorse pari ad € 462.000,00 sono state accertate nel
capitolo di entrata 7016 del Bilancio finanziario 2022-2024- esercizio 2022 (acc. n. 7026);

RITENUTO di impegnare le somme come sopra determinate a favore di ciascun Ambito Territoriale per la
realizzazione degli interventi individuati nella tabella stessa per complessivi € 462.000,00 con imputazione
della spesa nel capitolo 38352 - FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA del Bilancio finanziario 2022-
2024 esercizio 2022;

DETERMINA
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1.di impegnare lerisorse assegnate aggiuntive al “Fondo per la non autosufficienza” per l’anno 2020 di cui al
DPCM del 21.12.20, emanato ai sensi dell’art.104, comma 1, decreto-legge n. 34 del 19.05.2020, pari a
complessivi € 462.000,00, con imputazione della spesa nel bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022,
capitolo 38352 - FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA come segue:
 

totale risorse assegnate per ATS

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA RISORSE AGGIUNTIVE 2020 - DPCM 21.12.2020
   

ATS Comuni
per ATS

Popolazione
residente al
31.12.2017

Voucher Assistenza
domiciliare garantita

da cooperative,
soggetti accreditati,

personale qualificato
contrattualizzato dalla

famiglia oppure
caregiver 

Interventi in favore
di minori con

gravissima disabilità
impegnati in

percorsi di studio
funzionali

all'acquisizione di
autonomie

Centri
socioeducativi

   
   

 

 

Agnone 12 11.596 12.924,62 968,34   13.892,96    
Riccia-Bojano 25 40.778 45.450,18 3.405,22 7.700,00 56.555,40    
Campobasso 26 82.013 91.409,72 6.848,61 30.800,00 129.058,32    

Isernia 24 45.427 50.631,84 3.793,44 15.400,00 69.825,28    
Larino 13 27.869 31.062,12 2.327,24 23.100,00 56.489,36    

Termoli 19 72.596 80.913,76 6.062,23 15.400,00 102.375,98    
Venafro 16 28.214 31.446,65 2.356,05   33.802,69    
TOTALI 136 308.493 343.838,88 25.761,12 92.400,00 462.000,00    

 
2. di trasmettere il presente atto agli ATS sopra elencati al fine di dare attuazione agli interventi come da
programmazione di cui alla DGR n. 11/2022;
 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURM e sull’area tematica Politiche Sociali del sito
web regionale
 

 
 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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7377 DEL 05-12-2022

 
 

OGGETTO: DECRETO DIRETTORIALE MPLS N.37/2020 - RISORSE AGGIUNTIVE
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020. IMPEGNO SOMME A FAVORE AMBITI
TERRITORIALI SOCIALI DELLA 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, 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 PIA DE MARINIS

 
Campobasso, 05-12-2022
 

 

 
Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI AGNONE 
C.F. 00067060947
Part. IVA 00067060947

9.923,54 2022.7492.1.

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI RICCIA 
C.F. 00075910703
Part. IVA 00075910703

40.396,71 2022.7493.1.

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI CAMPOBASSO 
C.F. 00071560700
Part. IVA 00071560700

92.184,52 2022.7494.1.

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI ISERNIA 
C.F. 00034670943
Part. IVA 00034670943

49.875,20 2022.7495.1.

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI LARINO 
C.F. 00225220706
Part. IVA 00225220706

40.349,54 2022.7496.1.

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI TERMOLI 
C.F. 00067530709
Part. IVA 00067530709

73.125,70 2022.7497.1.

38352.0 FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

COMUNE DI VENAFRO 
C.F. 80000270944
Part. IVA 80000270944

24.144,79 2022.7498.1.
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Campobasso, 05-12-2022
 

 L’Istruttore Il Direttore del Servizio
PASQUALE LUSTRATO LOLITA GALLO
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IL DIRIGENTE

VISTA la DGR n. 79/2020 con cui è stato approvato il Programma regionale per la non autosufficienza “FNA
2019-2021 - Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio unitamente al
Disciplinare per la realizzazione del Programma regionale per la non autosufficienza;
 
VISTA la DGR n. 11 del 21.01.2022 con cui si è provveduto alla programmazione delle ulteriori risorse
assegnate alla Regione Molise a valere sul FNA per la realizzazione degli interventi già previsti nel vigente
Programma regionale per la non autosufficienza FNA 2019-2021 pari ad € 330.000,00, assegnate con Decreto
direttoriale del MLPS n. 37 del 23.03.2020 alla Regione Molise per i seguenti interventi:

-         € 264.000,00 in favore delle disabilità gravissime, per la realizzazione degli interventi previsti alla
lettera a) e b) del disciplinare approvato con la DGR. 79/2020;

-         € 66.000,00 in favore dei disabili gravi, per la realizzazione degli interventi previsti alla lettera c) del
disciplinare approvato con la DGR. 79/2020;

VISTO il riparto delle risorse a favore degli Ambiti Territoriale sulla base dei criteri fissati dalla citata DGR
79/2020:

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA RIPARTO RISORSE DECRETO DIRETTORIALE n. 37/2020
   

ATS Comuni
per ATS

Popolazione
residente al
31.12.2017

Voucher Assistenza
domiciliare garantita da

cooperative, soggetti
accreditati, personale

qualificato
contrattualizzato dalla

famiglia oppure
caregiver 

Interventi in
favore di minori
con gravissima

disabilità
impegnati in

percorsi di studio
funzionali

all'acquisizione di
autonomie

Centri socio
educativi

totale risorse
assegnate per

ATS

   
   

 

 

Agnone 12 11.596 9.231,90 691,65   9.923,54    
Riccia-Bojano 25 40.778 32.464,50 2.432,22 5.500,00 40.396,71    
Campobasso 26 82.013 65.292,83 4.891,69 22.000,00 92.184,52    

Isernia 24 45.427 36.165,70 2.709,51 11.000,00 49.875,20    
Larino 13 27.869 22.187,28 1.662,26 16.500,00 40.349,54    

Termoli 19 72.596 57.795,69 4.330,01 11.000,00 73.125,70    
Venafro 16 28.214 22.461,95 1.682,83   24.144,78    
TOTALI 136 308.493 245.599,84 18.400,16 66.000,00 330.000,00    

 

DATO ATTO che con DD n. 7330 del 02.12.2022 le risorse pari ad € 330.000,00 sono state accertate nel
capitolo di entrata 7016 del Bilancio finanziario 2022-2024- esercizio 2022 (acc. n. 7025);

RITENUTO di impegnare le somme come sopra determinate a favore di ciascun Ambito Territoriale per la
realizzazione degli interventi individuati nella tabella stessa per complessivi € 330.000,00 con imputazione
della spesa nel capitolo 38352 - FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA del Bilancio finanziario 2022-
2024 esercizio 2022;

DETERMINA

1.di impegnare le risorse assegnate aggiuntive al “Fondo per la non autosufficienza” per l’anno 2020 di cui al
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Decreto Direttoriale 37/2020 pari a complessivi € 330.000,00, con imputazione della spesa nel bilancio di
previsione 2022-2024, esercizio 2022, capitolo 38352 - FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA come
segue:
 

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA RIPARTO RISORSE DECRETO DIRETTORIALE n. 37/2020
   

ATS Comuni
per ATS

Popolazione
residente al
31.12.2017

Voucher Assistenza
domiciliare garantita

da cooperative,
soggetti accreditati,

personale qualificato
contrattualizzato dalla

famiglia oppure
caregiver 

Interventi in favore
di minori con

gravissima disabilità
impegnati in

percorsi di studio
funzionali

all'acquisizione di
autonomie

Centri socio
educativi

totale risorse
assegnate per

ATS

   
   

 

 

Agnone 12 11.596 9.231,90 691,65   9.923,54    
Riccia-Bojano 25 40.778 32.464,50 2.432,22 5.500,00 40.396,71    
Campobasso 26 82.013 65.292,83 4.891,69 22.000,00 92.184,52    

Isernia 24 45.427 36.165,70 2.709,51 11.000,00 49.875,20    
Larino 13 27.869 22.187,28 1.662,26 16.500,00 40.349,54    

Termoli 19 72.596 57.795,69 4.330,01 11.000,00 73.125,70    
Venafro 16 28.214 22.461,95 1.682,83   24.144,78    
TOTALI 136 308.493 245.599,84 18.400,16 66.000,00 330.000,00    

 
2. di trasmettere il presente atto agli ATS sopra elencati al fine di dare attuazione agli interventi come da
programmazione di cui alla DGR n. 11/2022;
 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURM e sull’area tematica Politiche Sociali del sito
web regionale.
 

 

 

 

 
 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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

 
(cod. DP.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7604 DEL 09-12-2022

 
 

OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI. INTESA N. 45/CU DEL 05/05/2021.
PROGETTO GIOVANI ATTIVI IN MOLISE.AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI.
APPROVAZIONE GRADUATORIA.
  

 

 
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, 09-12-2022
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PREMESSO che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito il Fondo per le Politiche
Giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale ed
all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;
 
 
VISTA l’Intesa n. 45/CU del 05/05/2021 sulla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per l’anno
2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale che prevede l’assegnazione alla Regione Molise della quota di € 72.485,00 per il finanziamento
di interventi territoriali, in materia di politiche giovanili, volti a promuovere Servizi di orientamento alle
competenze e al lavoro volti a favorire la transizione scuola/università/lavoro attraverso la costituzione di
reti orizzontali e verticali fra istituzioni scolastiche e universitarie, enti di formazione professionale e
organizzazioni produttive; Progetti pilota diretti a rafforzare le competenze dei giovani ai fini del
miglioramento della loro occupabilità nell'ambito della trasformazione digitale ed ecologica delle imprese
attraverso un dialogo costante con le organizzazioni produttive che consenta di rispondere efficacemente
alle esigenze di sviluppo del territorio e alle esigenze delle imprese; Iniziative volte a sviluppare nei più
giovani la vocazione d'impresa, anche nell'ambito della promozione culturale e della valorizzazione del
territorio; Sostegno alla formazione delle giovani donne nelle materie scientifiche e tecnologiche (STEM) e
nelle materie finanziarie; Iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il disagio
giovanile e il rischio di esclusione sociale, generati e/o accentuati dalla pandemia in atto e a promuovere il
benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti, anche attraverso l'attivazione di
sportelli di ascolto e di supporto psicologico;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.377 dell’11/11/2021 con la quale si è provveduto a:
- prendere atto dei finanziamenti assegnati alla Regione Molise a valere sul Fondo nazionale per le
politiche giovanili 2021 per interventi, tra gli altri, finalizzati a promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale ed all’inserimento nella vita sociale di  euro  € 72.485,00
 -approvare il progetto regionale di euro 72.485,00 denominato Giovani attivi in Molise (a valere
sull’intesa 45/CU del 05-05-2021).
 
RICHIAMATA la scheda tecnica approvata con la DGR n.377/2021 relativa al progetto denominato
Giovani attivi in Molise, laddove descrive che l’intervento consiste nel potenziare sportelli di ascolto e
supporto psicologico, volti a fornire ascolto attivo, supporto psicologico agli adolescenti in situazioni di
disagio, prevedendo l’attivazione di sportelli di ascolto e supporto psicologico nel contesto di un più ampio
intervento innovativo educativo volto a pensare le risorse della comunità sociale e ridurre gli effetti negativi
della pandemia. Si prevede possono essere finanziati n. 3 progetti da circa € 24.000,00 ciascuno;
 
RICHIAMATA la DD n 5279 del 13/09/2022 con la quale si è provveduto ad approvare l' Avviso Pubblico
per la presentazione di manifestazione d'interesse da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, in partenariato
con le Istituzioni scolastiche, per la presentazione di progetti di attivazione di sportelli di ascolto e supporto
psicologico in favore dei giovani;
 
DATO ATTO che entro il termine di scadenza dell’Avviso (14 ottobre 2022) sono regolarmente pervenute
n. 3 istanze progettuali da parte degli Ambiti Territoriali Sociali di Isernia (in associazione con gli ATS di
Agnone e Venafro), Campobasso (in associazione con l’ATS di Riccia-Bojano) e Larino (in associazione
con l’ATS di Termoli);
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 7 dell'Avviso Pubblico recante i criteri di "Ammissibilità e valutazione
delle domande", la valutazione dei progetti è stata demandata ad una Commissione tecnica costituita con
atto del dirigente del Servizio programmazione delle politiche sociali n.6529 del 04/11/2022;
 
VISTO il verbale della seduta della commissione tecnica di valutazione, nominata con determinazione
direttoriale innanzi citata, tenutasi in data 1 dicembre, conservato agli atti dell'ufficio, unitamente agli
allegati costituiti dalla griglia degli indicatori, così come determinati dalla Commissione sulla base dei criteri
di valutazione fissati dall'Allegato C dell'Avviso pubblico;
 
PRESO ATTO degli esiti della valutazione dei progetti da parte della Commissione come riportati nella
tabella che segue:
 

 ATS Punteggio
totale

1 Campobasso/Riccia-Bojano 34
2 Termoli/Larino 28
3 Isernia/Agnone/Venafro 25
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.7 dell’Avviso Pubblico, sono finanziabili i primi 3 progetti che avranno
ottenuto il punteggio maggiore;
 
RITENUTO pertanto necessario, sulla in base delle risultanze dei lavori della commissione tecnica e dei
punteggi attribuiti, provvedere:
 

�  all’approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili avendo ottenuto un punteggio minimo
di 25 punti;
 
�  ad ammettere a finanziamento i progetti presentati dagli ATS di Campobasso/Riccia Bojano,
Isernia/Venafro/Agnone e da Termoli/Larino.

 
 

DETERMINA

 

Per le motivazioni in premessa:

1.      di procedere all’approvazione degli esiti inerenti la valutazione delle proposte progettuali a
valere sul progetto denominato Giovani attivi in Molise, di cui Fondo per le Politiche Giovanili -
Intesa 45/CU del 05-05-2021, come rimessi dalla Commissione tecnica nominata con
determinazione dirigenziale n.6529 del 04/11/2022, con la seguente graduatoria:

 
 

 ATS Punteggio
totale

1 Campobasso/Riccia-Bojano 34
2 Termoli/Larino 28
3 Isernia/Agnone/Venafro 25

 
2.     di dichiarare, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico, l’ammissione a finanziamento dei primi 3 
progetti con punteggio superiore a 25, come di seguito riportati;

 
 
3.     di dare atto che i verbali, con le relative schede di valutazione, sono depositati agli atti del
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali;
 
4.     di rimandare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa in favore di
ciascuno dei proponenti ammessi al finanziamento;
 
5.     di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto2014.
 
6.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
7.     di pubblicare il presente provvedimento sul BURM e sul portale web della Regione Molise –
Area dedicata “Aree tematiche” Politiche Sociali.
 

 

 

 
 

 

 
 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE

POLITICHE SOCIALI
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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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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

 
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

 
(cod. DP.A4.03.4B.01) SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7689 DEL 12-12-2022

 
 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2022, N.418 <D.M.
13 LUGLIO 2022 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE. RIPARTO DISPONIBILITÀ 2022" (G.U. SERIE GENERALE
N.187 DELL'11 AGOSTO 2022) - IMPORTO: EURO 3.171.875,05 - RIPARTIZIONE IN
FAVORE DEI COMUNI> - RIPARTIZIONE IN FAVORE DEI COMUNI - IMPORTO
COMPLESSIVO: EURO 3.751.409,47 - CAPITOLI DI SPESA N.18250 E 72060 - IMPEGNO
  

 

 
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
  GIOVANNA IANNARELLI

 
Campobasso, 12-12-2022
 

 

 
Capitolo CIG /

CUP Creditore Importo Impegno

72060.0 LEGGE N. 431/1998 ART. 11 - FONDO SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.04.001 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o
unità locali della amministrazione

COMUNE DI CAMPOBASSO 
C.F. 00071560700
Part. IVA 00071560700

579.534,42 2022.7931.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CAMPOBASSO 
C.F. 00071560700
Part. IVA 00071560700

31.153,84 2022.7932.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI ACQUAVIVA
COLLECROCE 
C.F. 82000270700
Part. IVA 82000270700

7.521,68 2022.7933.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI ACQUAVIVA
D'ISERNIA 
C.F. 80001830944
Part. IVA 00085810943

4.876,84 2022.7934.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI AGNONE 
C.F. 00067060947
Part. IVA 00067060947

59.644,48 2022.7935.1.
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18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI BAGNOLI DEL
TRIGNO 
C.F. 00069680940
Part. IVA 00069680940

8.347,39 2022.7936.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI BARANELLO 
C.F. 00172460701
Part. IVA 00172460701

32.047,78 2022.7937.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI BELMONTE DEL
SANNIO 
C.F. 00056600943
Part. IVA 00056600943

8.334,49 2022.7938.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI BOJANO 
C.F. 00076070705
Part. IVA 00076070705

96.349,77 2022.7939.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI BONEFRO 
C.F. 00060670700
Part. IVA 00060670700

15.443,31 2022.7940.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI BUSSO 
C.F. 00172190704
Part. IVA 00172190704

15.004,66 2022.7941.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CAMPOCHIARO 
C.F. 80004310704
Part. IVA 80004310704

7.663,60 2022.7942.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CAMPODIPIETRA 
C.F. 80000870701
Part. IVA 80000870701

31.363,99 2022.7943.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CAMPOLIETO 
C.F. 80001010703
Part. IVA 80001010703

10.269,74 2022.7944.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CAMPOMARINO 
C.F. 82004690705
Part. IVA 00225150705

98.388,23 2022.7945.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CANTALUPO NEL
SANNIO 
C.F. 00060680949
Part. IVA 00060680949

9.469,84 2022.7946.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CAPRACOTTA 
C.F. 00057170946
Part. IVA 00057170946

10.463,33 2022.7947.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CAROVILLI 
C.F. 00070170949
Part. IVA 00070170949

16.488,35 2022.7948.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CARPINONE 
C.F. 00038870945
Part. IVA 00038870945

13.250,03 2022.7949.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CASACALENDA 
C.F. 00065080707
Part. IVA 00065080707

24.216,46 2022.7950.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CASALCIPRANO 
C.F. 80000900706
Part. IVA 00215860701

6.076,69 2022.7951.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CASTEL DEL
GIUDICE 
C.F. 80000990947
Part. IVA 80000990947

4.128,54 2022.7952.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CASTEL SAN
VINCENZO 
C.F. 90000100942
Part. IVA 00035480946

5.908,97 2022.7953.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI
CASTELBOTTACCIO 
C.F. 81001310705
Part. IVA 81001310705

3.225,42 2022.7954.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CASTELLINO DEL
BIFERNO 
C.F. 00225160704
Part. IVA 00225160704

5.689,64 2022.7955.1.
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18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CASTELMAURO 
C.F. 00198130700
Part. IVA 00198130700

15.701,35 2022.7956.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CASTELPETROSO 
C.F. 80002270942
Part. IVA 80002270942

19.855,69 2022.7957.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
C.F. 00069900942
Part. IVA 00069900942

1.780,43 2022.7958.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CASTELVERRINO 
C.F. 80002490946
Part. IVA 80002490946

1.277,27 2022.7959.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CASTROPIGNANO 
C.F. 00171670706
Part. IVA 00171670706

11.263,17 2022.7960.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CERCEMAGGIORE 
C.F. 80003190701
Part. IVA 00225180702

46.304,14 2022.7961.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CERCEPICCOLA 
C.F. 80003110709
Part. IVA 00225170703

7.870,03 2022.7962.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CERRO AL
VOLTURNO 
C.F. 00085840940
Part. IVA 00085840940

14.901,44 2022.7963.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CHIAUCI 
C.F. 00067470948
Part. IVA 00067470948

2.644,85 2022.7964.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI
CIVITACAMPOMARANO 
C.F. 00067590703
Part. IVA 00067590703

3.935,01 2022.7965.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CIVITANOVA DEL
SANNIO 
C.F. 00067360941
Part. IVA 00067360941

11.469,60 2022.7966.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI COLLE D'ANCHISE 
C.F. 80007650700
Part. IVA 80007650700

9.431,13 2022.7967.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI COLLETORTO 
C.F. 81000710708
Part. IVA 81000710708

21.700,63 2022.7968.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI COLLI A
VOLTURNO 
C.F. 00031500945
Part. IVA 00031500945

16.281,92 2022.7969.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI CONCA CASALE 
C.F. 80001270943
Part. IVA 80001270943

2.244,89 2022.7970.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI DURONIA 
C.F. 00168960706
Part. IVA 00168960706

5.070,36 2022.7971.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI FERRAZZANO 
C.F. 00170690705
Part. IVA 00170690705

41.143,47 2022.7972.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI FILIGNANO 
C.F. 00062380944
Part. IVA 00062380944

7.495,88 2022.7973.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI FORLI' DEL
SANNIO 
C.F. 80050230947
Part. IVA 00205770944

8.153,86 2022.7974.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI FORNELLI 
C.F. 80003850940
Part. IVA 80003850940

23.390,75 2022.7975.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO COMUNE DI FOSSALTO 
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DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

C.F. 00069690709
Part. IVA 00069690709

15.107,87 2022.7976.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI FROSOLONE 
C.F. 00070680947
Part. IVA 00070680947

36.950,42 2022.7977.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI GAMBATESA 
C.F. 80002130708
Part. IVA 80002130708

16.372,24 2022.7978.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI GILDONE 
C.F. 80003570704
Part. IVA 80003570704

9.676,26 2022.7979.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.036 Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi
dell'art. 20 della legge 67/1988, a Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici

COMUNE DI GUARDIALFIERA 
C.F. 81000770701
Part. IVA 81000770701

12.346,91 2022.7980.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI GUARDIAREGIA 
C.F. 00194160701
Part. IVA 00194160701

9.186,00 2022.7981.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI GUGLIONESI 
C.F. 91001920700
Part. IVA 00168050706

63.308,56 2022.7982.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI ISERNIA 
C.F. 00034670943
Part. IVA 00034670943

267.980,86 2022.7983.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI JELSI 
C.F. 00172780702
Part. IVA 00172780702

21.003,94 2022.7984.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI LARINO 
C.F. 00225220706
Part. IVA 00225220706

82.054,70 2022.7985.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI LIMOSANO 
C.F. 00054500707
Part. IVA 00054500707

9.005,37 2022.7986.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.036 Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi
dell'art. 20 della legge 67/1988, a Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici

COMUNE DI LONGANO 
C.F. 90000650946
Part. IVA 00069890945

8.205,47 2022.7987.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI LUCITO 
C.F. 81000950709
Part. IVA 81000950709

8.102,26 2022.7988.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.036 Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi
dell'art. 20 della legge 67/1988, a Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici

COMUNE DI LUPARA 
C.F. 00196700702
Part. IVA 00196700702

5.341,30 2022.7989.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MACCHIA
D'ISERNIA 
C.F. 00069850949
Part. IVA 00069850949

13.133,91 2022.7990.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MACCHIA
VALFORTORE 
C.F. 00176790707
Part. IVA 00176790707

6.321,82 2022.7991.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MACCHIAGODENA 
C.F. 80002410944
Part. IVA 00087410940

21.107,15 2022.7992.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MAFALDA 
C.F. 00225240704
Part. IVA 00225240704

14.062,83 2022.7993.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MATRICE 
C.F. 00166140707
Part. IVA 00166140707

13.520,96 2022.7994.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MIRABELLO
SANNITICO 
C.F. 00139710701
Part. IVA 00139710701

26.177,51 2022.7995.1.
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18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MIRANDA 
C.F. 00059460949
Part. IVA 00059460949

12.308,21 2022.7996.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MOLISE 
C.F. 00225250703
Part. IVA 00225250703

2.025,56 2022.7997.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MONACILIONI 
C.F. 80005850708
Part. IVA 80005850708

6.141,20 2022.7998.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MONTAGANO 
C.F. 80003150705
Part. IVA 80003150705

12.953,29 2022.7999.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MONTAQUILA 
C.F. 00069590941
Part. IVA 00069590941

29.441,64 2022.8000.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MONTECILFONE 
C.F. 82004010706
Part. IVA 82004010706

15.430,41 2022.8001.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MONTEFALCONE
NEL SANNIO 
C.F. 00170280705
Part. IVA 00170280705

17.881,73 2022.8002.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MONTELONGO 
C.F. 00070360706
Part. IVA 00070360706

4.076,93 2022.8003.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MONTEMITRO 
C.F. 00192880706
Part. IVA 00192880706

3.857,60 2022.8004.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MONTENERO DI
BISACCIA 
C.F. 00213100704
Part. IVA 00213100704

79.513,07 2022.8005.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MONTENERO VAL
COCCHIARA 
C.F. 00088660949
Part. IVA 00088660949

6.476,64 2022.8006.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MONTERODUNI 
C.F. 80001790940
Part. IVA 80001790940

26.035,60 2022.8007.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MONTORIO NEI
FRENTANI 
C.F. 00070150701
Part. IVA 00070150701

4.670,41 2022.8008.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI MORRONE DEL
SANNIO 
C.F. 81000790709
Part. IVA 00066280702

6.850,79 2022.8009.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI ORATINO 
C.F. 80008550701
Part. IVA 00225260702

20.771,71 2022.8010.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI PALATA 
C.F. 82004020705
Part. IVA 00218380707

20.165,33 2022.8011.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI PESCHE 
C.F. 00055460943
Part. IVA 00055460943

19.829,89 2022.8012.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI PESCOLANCIANO 
C.F. 00067190942
Part. IVA 00067190942

10.463,26 2022.8013.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI
PESCOPENNATARO 
C.F. 80000070948
Part. IVA 80000070948

3.006,09 2022.8014.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI PETACCIATO 
C.F. 82000290708
Part. IVA 00225270701

44.239,87 2022.8015.1.

5/13Determinazione Dirigenziale n.7689 del 12-12-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22238



18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI PETRELLA
TIFERNINA 
C.F. 80003070705
Part. IVA 00221230709

13.417,75 2022.8016.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI PETTORANELLO
DEL MOLISE 
C.F. 00055450944
Part. IVA 00055450944

5.521,92 2022.8017.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI
PIETRABBONDANTE 
C.F. 80050690942
Part. IVA 00061480943

8.166,77 2022.8018.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI PIETRACATELLA 
C.F. 00195810700
Part. IVA 00195810700

16.036,79 2022.8019.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.036 Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi
dell'art. 20 della legge 67/1988, a Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici

COMUNE DI PIETRACUPA 
C.F. 00065400707
Part. IVA 00065400707

2.619,04 2022.8020.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI PIZZONE 
C.F. 80050550948
Part. IVA 80050550948

4.025,33 2022.8021.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI POGGIO SANNITA 
C.F. 00056650948
Part. IVA 00056650948

7.547,48 2022.8022.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI PORTOCANNONE 
C.F. 82004480701
Part. IVA 82004480701

29.867,40 2022.8023.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI POZZILLI 
C.F. 00067770941
Part. IVA 00067770941

27.957,95 2022.8024.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI PROVVIDENTI 
C.F. 00070290705
Part. IVA 00070290705

1.354,68 2022.8025.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI RICCIA 
C.F. 00075910703
Part. IVA 00075910703

63.179,54 2022.8026.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI RIONERO
SANNITICO 
C.F. 80003930940
Part. IVA 00241810944

12.527,53 2022.8027.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI RIPABOTTONI 
C.F. 00054410709
Part. IVA 00054410709

5.805,76 2022.8028.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI RIPALIMOSANI 
C.F. 80002910703
Part. IVA 80002910703

38.782,46 2022.8029.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI ROCCAMANDOLFI 
C.F. 80000510943
Part. IVA 80000510943

11.005,14 2022.8030.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI ROCCASICURA 
C.F. 80050240946
Part. IVA 00087290946

6.347,63 2022.8031.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI ROCCAVIVARA 
C.F. 80005880705
Part. IVA 00188030704

8.205,47 2022.8032.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI ROCCHETTA A
VOLTURNO 
C.F. 00204380943
Part. IVA 00204380943

13.714,49 2022.8033.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI ROTELLO 
C.F. 81000250704
Part. IVA 81000250704

14.307,97 2022.8034.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SALCITO 
C.F. 00069960706
Part. IVA 00069960706

8.115,16 2022.8035.1.
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18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SAN BIASE 
C.F. 00202560702
Part. IVA 00202560702

1.715,92 2022.8036.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SAN FELICE DEL
MOLISE 
C.F. 00169140704
Part. IVA 00169140704

7.212,04 2022.8037.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SAN GIACOMO
DEGLI SCHIAVONI 
C.F. 82004420707
Part. IVA 00225290709

17.933,34 2022.8038.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
GALDO 
C.F. 00202720702
Part. IVA 00202720702

6.928,20 2022.8039.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SAN GIULIANO DEL
SANNIO 
C.F. 00222840704
Part. IVA 80001610700

12.282,40 2022.8040.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SAN GIULIANO DI
PUGLIA 
C.F. 00070680707
Part. IVA 00070680707

12.450,12 2022.8041.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SAN MARTINO IN
PENSILIS 
C.F. 00067510701
Part. IVA 00067510701

58.444,62 2022.8042.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SAN MASSIMO 
C.F. 00066290701
Part. IVA 00066290701

10.489,07 2022.8043.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SAN PIETRO
AVELLANA 
C.F. 80002690941
Part. IVA 80002690941

5.599,33 2022.8044.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SAN POLO
MATESE 
C.F. 80003330703
Part. IVA 00056470701

6.115,40 2022.8045.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SANTA CROCE DI
MAGLIANO 
C.F. 00077420701
Part. IVA 00077420701

51.180,98 2022.8046.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SANTA MARIA DEL
MOLISE 
C.F. 00031730948
Part. IVA 00031730948

8.450,60 2022.8047.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SANT'AGAPITO 
C.F. 00053710943
Part. IVA 00053710943

18.088,16 2022.8048.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SANT'ANGELO DEL
PESCO 
C.F. 80000030942
Part. IVA 00069960946

4.154,34 2022.8049.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SANT'ANGELO
LIMOSANO 
C.F. 00173110701
Part. IVA 00173110701

4.089,83 2022.8050.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SANT'ELENA
SANNITA 
C.F. 80000470940
Part. IVA 00082350943

3.470,55 2022.8051.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SANT'ELIA A
PIANISI 
C.F. 00070460704
Part. IVA 00070460704

20.242,74 2022.8052.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SCAPOLI 
C.F. 00034280941
Part. IVA 00034280941

7.470,07 2022.8053.1.
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18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SEPINO 
C.F. 80002330704
Part. IVA 00174500702

22.771,47 2022.8054.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SESSANO DEL
MOLISE 
C.F. 00056870942
Part. IVA 00056870942

8.489,31 2022.8055.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SESTO CAMPANO 
C.F. 00082370941
Part. IVA 00082370941

27.093,53 2022.8056.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI SPINETE 
C.F. 00197250707
Part. IVA 00197250707

15.262,69 2022.8057.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.036 Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi
dell'art. 20 della legge 67/1988, a Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici

COMUNE DI TAVENNA 
C.F. 00225310705
Part. IVA 00225310705

7.728,11 2022.8058.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI TERMOLI 
C.F. 00067530709
Part. IVA 00067530709

417.382,35 2022.8059.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI TORELLA DEL
SANNIO 
C.F. 00225330703
Part. IVA 00225330703

9.069,88 2022.8060.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI TORO 
C.F. 00225320704
Part. IVA 00225320704

15.972,28 2022.8061.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI TRIVENTO 
C.F. 00064560709
Part. IVA 00064560709

57.128,65 2022.8062.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI TUFARA 
C.F. 00225340702
Part. IVA 00225340702

10.256,84 2022.8063.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI URURI 
C.F. 00070510706
Part. IVA 00070510706

31.854,26 2022.8064.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI VASTOGIRARDI 
C.F. 80001950940
Part. IVA 00251170940

8.153,86 2022.8065.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI VENAFRO 
C.F. 80000270944
Part. IVA 80000270944

141.196,02 2022.8066.1.

18250.0 SPESE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

COMUNE DI VINCHIATURO 
C.F. 80002350702
Part. IVA 00067030700

42.343,32 2022.8067.1.

 
Campobasso, 12-12-2022
 

 L’Istruttore Il Direttore del Servizio
PASQUALE LUSTRATO LOLITA GALLO
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VISTI:
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare l’art. 60, il quale
individua le funzioni conferite alle Regioni in materia di Edilizia residenziale pubblica relative alla
determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore;
- la legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 “Nuove norme per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni” e s.m. e/o i.;
- la legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 “Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica” e
s.m. e/o i.;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 “
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria” e s.m. e/o i.;
PREMESSO che:
- la legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo” e ss.mm. e/o ii. art.11, ha istituito, presso l’allora Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La dotazione del Fondo é utilizzata per la
concessione, in favore dei conduttori titolari di un contratto di locazione registrato in possesso dei requisiti
prescritti, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli
immobili, di proprietà sia pubblica sia privata. Le risorse statali vengono trasferite alle Regioni, che, a loro
volta, provvedono alla ripartizione fra i Comuni, i quali individuano, mediante e a seguito di appositi bandi
pubblici, i beneficiari finali, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi previsti dalle norme di riferimento
(Regolamento regionale 23 giugno 2000, n.2);
- la legge 27 dicembre 2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” ha assegnato al citato Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- con decreto del 13 luglio 2022 (G.U. Serie generale n.187 dell’11 agosto 2022), il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha provveduto alla ripartizione, tra le Regioni, della disponibilità
complessiva del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2022,
assegnando al Molise la somma di Euro 3.171.875,05;
- con nota Prot. n.97384 del 1° giugno 2022, il Servizio regionale Infrastrutture e lavori pubblici, all’esito
della parziale rendicontazione comunale sull’utilizzo delle predette risorse, invitava tutti i Comuni beneficiari
del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per gli anni 2020 e 2021 a
provvedere alla restituzione, in favore della Regione, delle risorse non utilizzate da incamerare sul Capito
di Entrata 40017 del bilancio regionale;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n.246 “Variazione del bilancio di previsione 2022-
2024, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in applicazione
dell’art. 51 commi 1 e 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (Storno 19)”;
- la determinazione dirigenziale 25 agosto 2022, n.4913 “FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE EX ART.11 DELLA LEGGE N.431/1998 - DECRETO
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 13 LUGLIO 2022 (G.U.
N.187 DELL'11 AGOSTO 2022) - ANNUALITÀ 2022 - IMPORTO: EURO 3.171.875,05 - CAPITOLO DI
ENTRATA 7420 - ACCERTAMENTO” (accertamento 2022.4741.1);
- la determinazione dirigenziale 25 agosto 2022, n.4912 <ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.
431 "DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO" -
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -
IMPORTO: EURO 347.985,22 - CAPITOLO DI ENTRATA 40017 – ACCERTAMENTO>;
- la determinazione dirigenziale 7 settembre 2022, n.5158 <ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998,
N. 431 "DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO
ABITATIVO" - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE - D.D. N.4912/2022 - CAPITOLO DI ENTRATA 40017 - IMPORTO: EURO 430,11 –
PROVVEDIMENTI>;
- la determinazione dirigenziale 4 ottobre 2022, n.5775 <ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.
431 "DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO" -
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -
IMPORTO: EURO 66.380,95 - CAPITOLO DI ENTRATA 40017 – ACCERTAMENTO>;
- la determinazione dirigenziale 9 dicembre 2022, n.7576 <ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.
431 "DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO" -
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -
IMPORTO: EURO 176.441,10 - CAPITOLO DI ENTRATA 40017 – ACCERTAMENTO>;
- la determinazione dirigenziale 9 dicembre 2022, n. 7575 < “FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE” EX ART.11 DELLA LEGGE N.431/1998 – COMUNE
DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI – SALDO FABBISOGNO ANNO 2020 – IMPORTO: EURO
10.842,74 – CAPITOLO DI SPESA 72060 – IMPEGNO>;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 novembre 2022, n.418 “D.M. 13 LUGLIO 2022 "FONDO
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. RIPARTO
DISPONIBILITÀ 2022" (G.U. SERIE GENERALE N.187 DELL'11 AGOSTO 2022) - IMPORTO: EURO
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3.171.875,05 - RIPARTIZIONE IN FAVORE DEI COMUNI”;
RITENUTO
di dover impegnare in favore dei Comuni molisani e sulla base della popolazione residente al 1° gennaio
2022 (dati ISTAT), quali risorse per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione ex art.11 della legge n.431/1998, annualità 2022, la complessiva somma di Euro 3.751.409,47,
dei quali:
- Euro 3.171.875,05 sul capitolo di spesa n.18250 “Spese Fondo nazionale per sostegno all’accesso
delle abitazioni in locazione” del Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2022,
Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia”, Programma 6 “Interventi per il diritto alla casa”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti”, Piano finanziario
Livello 4 “Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali” (accertamento 2022.4741.1);
- Euro 579.534,42 sul capitolo di spesa n.72060 “Legge n.431/1998 Art.11 – Fondo sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione” del Bilancio di previsione pluriennale regionale 2022/2024, esercizio finanziario
2022,Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa
”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti”, Piano finanziario
Livello 4 2.3.1.04 “Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della
amministrazione”
VISTI:
- la legge regionale 24 maggio 2022, n.8 “Legge di stabilità regionale anno 2022”;
- la legge regionale 24 maggio 2022, n.9 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022-2024”;
RITENUTO:
- di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dagli art. 23, 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” per quanto applicabile;
- di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile
di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli
interni della Regione Molise - Direttiva";
- di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul sito web, sul BURM
integralmente e nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise.

DETERMINA
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della proposta;
- di impegnare, come da seguente tabella, in favore dei Comuni molisani e sulla base della popolazione
residente al 1° gennaio 2022 (dati ISTAT), quali risorse per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione ex art.11 della legge n.431/1998, annualità 2022, la complessiva somma di
Euro 3.751.409,47, dei quali:
- Euro 3.171.875,05 sul capitolo di spesa n.18250 “Spese Fondo nazionale per sostegno all’accesso
delle abitazioni in locazione” del Bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, esercizio finanziario 2022,
Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia”, Programma 6 “Interventi per il diritto alla casa”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti”, Piano finanziario
Livello 4 “Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali” (accertamento 2022.4741.1);
- Euro 579.534,42 sul capitolo di spesa n.72060 “Legge n.431/1998 Art.11 – Fondo sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione” del Bilancio di previsione pluriennale regionale 2022/2024, esercizio finanziario
2022,Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa
”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti”, Piano finanziario
Livello 4 2.3.1.04 “Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della
amministrazione”
 

Comuni Importo spettante

Acquaviva Collecroce  7.521,68
Acquaviva d'Isernia 4.876,84
Agnone 59.644,48
Bagnoli del Trigno 8.347,39
Baranello  32.047,78
Belmonte del Sannio 8.334,49
Bojano  96.349,77
Bonefro  15.443,31
Busso  15.004,66
Campobasso  610.688,26
Campochiaro  7.663,60
Campodipietra  31.363,99
Campolieto  10.269,74
Campomarino
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 98.388,23
Cantalupo nel Sannio 9.469,84
Capracotta 10.463,33
Carovilli 16.488,35
Carpinone 13.250,03
Casacalenda  24.216,46
Casalciprano  6.076,69
Castel del Giudice 4.128,54
Castel San Vincenzo 5.908,97
Castelbottaccio  3.225,42
Castellino del Biferno  5.689,64
Castelmauro  15.701,35
Castelpetroso 19.855,69
Castelpizzuto 1.780,43
Castelverrino 1.277,27
Castropignano  11.263,17
Cercemaggiore  46.304,14
Cercepiccola  7.870,03
Cerro al Volturno 14.901,44
Chiauci 2.644,85
Civitacampomarano  3.935,01
Civitanova del Sannio 11.469,60
Colle d'Anchise  9.431,13
Colletorto  21.700,63
Colli a Volturno 16.281,92
Conca Casale 2.244,89
Duronia  5.070,36
Ferrazzano  41.143,47
Filignano 7.495,88
Forlì del Sannio 8.153,86
Fornelli 23.390,75
Fossalto  15.107,87
Frosolone 36.950,42
Gambatesa  16.372,24
Gildone  9.676,26
Guardialfiera  12.346,91
Guardiaregia  9.186,00
Guglionesi  63.308,56
Isernia 267.980,86
Jelsi  21.003,94
Larino  82.054,70
Limosano  9.005,37
Longano 8.205,47
Lucito  8.102,26
Lupara  5.341,30
Macchia d'Isernia 13.133,91
Macchia Valfortore  6.321,82
Macchiagodena 21.107,15
Mafalda  14.062,83
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Matrice  13.520,96
Mirabello Sannitico  26.177,51
Miranda 12.308,21
Molise  2.025,56
Monacilioni  6.141,20
Montagano  12.953,29
Montaquila 29.441,64
Montecilfone  15.430,41
Montefalcone nel Sannio  17.881,73
Montelongo  4.076,93
Montemitro  3.857,60
Montenero di Bisaccia  79.513,07
Montenero Val Cocchiara 6.476,64
Monteroduni 26.035,60
Montorio nei Frentani  4.670,41
Morrone del Sannio  6.850,79
Oratino  20.771,71
Palata  20.165,33
Pesche 19.829,89
Pescolanciano 10.463,26
Pescopennataro 3.006,09
Petacciato  44.239,87
Petrella Tifernina  13.417,75
Pettoranello del Molise 5.521,92
Pietrabbondante 8.166,77
Pietracatella  16.036,79
Pietracupa  2.619,04
Pizzone 4.025,33
Poggio Sannita 7.547,48
Portocannone  29.867,40
Pozzilli 27.957,95
Provvidenti  1.354,68
Riccia  63.179,54
Rionero Sannitico 12.527,53
Ripabottoni  5.805,76
Ripalimosani  38.782,46
Roccamandolfi 11.005,14
Roccasicura 6.347,63
Roccavivara  8.205,47
Rocchetta a Volturno 13.714,49
Rotello  14.307,97
Salcito  8.115,16
San Biase  1.715,92
San Felice del Molise  7.212,04
San Giacomo degli Schiavoni  17.933,34
San Giovanni in Galdo  6.928,20
San Giuliano del Sannio  12.282,40
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San Giuliano di Puglia  12.450,12
San Martino in Pensilis  58.444,62
San Massimo  10.489,07
San Pietro Avellana 5.599,33
San Polo Matese  6.115,40
Santa Croce di Magliano  51.180,98
Santa Maria del Molise 8.450,60
Sant'Agapito 18.088,16
Sant'Angelo del Pesco 4.154,34
Sant'Angelo Limosano  4.089,83
Sant'Elena Sannita 3.470,55
Sant'Elia a Pianisi  20.242,74
Scapoli 7.470,07
Sepino  22.771,47
Sessano del Molise 8.489,31
Sesto Campano 27.093,53
Spinete  15.262,69
Tavenna  7.728,11
Termoli  417.382,35
Torella del Sannio  9.069,88
Toro  15.972,28
Trivento  57.128,65
Tufara  10.256,84
Ururi  31.854,26
Vastogirardi 8.153,86
Venafro 141.196,02
Vinchiaturo 42.343,32

TOTALE 3.751.409,47
 
- di trasmettere il presente atto ai Comuni molisani;
- di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli art. 23, 26 e 27
del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per quanto
applicabile;
- di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa/contabile
di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 "Sistema dei controlli interni della Regione
Molise - Direttiva";
 - di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web, sul BURM integralmente e
nell’Albo Pretorio on-line della Regione Molise.

 
 SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI

PUBBLICI
IL DIRETTORE

 MANUELE BRASIELLO
 
 
 

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. 180 DEL 06-12-2022
 
 
 

OGGETTO: L.R. N. 18/08 DEL 24. GIUGNO 2008 SS.MM.II. –STUDIO DI FISIOTERAPIA DEL
DOTT. PAOLO CORRERA – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SANITARIA.
 
 
 
 
 
 
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
ALESSANDRO ALTOPIEDI

SERVIZIO AUTORIZZAZIONE ED
ACCREDITAMENTO

Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

   
 
Campobasso, 06-12-2022
 

 
  

 
ALLEGATI N. 0
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Su proposta del Direttore del Servizio Autorizzazione e Accreditamento, che attesta la legittimità del presente atto
nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano
di Rientro;
 
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di Conferimento incarico di responsabilità di Direttore
Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7, dell’articolo 21, comma 1, e
dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e ss.mm.ii.;
 
VISTA la deliberazione di G.R. n. 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”;
 
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. 329 del 05.10.2021: “Misure organizzative per la razionalizzazione, l'efficienza e
l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la Salute – provvedimenti”;
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 134 del 26.10.2021 recante “DGR n. 329/2021 e
ss.mm.ii. - Nuovo organigramma dei servizi della Direzione Generale per la Salute - provvedimenti";
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, con cui è stato nominato il Dott. Donato Toma quale
Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Sistema Sanitario Regionale
Molisano di cui all’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,n. 191 e ss.mm.ii.;
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022 con cui è stato nominato l’Avv. Giacomo Papa quale
Subcommissario unico per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Molise,
con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in
esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della succitata Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 agosto
2021;
 
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”;
 
VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
 
VISTA la Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9 e s.m.i. “Riordino del Servizio sanitario regionale”;
 
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo
1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
 
RICHIAMATO il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio dell’attività sanitarie”;
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”;
 
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 24 giugno 2008 recante: “Norme regionali in materia di autorizzazione alla
realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ed in particolare gli artt. 8 e ss.mm.”;
 
VISTO il DCA n. 36 del 23-06-2017 recante: “DCA N. 4 del 31-01-2017 “L.R. 18/2008 e ss.mm. e ii. '' Norme regionali in
materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”.
“Manuale di Autorizzazione”, “Manuale di Accreditamento” e “Manuale delle Procedure”. Approvazione”. Modifiche
ed integrazioni.”;
 
VISTO il DCA n. 39 del 10.04.2019 recante: “Decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 23.06.2017. Modifiche ed
integrazioni – Approvazione nuovo “Manuale delle Procedure”. Decreto del Commissario ad Acta n. 62 del
15.12.2017 “Disciplina per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi di trasporto e soccorso sanitario.
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Provvedimenti”. Integrazioni”;
 
VISTA l’istanza inoltrata alla Regione Molise dal dott. Correra Paolo ed acquisita agli atti della Direzione Generale per
la Salute con prot. n. 127347/2022, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria
(cfr. art. 8 della L.R. n. 18/08), in favore dello Studio di Fisioterapia del dott. Paolo Correra con sede nel Comune di
Campobasso, in via Gianbattista Vico n. 8, per l’erogazione di prestazioni di fisioterapia;
 
PRESO ATTO che il dott. Correra Paolo è in possesso della laurea abilitativa alla professione sanitaria di fisioterapia,
conseguita presso l’Università D’Annunzio di Chieti in data 10 novembre 2008 ed iscritto presso l’ordine
interprovinciale di tecnici sanitari e delle professioni sanitarie e della riabilitazione di Campobasso – Isernia al n. 271;
 
RICHIAMATO il comma 7, lett. c) dell’art. 12 della legge di stabilità 2020, nel quale è stabilito che <<La verifica della
congruità delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi è effettuata
'mediante il supporto tecnico-amministrativo dell'A.S.Re.M. ai sensi dell'articolo 30, comma 4>>;
 
VISTA la richiesta trasmessa all’ASREM (prot. n. 152048/2022 dell’08-09-2022), disposta ai sensi dall’art. 30, comma
4 della L.R. n. 18/08 cit, per la valutazione tecnica concernente la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi relativi alla specifica tipologia di attività sanitaria di cui al DCA n. 36/2017;
 
RICHIAMATO il parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’A.S.Re.M., assunto al prot. n.
195047/2022 del 23-11-2022 relativo all’esito della verifica tecnica per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività sanitaria in favore dello studio di fisioterapia del dott. Correre Paolo”, con sede nel Comune di
Campobasso, in Via Gianbattista Vico n. 8, per l’erogazione di prestazioni di prestazioni di fisioterapia;
 
VISTI gli esiti della succitata verifica tecnica, ove testualmente si legge che: <<…omissis …si esprime PARERE
TECNICO-SANITARIO FAVOREVOLE per quanto di competenza ai sensi dell’art. 8 della L.R. 18/2008, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dello studio di fisioterapia sito nel Comune di Campobasso in Via Gianbattista Vico n.
8>>;
 
PRESO ATTO e RICHIAMATO il citato pareretecnico-sanitario;
 
DATO ATTO dell’istruttoria amministrativa condotta in sede di verifica dei requisiti autorizzativi per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 18/2008 e del DCA n.
36/2017;
 
CONSIDERATO, che dalla disamina effettuata dal competente Servizio Autorizzazione e Accreditamento della
Direzione Generale per la Salute, sono state accertate in fase istruttoria, le condizioni di ammissibilità della richiesta
nonché la regolarità degli atti e della documentazione relativi al presente procedimento;
 
CONSIDERATO, pertanto che dagli atti istruttori relativi al presente procedimento e dalla documentazione in
possesso della Direzione Generale per la Salute, nulla osta al rilascio del presente provvedimento;
 
VISTO quanto previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 al punto “viii. corretta applicazione
delle procedure di autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la
normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio”;
 
RICHIAMATO il D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” in ordine agli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;
 
RITENUTO di stabilire che il presente atto non soggiace agli obblighi di cui al punto 6 “Controllo di regolarità
amministrativa” di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise (cfr. DGR n. 376/2014);
 
RICHIAMATO in termini il parere CS 1638/2018 VIT reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato recante “Richiesta di
parere – autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e all’esercizio di attività sanitaria, accreditamento
istituzionale – L.R. 18/2008”;
 
RICHIAMATA tutta la documentazione in atti d’ufficio e le determinazioni istruttorie assunte ai fini del rilascio del
presente provvedimento;
 
VERIFICATA la rispondenza della documentazione di rito;
 

DETERMINA
 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
di richiamare il parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell’A.S.Re.M. acquisito in1.
atti con prot. n. 195047/2022 del 23-11-2022, relativo all’esito della verifica tecnica per il riconoscimento
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in favore dello studio di fisioterapia del dott. Correre
Paolo”, con sede nel Comune di Campobasso, in Via Gianbattista Vico n. 8, per l’erogazione di prestazioni di
prestazioni di fisioterapia;
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di richiamare il gli esiti della succitata verifica tecnica, ove testualmente si legge che: : <<… omissis …si2.
esprime PARERE TECNICO-SANITARIO FAVOREVOLE per quanto di competenza ai sensi dell’art. 8 della L.R.
18/2008, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dello studio di fisioterapia sito nel Comune di
Campobasso in Via Gianbattista Vico n. 8>>;  
di rilasciare, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 18/08, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria in favore3.
dello studio di fisioterapia del dott. Correre Paolo, con sede nel Comune di Campobasso, in Via Gianbattista
Vico n. 8;
di prendere atto è in possesso della laurea abilitativa alla professione sanitaria di fisioterapia, conseguita4.
presso l’Università D’Annunzio di Chieti in data 10 novembre 2008 ed iscritto presso l’ordine interprovinciale
di tecnici sanitari e delle professioni sanitarie e della riabilitazione di Campobasso – Isernia al n. 271;
di ottemperare agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione ai sensi del D.5.
Lgs.14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.;
di stabilire che dovrà essere corrisposto alla Regione Molise – Direzione Generale per la Salute - il pagamento6.
della tassa di rilascio della presente autorizzazione come previsto dalla L.R.13/2017, come modificata dalla
L.R. n. 1/2020 con le modalità di cui al sistema di pagamento Pago PA;
di stabilire che il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di cui al punto 6 “Controllo di regolarità7.
amministrativa” di cui alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise giusta DGR n.
376/2014;
di notificare il presente atto allo Studio di fisioterapia sito nel Comune di Campobasso in Via Gianbattista Vico8.
n. 8;
di notificare il presente provvedimento alla Struttura Commissariale in osservanza delle disposizioni della9.
Delibera del Consiglio dei Ministri - punto “viii. corretta applicazione delle procedure di autorizzazione e
accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le
indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio”;
di trasmettere il presente provvedimento all’A.S.Re.M.10.

 
 

 

  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 AD ACTA
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021
 
 

DECRETO
 
 
 
 
 
 

N. 37 IN DATA 09-12-2022

 
 
OGGETTO: ATTUAZIONE MISURE IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE DEL 30.9.2022 RECANTE I CRITERI, LE MODALITÀ DI RIPARTO E IL SISTEMA DI
MONITORAGGIO DELL'IMPIEGO DELLE SOMME DEL FONDO PER I TEST NEXT
GENERATION SEQUENCING AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 684, DELLA LEGGE DEL
30.12.2021, N. 234.
 
 
 
 

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio STEFANIA PIZZI
 

Il Direttore del Servizio
Servizio di supporto alla struttura commissariale

MARINA PREZIOSO
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IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA

 
RICHIAMATA
la deliberazione adottata in data 5 agosto 2021 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale il dott. Donato Toma è stato
nominato quale Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai
disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma
88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, confermando i
contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 31 marzo 2021;
 
la deliberazione adottata in data 31 marzo 2022 dal Consiglio dei Ministri con la quale ha
l’avv. Giacomo Papa è stato nominato quale subcommissario per l’attuazione del Piano di
rientro della Regione Molise e dei successivi Programmi operativi, con il compito di
affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in
esecuzione del mandato commissariale;
 
VISTA la legge regionale 23 Marzo 2010 n. 10 del e s.m.i.;
 
VISTI:
-l’Intesa Stato - Regioni 23 marzo 2005, che all’art. 4, comma 1, lettera g) prevede lo
sviluppo e l’implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici, sia per il livello di cura
ospedaliero che per quello territoriale, allo scopo di assicurare l’uso appropriato delle
risorse sanitarie e garantire l’equilibrio della gestione; -l’Intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6
della Legge 5 giugno 2003 n.131 concernente il “Documento tecnico di indirizzo per
ridurre il Burden del cancro – anni 2014 – 2016” Rep. Atti 144/CSR del 30 ottobre 2014;
-il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
-il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
 
VISTO l’art. 1, commi 684, 685, 686 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024 che stabilisce l’istituzione del Fondo per i test di Next-Generation
Sequencing”, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, destinato al potenziamento dei test di Next Generation Sequencing (di seguito
NGS) di profilazione genomica dei tumori per i quali siano riconosciute evidenza ed
appropriatezza dell’utilizzo dell’NGS;
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EVIDENZIATO che con l’Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni n. 207/CSR del
28 settembre 2022 è stato approvato lo schema di decreto ministeriale per il riparto del
fondo per gli anni 2022 e 2023 di cui alla sopracitata normativa;
 
ATTESO che sulla GURI Serie generale n. 253 del 28 ottobre 2022 è stato pubblicato il
DM Salute del 30 settembre 2022, con il quale sono stabiliti oltre al suddetto riparto delle
risorse anche i criteri e le modalità per l’accesso ai test NGS e per la relativa valutazione di
efficacia ed appropriatezza, ovvero indicazione al test, modalità di prescrizione,
esecuzione, utilizzo e sistema di monitoraggio del fondo;
 
RILEVATO che il citato Decreto Ministeriale stabilisce inoltre:
� specifica forma tumorale oggetto di indagine, ovvero il carcinoma non a piccole cellule
non squamoso (adenocarcinoma) metastatico del polmone, sulla base delle
raccomandazioni dell’ESMO (European Society for Medical Oncology) che ha valutato la
sostenibilità dell’NGS ai fini di un’appropriata conseguente scelta terapeutica;
� requisiti per l’individuazione delle strutture che potranno eseguire i test, ovvero i
laboratori di anatomia patologica/patologia molecolare aventi esperienza consolidata
superiore ai due anni di profilazione genomica mediante NGS su campioni di tessuto e
biopsia liquida, in aderenza al parere del 15/02/2022 del CSS ivi richiamato;
 
EVIDENZIATO che:
-il riparto finanziario è stato elaborato dalla stima dei casi della suddetta forma neoplastica,
e comunque fino a concorrenza delle risorse complessive a disposizione, prevedendo
quindi per la Regione Molise la somma di 24.301,00 euro annui, da utilizzare per le attività
previste entro il 31 marzo 2026;
-per l’accesso alla prima annualità di finanziamento la regione deve inviare alla Direzione
Generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute entro il termine del 30
novembre 2022 il provvedimento di impegno ad adottare tutti gli atti necessari per
l’attuazione delle indicazioni dell’allegato 2 relativa alla modalità organizzative per la
prescrizione, l’esecuzione, l’utilizzo, il monitoraggio, nonché l’esecuzione e la valutazione
dei risultati dei test si NGS, al fine di una appropriata scelta terapeutica per i pazienti
affetti da carcinoma non a piccole cellule non squamoso metastatico del polmone;
 
RILEVATO in particolare che ai sensi del DM in parola:
-la prescrizione del test NGS viene effettuata dal centro di oncologia, pubblico o privato
accreditato, che ha in carico il paziente, in seguito a valutazione multidisciplinare e nel
contesto del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) di riferimento; il
centro di oncologia garantisce l'utilizzo dei risultati del test NGS per l’indicazione,
l’esecuzione e il follow-up della terapia;
-il sistema di monitoraggio del fondo prevede la trasmissione al Ministero della Salute di
relazioni annuali a partire dal 30 ottobre 2023, per le quali la regione si avvale di dati ed
informazioni comunicati dai centri oncologici prescrittori dei test, secondo le procedure
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organizzative stabilite dalla regione medesima;
 
RITENUTO pertanto di dover recepire il predetto DM 30/09/2022, per il perseguimento
delle finalità di cui alla richiamata normativa di riferimento e per la opportuna
declinazione degli indirizzi ministeriali nell’ambito del SSR;
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 198505/2022 del 29/11/2022 con la quale la Direzione
Generale per la Salute ha reso edotta la Struttura Commissariale degli oneri connessi al
DM 30/09/2022;
 
RILEVATO che il ritardo con cui la Struttura Commissariale è stata edotta degli
adempimenti connessi all’esecuzione del DM 30/09/2022 ha determinato l’impossibilità
di procedere all’adozione degli atti di propria competenza entro il termine stabilito;
 
TENUTO CONTO che nonostante il deficit informativo la Gestione Commissariale ha
immediatamente dato avvio all’iter istruttorio finalizzato alla definizione del procedimento
di interesse;
 
ATTESO che, per quanto detto, con nota prot. n. 202919/2022 del 07/12/2022, è stato
richiesto all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) di procedere, in attuazione
delle indicazioni ministeriali, all’individuazione del centro di oncologia pubblico, nonché
del laboratorio di patologia/patologia molecolare pubblico, anche extraregionale, per lo
svolgimento rispettivamente della prescrizione e dell’esecuzione dei test NGS;
 
RILEVATO che allo stato ancora non sono nella disponibilità della Struttura
Commissariale le informazioni richieste all’Azienda Sanitaria con la comunicazione prot.
n. 202919/2022 per cui non è possibile elaborare un documento contenente le indicazioni
organizzative e procedurali attuative della normativa di che trattasi ma esprimere
esclusivamente formale impegno ad adottate tutti gli atti e le misure necessarie
all’attuazione a quanto stabilito dal suddetto D.M. 30.9.2022;
 
VISTO l’ulteriore sollecito pervenuto in data 07/12/2022 dal Ministero della Salute –
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per l’invio entro e non oltre il 12/12/2022
del provvedimento amministrativo attuativo delle indicazioni dell’allegato 2 al DM
30/19/2022;
 
RILEVATO che il mancato invio nei termini indicati comporterà l’impossibilità
dell’erogazione del fondo di cui trattasi per l’anno 2022, con conseguente impossibilità per
i pazienti di accedere ai test;
 
RITENUTO, per quanto sopra, di esprimere, con il presente provvedimento, l’impegno
ad adottare tutti gli atti e le misure necessarie al fine di dare attuazione alle indicazioni
relative alle modalità organizzative per le prescrizioni, l'esecuzione, l'utilizzo, il

4/5DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 37  DEL 09-12-2022

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22254



monitoraggio, nonché l'esecuzione e la valutazione dei risultati dei test NGS, previste
nell'allegato 2 al suddetto D.M. 30.9.2022;
su conforme proposta del Direttore del Servizio Supporto alla Struttura Commissariale,
previa istruttoria del funzionario incaricato responsabile dell’Ufficio Monitoraggio e stato
di attuazione dei programmi
 

DECRETA
 

Articolo 1
1. È recepito il Decreto del Ministro della Salute del 30.9.2022, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante;
 

Articolo 2
1.La Regione Molise esprime il proprio impegno ad adottare tutti gli atti e le misure
necessarie al fine di dare attuazione alle indicazioni relative alle modalità organizzative per
le prescrizioni, l'esecuzione, l'utilizzo, il monitoraggio, nonché l'esecuzione e la valutazione
dei risultati dei test NGS, previste nell'allegato 2 al suddetto D.M. 30.9.2022.
 

Articolo 3
1.Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, alla Direzione Generale per la Salute, all’ASREM, nonché
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA IL COMMISSARIO AD ACTA

AVV. GIACOMO PAPA DOTT. DONATO TOMA
 
 
 

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

 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 

 

 

VISTI gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;  

VISTO 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”;  

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 “Modificazioni al 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”; 

VISTA la legge 30 novembre 1998, n. 419 “Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio 

sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento 

del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

VISTO l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che 

disciplinano, tra l’altro, le modalità per la definizione e l’erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017 avente ad oggetto: 

“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che determina i livelli essenziali di assistenza ed in 

particolare il “nomenclatore prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale” di cui all’allegato 4 

che individua i test a carico del servizio sanitario nazionale;  

VISTO l’articolo 1, comma 684 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che ha istituito 

nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato Fondo per i test di Next-

Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 

2023;  

VISTO il successivo comma 685 che destina il fondo summenzionato al “potenziamento dei test di 

Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute 

evidenza e appropriatezza”; 

VISTO, inoltre, il comma 686 che prevede che “con decreto del Ministro della salute, da adottare 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e 
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le modalità di riparto del fondo di cui al comma 684, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego 

delle somme”; 

CONSIDERATO che le sopra citate risorse, pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno del 

biennio 2022-2023, risultano iscritte sul capitolo di bilancio 2307 piano gestionale 1, denominato 

“Fondo per i test di Next Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori”, afferente 

al  centro di responsabilità della Direzione generale della prevenzione sanitaria, e  istituito per le 

finalità sopra indicate nell’ambito del programma di spesa “Prevenzione e promozione della salute 

umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante", della missione “Tutela della 

salute” dello stato di previsione del Ministero della salute; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, concernente la 

ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha 

abrogato l’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province 

autonome ai finanziamenti recati da qualsiasi disposizione di legge;  

CONSIDERATO che la possibilità della profilazione molecolare, soprattutto utilizzando tecniche di 

Next Generation Sequencing (NGS), e la possibilità di accedere a terapie mirate in base alla presenza 

di alterazioni molecolari che necessitano di test in grado di individuarle, rappresentano importanti 

innovazioni in oncologia;  

CONSIDERATA la necessità di individuare una patologia oncologica per la quale sia possibile 

avvalersi di test per il sequenziamento genomico esteso (NGS) per la diagnosi molecolare e la cui 

incidenza nella popolazione italiana sia tale da garantire un adeguato utilizzo del fondo a disposizione, 

assicurando un’equa possibilità di accesso al test;  

VISTE le raccomandazioni dell’ESMO (European Society for Medical Ongology) per l’impiego del 

NGS in pazienti con tumori metastatici (F. Mosele et al, Ann Oncol 2020) che individuano il 

carcinoma non a piccole cellule, non squamoso (adenocarcinoma) metastatico del polmone quale 

neoplasia per la quale risulta ampiamente documentato l’utilizzo di test di NGS al fine di 

un’appropriata scelta terapeutica;  

VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) - Sezione I, Sessione LII, del 15 Febbraio 

2022, espresso su richiesta della D.G. della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del Ministero della 

salute, che afferma in merito ai test NGS che: “Sono disponibili test riconosciuti per evidenza e 

appropriatezza, largamente utilizzati (anche commerciali) per tutte le patologie oncologiche 

associate ad alterazioni genetiche actionable” e identifica i  laboratori idonei per l’esecuzione di 

questi test come “Le strutture che hanno oggi una consolidata esperienza (>2 anni) nella esecuzione 

di test NGS”; 

VISTO il decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria del 22 marzo 2022, con il quale 

è stato istituito il Tavolo di lavoro, cui partecipano esperti nazionali di provata esperienza, finalizzato 

a individuare nell’ambito del percorso di cura oncologico la modalità di prescrizione, esecuzione, 

utilizzo e monitoraggio di test di Next Generation Sequencing (NGS) con garanzia di appropriatezza 

d’uso ed all’analisi dei costi delle prestazioni in oggetto nell’ottica di una politica economico sanitaria 

efficace ed efficiente;  

TENUTO CONTO della distribuzione demografica sul territorio nazionale, sulla base dei dati forniti 

dall’ISTAT riferiti al 1.01.2022;  

PRESO ATTO dell’individuazione di una quota per test non superiore a €1.150,00; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di 

ripartizione tra le Regioni;  
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ACQUISITA, altresì, l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022 (rep.Atti n. 207/CSR) 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Finalità e oggetto 

 

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di riparto del fondo istituito ai sensi 

dell’articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, nonché il 

sistema di monitoraggio dell’impiego delle risorse di cui trattasi.  

 

 

Art. 2 

 Criteri, modalità di riparto delle risorse e monitoraggio 

 

1. Per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse di cui al precedente articolo 1, sono ripartite 

tra le Regioni sulla base del numero di pazienti eleggibili, calcolati dalla stima dei casi di 

carcinoma non a piccole cellule (adenocarcinoma) non squamoso metastatico del polmone, fino 

a concorrenza delle risorse disponibili annualmente, secondo la tabella di cui all’allegato 1, che 

costituisce parte integrante del presente decreto.  

2. Le modalità e i requisiti per l’accesso ai test di NGS nei pazienti con carcinoma non a piccole 

cellule non squamoso metastatico del polmone, sono indicati nell’allegato 2 che costituisce 

parte integrante del presente decreto. 

3. Per l’anno 2022, entro il 30 novembre, le Regioni trasmettono al Ministero della salute una 

delibera di impegno ad adottare tutti gli atti necessari per l’attuazione delle indicazioni 

dell’allegato 2, relative alle modalità organizzative per la prescrizione, l’esecuzione, l’utilizzo, 

il monitoraggio, nonché l’esecuzione e la valutazione dei risultati dei test di NGS, al fine di 

una appropriata scelta terapeutica per i pazienti affetti da carcinoma non a piccole cellule non 

squamoso metastatico del polmone.  

4. Entro trenta giorni dal termine fissato per la trasmissione delle delibere di cui al comma 3, il 

Ministero, acquisito il parere favorevole del Comitato di coordinamento di cui all’articolo 3, 

eroga alle Regioni il finanziamento di cui al comma 1, relativo all’anno 2022.  

5. Entro il 30 ottobre 2023, le Regioni trasmettono al Ministero della salute la relazione dei primi 

dodici mesi di attività secondo i criteri stabiliti nel summenzionato allegato 2.  

6. Il Ministero della salute, acquisito il parere del Comitato di coordinamento di cui al successivo 

articolo 3, eroga alle Regioni il finanziamento di cui al comma 1, relativo all’anno 2023. La 

mancata o incompleta presentazione della relazione riferita ai primi dodici mesi di attività 

comporta il recupero totale o parziale delle risorse trasferite e preclude il trasferimento delle 

risorse dell’anno 2023 alle Regioni inadempienti.  

7. Le Regioni potranno utilizzare le risorse di cui all’articolo 1, per lo svolgimento delle attività 

di cui all’allegato 2, entro il 31 marzo 2026. Le Regioni trasmettono al Ministero della salute, 

entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione annuale, secondo i criteri stabiliti nel 

summenzionato allegato 2. Il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 3, valuta la 

conformità delle relazioni annuali. La mancata o incompleta presentazione delle relazioni 

annuali comporta il recupero totale o parziale delle risorse precedentemente trasferite. 
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Art. 3.  

Comitato di coordinamento 

 

1. Con decreto del Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria è istituito un 

Comitato di coordinamento, composto da tre rappresentanti del Ministero della salute e da tre 

rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. 

2. Il Comitato di coordinamento ha compito di valutare le delibere e le relazioni intermedie e 

finali sulle attività svolte trasmesse dalle Regioni, nei termini di cui all’articolo 2, al fine di 

valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dei fondi. 

3. Il Comitato di coordinamento opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

 

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. 

 

 

Roma,   

 

Il Ministro della Salute 

      On. Roberto Speranza 
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Allegato 1 

 

Tabella di ripartizione fondi 

 
Regioni Popolazione 

2021 

Numero 

casi stimati 

di Tumore 

al Polmone 

Numero casi 

stimati di 

adenocarcinoma 

Numero 

casi stimati 

metastatici 

Casi 

trattabili in 

base ai fondi 

disponibili 

Ripartizione 

annuale 

fondi (euro) 

Piemonte 4.274.945 3.450 1.380 828 365 419.198 

Valle d'Aosta 124.089 100 40 24 11 12.152 

Lombardia 9.981.554 7.350 2.940 1.764 777 893.074 

Veneto 4.869.830 3.250 1.300 780 343 394.897 

Friuli-Venezia 

Giulia 

1.201.510 950 380 228 100 115.431 

Liguria 1.518.495 1.350 540 324 143 164.034 

Emilia-

Romagna 

4.438.937 3.500 1.400 840 370 425.273 

Toscana 3.692.865 2.900 1.160 696 306 352.369 

Umbria 865.452 700 280 168 74 85.055 

Marche 1.498.236 1.200 480 288 127 145.808 

Lazio 5.730.399 4.150 1.660 996 438 504.253 

Abruzzo 1.281.012 850 340 204 90 103.281 

Molise 294.294 200 80 48 21 24.301 

Campania 5.624.260 3.500 1.400 840 370 425.273 

Puglia 3.933.777 2.450 980 588 259 297.691 

Basilicata 545.130 300 120 72 32 36.452 

Calabria 1.860.601 1.000 400 240 106 121.507 

Sicilia 4.833.705 2.900 1.160 696 306 352.369 

Sardegna 1.590.044 1.050 420 252 111 127.582 

Totale 58.159.135 41.150 16.460 9.876 4.348 5.000.000 

 

Per la popolazione italiana la fonte è ISTAT 

Per la stima dei casi di tumore la fonte è: Rapporto AIOM-AIRTUM: “I numeri del cancro in Italia 2021” 
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Allegato 2 

Modalità per indicazione, prescrizione, esecuzione, utilizzo e monitoraggio dei test Next 

Generation Sequencing (NGS) nell’ambito del percorso di cura oncologico con garanzia di 

appropriatezza d’uso 

 

I. Premessa 

Il numero di biomarcatori da valutare nella pratica clinica in oncologia per i trattamenti a bersaglio 

molecolare sta progressivamente aumentando. Questa evoluzione della medicina di precisione 

richiede una attenta scelta delle tecnologie di analisi per garantire che esse vengano eseguite secondo 

criteri di appropriatezza, in tempi adeguati alle necessità cliniche e con le quantità spesso limitate di 

materiale biologico a disposizione. 

L’introduzione nella diagnostica molecolare di una tecnologia di sequenziamento genomico esteso, 

meglio conosciuta come Next Generation Sequencing (NGS), rappresenta un importante contributo 

tecnologico per far fronte a queste nuove esigenze cliniche. Le tecniche di NGS nella pratica clinica 

devono essere applicate in neoplasie selezionate in fase avanzata, in funzione del numero di target 

molecolari da rilevare, della loro complessità e della percentuale di pazienti con biomarcatori 

approvati dagli enti regolatori e da linee guida nazionali ed internazionali. 

Al riguardo il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) – con parere della Sezione I, Sessione LII, del 15 

Febbraio 2022, su richiesta della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del 

Ministero della salute, afferma in merito ai test NGS che: “Sono disponibili test riconosciuti per 

evidenza e appropriatezza, largamente utilizzati (anche commerciali) per tutte le patologie 

oncologiche associate ad alterazioni genetiche actionable” e identifica i  laboratori idonei per 

l’esecuzione di questi test come “Le strutture che hanno oggi una consolidata esperienza (>2 anni) 

nella esecuzione di test NGS”. 

Alla luce del summenzionato parere si è identificato il carcinoma non a piccole cellule non squamoso 

(adenocarcinoma) metastatico del polmone quale patologia per la quale ci si può avvalere 

nell’immediato di tecnologia di sequenziamento genomico esteso (NGS) per la diagnosi molecolare, 

al fine di una appropriata scelta terapeutica per i pazienti che ne sono affetti. 

II. NGS per la scelta della terapia nel carcinoma non a piccole cellule non squamoso 

(adenocarcinoma) metastatico del polmone 

In Italia nel 2020 sono state stimate 41.650 nuove diagnosi di tumori del polmone. Di questi, il 40-

50% sono rappresentati da adenocarcinomi. Il tumore del polmone rappresenta la seconda neoplasia 

più frequente nei maschi (15%) e la terza nelle donne (6%), con 34.000 decessi nel 2020 (maschi = 

23.400; femmine = 10.600) (Fonte AIRTUM). 

La distribuzione per Regione di questi casi è riportata nella Tabella di cui all’Allegato 1. 

Sulla base di questi elementi epidemiologici e in considerazione dei livelli di evidenza clinica dei 

target molecolari e delle Raccomandazioni della European Society For Medical Oncology (ESMO) 

per l’impiego di tecnologia NGS nei pazienti con tumori metastatici (Mateo et al, Ann Oncol 2018; 

Mosele et al, Ann Oncol 2020), è individuato il carcinoma non a piccole cellule non squamoso 

(adenocarcinoma) metastatico del polmone come la neoplasia per la quale ci si può avvalere 

nell’immediato di test in NGS per analisi multigeniche con ricadute terapeutiche. 

In questa neoplasia l’utilizzo della tecnologia NGS consente:  
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1) l’ottimizzazione dell’impiego del campione biologico disponibile che si è dimostrato 

rappresentare, in particolare per le biopsie, un limite importante per determinazioni effettuate 

mediante singoli test eseguiti in tempi successivi; 

2) l’individuazione di alterazioni molecolari actionable, che potrebbero anche non essere rilevate 

con altre metodiche di analisi, per le quali sono disponibili farmaci attivi rimborsati dal SSN o 

comunque accessibili con diverse procedure. 

I risultati di uno studio condotto in realtà ospedaliere italiane e riferito all’uso di NGS per la 

profilazione in pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule evidenziano un costo per i 

test NGS di €1.150,00 allo stato attuale delle alterazioni genomiche investigate, contro un costo di 

€1.780,00 per le metodiche standard (Pinto et al, Economia Sanitaria 2021). 

III.  Indicazione  

La prescrizione di un test NGS è indicata nei pazienti con carcinoma non a piccole cellule non 

squamoso (adenocarcinoma) metastatico del polmone suscettibili di un trattamento antitumorale e 

tenuto conto delle preferenze espresse dal paziente opportunamente informato al momento della 

scelta della prima linea di terapia, e può essere ripetuta nei pazienti con alterazioni molecolari 

actionable sottoposti a terapie a target molecolare quando viene evidenziata una progressione di 

malattia.  

Si prevede l’utilizzo di pannelli che siano in grado di analizzare almeno le alterazioni molecolari sotto 

riportate al fine di identificare alterazioni geniche che consentano un intervento terapeutico o che 

comunque possano avere un ruolo per la definizione di scelte terapeutiche, con beneficio clinico della 

terapia prescritta sulla base della profilazione molecolare in termini di efficacia, di tossicità e di 

impatto sulla qualità di vita del paziente.  

I test NGS utilizzati devono identificare almeno le seguenti alterazioni molecolari per le quali sono 

già accessibili farmaci: KRAS mutazione G12C, EGFR mutazioni, BRAF mutazioni, ALK 

riarrangiamenti, ROS1 riarrangiamenti, NTRK riarrangiamenti, RET riarrangiamenti, MET 

mutazioni con perdita dell’esone 14 (exon skipping), HER2 mutazioni.    

I test genomici non sono indicati nei casi in cui il/la paziente correttamente informato abbia negato il 

consenso al trattamento, né quando, a giudizio clinico dell’oncologo, le caratteristiche e le condizioni 

cliniche del paziente facciano escludere la possibilità di ulteriori interventi terapeutici indicati dai 

risultati del test. È necessario richiedere un ulteriore consenso qualora il risultato del test abbia 

implicazioni oncogenetiche. 

IV. Prescrizione 

La prescrizione del test NGS viene effettuata dal centro di oncologia, pubblico o privato accreditato, 

che ha in carico il paziente, in seguito a valutazione multidisciplinare e nel contesto del percorso 

diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) ove esistente. 

Il centro di oncologia preposto alla prescrizione deve compilare una scheda/richiesta informatizzata 

che riporti, oltre l’anagrafica e i parametri che consentono di individuare il livello di rischio del 

paziente, anche il successivo risultato del test e il percorso terapeutico intrapreso. Tale scheda dovrà, 

inoltre, essere aggiornata con i dati del follow-up annuale. 

Al centro di oncologia compete altresì la verifica della disponibilità di un campione biologico 

adeguato da indirizzare a un laboratorio anatomia patologica/patologia molecolare tra quelli 

identificati a livello regionale.  
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Le Regioni individuano nei rispettivi atti deliberativi i centri di oncologia e i laboratori di anatomia 

patologica/patologia molecolare che eseguiranno rispettivamente la prescrizione ed i test NGS.  

I laboratori di anatomia patologica/patologia molecolare che potranno eseguire i test NGS sono 

identificati tra quelli con esperienza consolidata, superiore ai 2 anni, di profilazione genomica 

mediante NGS su campioni di tessuto e biopsia liquida, come riportato nel citato parere espresso dal 

CSS in data 15 Febbraio 2022. 

Nell’adempimento delle funzioni di competenza, i centri di oncologia prescrittori sono tenuti al 

rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati relativi alla salute e 

dei dati genetici, quali dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del 

regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

V. Esecuzione  

L'esecuzione e la conseguente interpretazione del test non devono comportare un ritardo nell'inizio 

della terapia tale da compromettere potenzialmente l'efficacia del trattamento. 

All’anatomo-patologo compete la valutazione della idoneità del campione tessutale (tumore primitivo 

o metastasi) sul quale dovrà essere eseguito il test, nonché della dissezione del tessuto necessaria per 

ottimizzare i risultati del test. 

Nei casi in cui non sia possibile disporre di un campione tessutale, il test potrà essere eseguito su 

campione ematico (biopsia liquida).  La biopsia liquida può avere dei limiti di sensibilità legati alla 

quantità di DNA tumorale circolante (ctDNA), e, pertanto, va limitata ai casi in cui non vi sia tessuto 

idoneo disponibile e/o la biopsia non possa essere ripetuta. Il paziente deve essere informato dei limiti 

del test eseguito su campione ematico nel caso in cui sia necessario farvi ricorso. 

L'unità operativa di anatomia patologica/laboratorio di patologia molecolare in cui sarà eseguito il 

test NGS utilizza la dicitura identificativa «Test NGS per carcinoma non a piccole cellule non 

squamoso (adenocarcinoma) metastatico del polmone cito/istologicamente diagnosticato» per la 

registrazione sul sistema operativo locale (SIL). Ad esclusivi fini di tracciabilità, l’unità operativa di 

anatomia patologica/laboratorio di patologia molecolare che invia il campione per l’esecuzione del 

test in altra sede registra l’invio con la voce “Invio di campione per Test NGS per carcinoma non a 

piccole cellule non squamoso (adenocarcinoma) metastatico del polmone cito/istologicamente 

diagnosticato”. 

Per quanto concerne i pannelli genici, sono disponibili test commerciali riconosciuti per evidenza e 

appropriatezza, largamente utilizzati per molte patologie oncologiche associate ad alterazioni geniche 

actionable.  

È necessario l’utilizzo di test marcati CE-IVD o CE-IVDR o, in alternativa, l'effettuazione di 

procedure di validazione interna del test per finalità di diagnosi clinica da parte del laboratorio 

utilizzatore. 

Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto dei test NGS, le Regioni devono utilizzare criteri 

di valutazione basati su evidenze scientifiche aggiornate e tecnologie validate per l’utilizzo clinico. 

Il finanziamento sarà utilizzato per il rimborso delle prestazioni, attribuendo una quota per test non 

superiore a €1.150,00. 

VI. Utilizzo 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
P
a
r
t
e
n
z
a
 
N
.
 
1
7
1
4
7
0
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
1
3
-
1
0
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
2
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
1
5
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22263



L'utilizzo dei risultati del test NGS è garantito dal centro di oncologia che ha in carico il paziente per 

l’indicazione, l’esecuzione e il follow-up delle eventuali terapie indicate.  

Qualora il test NGS individui alterazioni genomiche che non risultino suscettibili di trattamento con 

i farmaci a target molecolare già riconosciuti e disponibili, l’interpretazione del risultato deve essere 

affidata a un gruppo multidisciplinare includente, oltre l’oncologo, almeno un patologo/biologo 

molecolare e un genetista. 

Per la custodia e la sicurezza dei dati e dei campioni biologici sono adottatele cautele dettate nel 

provvedimento n. 146 del 2019, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 

dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, anche relativamente alle 

informazioni da fornire agli interessati, all’acquisizione del consenso e alla consulenza genetica. 

VII. Monitoraggio 

La rendicontazione, sia ai fini del monitoraggio dell’utilizzo del fondo sia ai fini della verifica di 

appropriatezza e degli esiti clinici ottenuti con l’impiego dei test NGS in aggiunta ai parametri clinico-

patologici, è assicurata, secondo le indicazioni organizzative di ciascuna regione, da ciascun centro 

di oncologia individuato utilizzando la seguente denominazione: «Test NGS per carcinoma non a 

piccole cellule non squamoso (adenocarcinoma) metastatico del polmone cito/istologicamente 

diagnosticato». 

Per i pazienti afferenti a centri di cura posti al di fuori della regione di residenza la prestazione viene 

considerata a carico della regione di appartenenza, mediante compensazione economica tra regione 

erogante e regione di residenza, che avviene tramite fatturazione diretta.  

Le Regioni provvedono a rendicontare l’utilizzo del fondo nell’ambito e con le modalità degli usuali 

rendiconti e con cadenza annuale; inoltre, comunicano al Ministero una relazione dettagliata riguardo 

al numero dei test NGS effettuati, all’uso appropriato, agli esiti clinici e alle variazioni di utilizzo 

delle risorse ottenuti con l’impiego dei test NGS in aggiunta ai parametri clinico-patologici. 

Per tale relazione le Regioni si avvalgono dei dati comunicati dai centri oncologici prescrittori dei 

test, nonché di analisi secondarie dei dati amministrativi sanitari, in forma aggregata e anonima. Nella 

rendicontazione annuale devono essere riportati: 

 il numero dei test NGS effettuati 

 il momento dell’esecuzione del test (prima determinazione eseguita per la definizione della 

prima linea di terapia; seconda determinazione eseguita a progressione di malattia in paziente 

già sottoposto a terapia a target molecolare); 

 il campione utilizzato per l’esecuzione del test (campione di tessuto del tumore primitivo; 

campione di tessuto di metastasi; biopsia liquida);  

 il tipo di pannello utilizzato ed il numero di geni valutati;  

 le alterazioni molecolari actionable identificate;  

 la terapia a target molecolare prescritta e praticata dal paziente sulla base dei risultati del test 

NGS. 

Saranno inoltre raccolte altre informazioni, quali: 

 la durata di trattamento della terapia a target molecolare; 

 gli esiti della terapia in termini di risposta obiettiva ottenuta, tempo a fallimento della terapia 

ed eventi avversi; 

 la sopravvivenza globale; 

 il numero di accessi in regime di ricovero/ambulatoriale. 
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Regione Molise
IV DIPARTIMENTO 

GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE NATURALI
Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato

regionemolise@cert.regione.molise.it

Ufficio Demanio costiero
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – 86039 – Termoli 

Tel. 0875/711152 - 0874/429220

RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 
n. 21/2018

Mantenimento di un muro a sostegno e difesa di un fabbricato e di una scala di accesso al mare in Termoli 
(CB) c. da Fucilieri

Ditta: Condominio c. da Fucilieri a seguito di Atto di subingresso n. 17/2022 del 
12.12.2022 nella concessione originariamente intestata ad Adamo Paolo

La Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico 
Integrato,

A V V I S A

Che la ditta Condominio c. da Fucilieri a seguito di Atto di subingresso n. 17/2022 del 12.12.2022 nella 
concessione originariamente intestata ad Adamo Paolo ha presentato formale istanza per la richiesta di rinnovo 
della concessione demaniale marittima n. 21/2018 nel Comune di Termoli (CB) allo scopo:

mantenere un muro a sostegno e difesa di un fabbricato e di una scala di accesso al mare in Termoli (CB) 
c. da Fucilieri

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, sito in 
Campobasso in Viale Elena 1 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dei giorni feriali, previo appuntamento da fissare contattando i 
seguenti numeri telefonici: 335/1882290, 0874/429220.

È consentito presentare, entro le ore 12,00 del 31/12/2022, 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 31/12/2022

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
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Regione Molise
IV DIPARTIMENTO 

GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA’ E RISORSE NATURALI
Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato

regionemolise@cert.regione.molise.it

Ufficio Demanio costiero
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – 86039 – Termoli 

Tel. 0875/711152 - 0874/429220

RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 
n. 22/2018

Mantenimento di un muro a sostegno e difesa di un fabbricato e di n. 2 scale di accesso al mare in Termoli 
(CB) c. da Fucilieri

Ditta: Falcione Esmeralda e Falcione Marianna

La Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico 
Integrato,

A V V I S A

Che la ditta FALCIONE ESMERALDA e FALCIONE MARIANNA ha presentato formale istanza per la 
richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 22/2018 nel Comune di Termoli (CB) allo scopo:

mantenere un muro a sostegno e difesa di un fabbricato e di n. 2 scale di accesso al mare in Termoli (CB) 
c. da Fucilieri

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, sito in 
Campobasso in Viale Elena 1 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dei giorni feriali, previo appuntamento da fissare contattando i 
seguenti numeri telefonici: 335/1882290, 0874/429220.

È consentito presentare, entro le ore 12,00 del 31/12/2022, 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 31/12/2022

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
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A.S.Re.M. - Azienda Sanitaria Regionale Molise 
Via Ugo Petrella, 1 – 86100 CAMPOBASSO 

asrem@pec.it - C.F. e Part. IVA: 01546900703 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO ED ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI 

EMERGENZA-URGENZA IN FORMA CONTINUATIVA (estratto). 

 

Si rende noto che sul sito istituzionale ASREM (www.asrem.molise.it), alle voci “concorsi & avvisi” 

nonché “amministrazione trasparente”, è stato pubblicato - in data 15-12-2022 - l’Avviso di Selezione 

(e relativi allegati) per l’affidamento in convenzione alle Organizzazioni di Volontariato ed alla Croce 

Rossa Italiana del servizio di trasporto sanitario di emergenza/urgenza in forma continuativa, 

approvato con deliberazione del Direttore Generale ASREM n. 535 del 04.05.2022. 

Le/La Organizzazioni di Volontariato/Croce Rossa Italiana, in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso 

e nel Regolamento, potranno presentare le relative istanze di partecipazione entro il termine di giorni 

30 dalla pubblicazione sul sito suindicato, scadente il 16-01-2023, utilizzando la modulistica allegata 

al predetto Avviso.       

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Avv. Oreste FLORENZANO) 
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COMUNE DI CAMPOBASSO 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI SU AREE 

PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA FIERA MERCATALE DEL CORPUS DOMINI – 

EDIZIONE 2023 

CAMPOBASSO – 9, 10 E 11 GIUGNO 2023 

(Approvato con determinazione dirigenziale n. 4113 del 05/12/2022) 

 

IL DIRIGENTE  

indice un pubblico concorso per l’assegnazione dei posteggi nell’ambito della fiera mercatale del Corpus Domini 

2023.  

ART. 1 

POSTEGGI A CONCORSO 

Le aree pubbliche destinate ai posteggi da mettere a concorso e le relative dimensioni sono riportati nella 

planimetria pubblicata all’Albo Pretorio On line e nella home page nella sezione Eventi. Le dimensioni, la 

collocazione o il numero di posteggi potranno subire variazioni per motivi di interesse pubblico, per comprovata 

necessità o per cause di forza maggiore. I posteggi a concorso potranno essere assegnati nel rispetto della situazione 

epidemiologica da Covid-19 e delle normative nazionali e regionali. L’Ente pertanto si riserva fin da ora la 

possibilità di sospendere, trasferire o annullare la manifestazione e gli adempimenti connessi. Qualora la situazione 

epidemiologica ovvero le ragioni di sicurezza della manifestazione lo consentano, potranno essere individuati 

ulteriori posteggi oltre quelli a messi a concorso, da assegnare in ordine di graduatoria delle domande pervenute, 

ovvero, laddove soccorrano le medesime ragioni, i posteggi individuati potranno essere trasferiti in altra sede e/o 

soppressi. 

ART.2 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire – entro martedì 11 aprile 2023 - 

istanza in competente bollo da Euro 16,00 indirizzata al Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di 

Campobasso. 

Le domande vanno acquisite al protocollo, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento A/R, o a 

mezzo pec indirizzata alla pec del Comune di Campobasso: comune.campobasso.protocollo@pec.it o, 

alternativamente, a mezzo pec, al Suap del Comune di Campobasso. 
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Le domande, inviate con la modalità sopra descritta potranno essere presentate personalmente dall’interessato 

oppure laddove l’inoltro avvenga attraverso il portale del Suap anche da un soggetto terzo al quale sia stata 

conferita apposita procura speciale scompleta dei documenti dei firmatari validi e leggibili. 

ART.3 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

La domanda deve essere presentata dai soggetti di seguito elencati: 

• titolari di autorizzazione, ai sensi dell’art. 34 della L. Regione Molise n. 4/20221, all’esercizio del 

commercio su aree pubbliche nell’ambito delle fiere, inclusi i portatori di handicap ai sensi della legge 

104/1992; 

• imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001 e s.m. ed i.; 

• imprenditori individuali o società di persone iscritte al registro delle imprese. 

 

ART.4 

CONTENUTO DELLE DOMANDE 

Nella domanda il richiedente deve dichiarare: 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza, numero di telefono, posta elettronica e posta 

elettronica certificata; 

b) dati identificativi dell’impresa individuale o della società compresi Codice Fiscale o Partita Iva; 

c) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1-5, del Decreto-Legislativo 26 marzo 

2010, n. 59; 

d) la insussistenza, nei propri confronti e degli eventuali soci, delle cause di divieto, decadenza o sospensione 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia); 

e) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92, 131 del R.D. 18/06/1931, n. 773; 

f) di essere possesso dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

g) di essere portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992 (ove ne ricorra il caso); 

h) di essere imprenditore agricolo ai sensi del D.Lgs. 228/2001 (ove ne ricorra il caso); 

i) la data di inizio attività risultante dal Registro Imprese della competente CCIAA; 

j) il numero di presenze maturate nelle precedenti edizioni della fiera; 

k) di aver preso visione del Bando e di accettare i criteri per l’ammissione al concorso e per la formazione 

delle graduatorie; 

l) di essere in regola con la regolarità contributiva. 

m) Le domande possono essere presentate anche utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del 

Comune di Campobasso nella sezione Eventi. 

L’interessato dovrà inoltre indicare la PEC o altro contatto certo presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta 

pervenire ogni comunicazione inerente la presente procedura. Ogni variazione in merito dovrà essere 

tempestivamente comunicata al Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso. 

L’Amministrazione declina fin da ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte dell’interessato o da mancata e/o tardiva comunicazione della modifica dello 

stesso indicato nella domanda. 
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ART.5 

CRITERI DI PRIORITÀ 

Le domande saranno esaminate, ai fini della formazione delle graduatorie, nel rispetto dei seguenti criteri fissati 

dall’art. 34, comma 4, della L. Regione Molise n. 4/2021: 
 

• maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente riferita 

all’esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è quella riferita all’anzianità 

di esercizio, limitatamente all’attività di commercio su aree pubbliche. L’anzianità di impresa è 

comprovata dall’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al 

soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella 

dell’ultimo titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo; 
 

• priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse maturate dal soggetto 

richiedente nell’ambito della Fiera, applicabile limitatamente al numero di volte che per ciascun 

concessionario non sia superato il periodo di ammortamenti degli investimenti di cui al punto 1) dell’Intesa 

sancita il 5 luglio 2021 in sede di Conferenza unificata (Intesa su criteri da applicare nelle procedure di 

selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art. 70, comma 5, del D. Lgs 

n. 59/2010); 
 

• ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda o di 

ricevuta di avvenuta consegna della pec; 
 

• in caso di ulteriore parità si applica il criterio residuale dell’estrazione a sorte. 

 

ART.6 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto richiedente devono essere allegati i 

documenti di seguito indicati: 

• copia di un documento di identità in corso di validità e leggibile; 

• in caso di società: dichiarazione dei soci circa il possesso dei requisiti morali e fotocopia di documento 

di identità valido e leggibile dei firmatari; 

• copia di valido documento di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

• al fine di concorrere all’assegnazione del posto riservato a soggetti portatori di handicap: copia della 

certificazione di cui all’art. 4 della legge 104/1992; 

ART.7 

INTEGRAZIONI DOCUMENTALI 

La domanda mancante della documentazione obbligatoria di cui all’art. 6, deve essere integrate al massimo entro 

i sette giorni successivi alla scadenza del bando (martedì 18 aprile 2023) con le stesse modalità previste pei l’invio.  

ART.8 

CAUSE DI ESCLUSIONE ALLA SELEZIONE 

Costituiscono cause di esclusione dalle graduatorie: 

• l’omessa sottoscrizione della domanda; 

• l’omessa presentazione di documentazione obbligatoria in allegato alla domanda e l’omessa integrazione 

di tali documenti nei termini di cui all’art. 7; 
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• la presentazione della domanda fuori dai termini fissati all’art.2; 

• la presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 

ART.9 

ISTRUTTORIA, GRADUATORIE E OPPOSIZIONI 

Decorso il termine di scadenza della presentazione delle domande e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5, verranno 

redatte tre distinte graduatorie, degli ammessi, dei non ammessi e dei fuori termine, disponendone la pubblicazione 

all’Albo on line del Comune di Campobasso, a partire dal giorno lunedì 15/05/2023 e sino al termine della fiera. 

Le graduatorie verranno pubblicate altresì nella sezione news del sito del Comune di Campobasso. Dopo la 

formazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative al subentro per fitto del ramo d’azienda. 

Gli operatori interessati potranno fare opposizione alla graduatoria entro 5 giorni, decorrenti dal giorno successivo 

alla pubblicazione, ovvero a partire dal giorno lunedì 16/05/2023 ed entro il giorno di sabato 20/05/2023 compresi. 

Il personale del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso sarà a disposizione per 

fornire ogni informazione o chiarimento in merito alle graduatorie telefonando ai numeri di seguito indicati: 

Antonietta Vittoria Sampogna 0874 405534 – Patrizia Petrella 0874 405537 - Maria Letizia Colella 0874 405529 

- Paolo Petrillo 0874 405530  

ART. 10 

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

Gli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno partecipato alla selezione non riceveranno alcuna 

comunicazione, né per posta né a mezzo pec in merito all’esito della domanda. 

Gli stessi verranno informati dell’accoglimento o del diniego della domanda presentata, nonché della posizione in 

graduatoria, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio On line della determinazione dirigenziale che le approva. 

Il Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso effettua la verifica della regolarità 

contributiva ai sensi dell’art. 34, comma 10, della Legge Regione Molise n. 4/2021 e rilascia le concessioni, che 

verranno trasmesse a mezzo pec, agli operatori che, collocati in posizione di graduatoria idonea, risultano in 

possesso di certificazione rilasciata dall’Inps attestante la regolarità contributiva e che comprovano il pagamento 

del canone unico mercatale e del contributo festa.  

Le migliorie, ammesse ad insindacabile giudizio dell’Ufficio Commercio tenuto conto della disponibilità ed 

accoglibilità della proposta avanzata dall’operatore in graduatoria su taluno dei posteggi liberi e disponibili, 

avranno luogo dalle ore 15:00 del giorno venerdì 9 giugno 2023, alle quali seguiranno, nell’ordine stabilito dalla 

graduatoria, le operazioni di spunta, che si protrarranno sino alle ore 20:00. Le operazioni di spunta finalizzate al 

rilascio del posteggio soggiacciono alla preventiva verifica della regolarità e correntezza contributiva 

dell’operatore commerciale e restano subordinate al pagamento del canone e del contributo festa. 

La concessione viene rilasciata con validità limitata alla durata della manifestazione. L’operatore impossibilitato 

a ritirare la concessione/autorizzazione potrà designare un delegato munito di documento di riconoscimento, ed in 

possesso di delega sottoscritta dal delegante. 

 

IL DIRIGENTE 

(f.to dr. Vincenzo De Marco) 
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CONSORZIO  BONIFICA   INTEGRALE  LARINESE 
DECRETI  PRESIDENTE  REPUBBLICA  8-2-1954  E  13-12-1957 

                                                      
 
                                     

86035  LARINO (CB) – V.LE GIULIO CESARE, 62 - Casella Postale n. 68 - TELL. 0874  822 128 -  822 129 - FAX   0874  822 671 - 
C.F. e P.I.V.A. 00938610706 -  email: consorziobonificaintegra@pec.it -  www.consoziobonificalarinese.it 

 
L.R. 21 novembre 2005, n. 42. “Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica” e ss.mm.ii. 

art. 3. Piano di bonifica, di tutela e di valorizzazione del territorio rurale. 
 

 

Comunicazione di Avvenuto deposito 

presso la segreteria degli organi del Consorzio 

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 5 della L.R. 42/2005 e ss. mm. ii., si comunica 

che a far data dal 15/12/2022 sarà depositato, presso la segreteria degli organi consortili - v.le Giulio Cesare, 

62 – Larino (CB), il Piano di Bonifica per il periodo 2022/2025, adottato dall’intestato Consorzio giusta 

Deliberazione Commissariale n. 126 del 30/11/2022. 

Il Piano di Bonifica resterà depositato per 15 gg., durante i quali chiunque vi abbia interesse ha facoltà di 

prenderne visione. 

Il Piano di Bonifica può essere consultato collegandosi alla homepage del Consorzio: www.consorziobonificalarinese.it 

 
Si precisa altresì, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. 42/2005, quanto segue:  

Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo prescritto per l'ultima delle pubblicazioni, gli interessati 
possono presentare le proprie osservazioni al Consorzio che, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del 
termine per le osservazioni, provvede ad esaminarle e quindi eventualmente a modificare adeguatamente il 
piano prima di trasmetterlo alla Giunta regionale per la sua approvazione 
 
 
Responsabile del Procedimento: 
ing. Pietro Milone – 0874.822128 – ufficiotecnico@consorziobonificalarinese.it 
 
Larino, 14/12/2022 
 
                   

Il Commissario Straordinario 
Dott. Fabio Rastelli 

* documento informatico sottoscritto con firma digitale 
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L.R. 21 novembre 2005, n. 42. “Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica” e ss.mm.ii. 

art. 3. Piano di bonifica, di tutela e di valorizzazione del territorio rurale. 

 

 

Comunicazione di Avvenuto deposito 

presso la segreteria degli organi del Consorzio 

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 5 della L.R. 42/2005 e ss. mm. ii., si comunica 

che a far data dal giorno 15/12/2022 sarà depositato, presso la segreteria degli organi consortili – Via Cairoli 

31– Termoli (CB), il Piano di Bonifica per il periodo 2022/2025, adottato dall’intestato Consorzio, giusta 

Deliberazione Commissariale n. 35 del 30/11/2022. 

Il Piano di Bonifica resterà depositato per 15 gg., durante i quali chiunque vi abbia interesse ha facoltà di 

prenderne visione. 

Il Piano di Bonifica può essere consultato collegandosi alla homepage del Consorzio:  www.bonificatermoli.it 

Si precisa altresì, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. 42/2005, quanto segue:  

Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo prescritto per l'ultima delle pubblicazioni, gli interessati 
possono presentare le proprie osservazioni al Consorzio che, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del 
termine per le osservazioni, provvede ad esaminarle e quindi eventualmente a modificare adeguatamente il 
piano prima di trasmetterlo alla Giunta regionale per la sua approvazione 
 
 
Responsabile del Procedimento: 
arch. Ettore G. D’Aimmo – 0875. 0875 705545 – geom.daimmo@bonificatermoli.it 
 
Termoli, 14/12/2022 

 
Il Commissario Straordinario 

f.to Dott. Fabio Rastelli 
* documento informatico sottoscritto con firma digitale 
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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 

Misura 19  - Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale” 

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: 
L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI 

Campobasso, 05/12/2022 
Prot. n. 1153/22 

 
 

Avviso - Proroga termine di scadenza bandi 
 
Si informa che il Consiglio di Amministrazione del GAL Molise Verso il 2000 scarl, con 

deliberazione n.206 del 05/12/2022, ha disposto la proroga della scadenza dell’avviso 

pubblico per la presentazione della domanda di aiuto: 
 

 Azione specifica leader 19.2.15 - II edizione - Sviluppo di azioni educative e di attivazione e 

sviluppo della resilienza nelle comunità locali e realizzazione di piani di protezione civile - 

scadenza 19/12/2022. 

 

Si ricorda che la presentazione della domanda di aiuto deve avvenire secondo le indicazioni 

riportate nel bando reperibile, con i relativi allegati e FAQ, sul sito del GAL Molise verso il 2000 

www.moliseversoil2000.it. 

 

Il Presidente del CdA 

Paolo Manuele 
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Oggetto: PSR Molise 2014-2020 – Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" – Sottomisura 19.2 
"Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" 
- Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 “TERRA IN CAMMINO....DALLE MAINARDE 
ALLA SMART COMMUNITY…” - GAL Molise Rurale scarl - Avviso Pubblico 1.C.2 Azione B III 
EDIZIONE. GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 
AMMISSIBILI A  FINANZIAMENTO.	

 
Determina n. 13/2022                  	

 Prot. n. 821 del 12.12.2022	
 

L'anno 2022, il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre	

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	

Visti	
− il PSR 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 PSR 2014-2020 della Regione Molise 
CCI2014IT06RDRP015 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 
4623 del 02.07.2015 nei termini di cui alla D.G.R. n. 412 del 03.08.2015;	

− le “Linee guida Mipaaf sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa 
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 09.05.2019”;	

− le “Linee Guida LEADER Manuale per l’attuazione della Misura 19 PSR Molise 2014/2020” approvate 
dalla Regione Molise con DD del IV Dipartimento n. 269 del 26.10.2017;	

− le Linee Guida per l’attuazione e la gestione delle SSL – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER” – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo” approvate dalla Regione Molise con Determinazione del Direttore 
del II Dipartimento n. 49 del 09.09.2019;	

− il Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 del GAL denominato “TERRA IN 
CAMMINO...DALLE MAINARDE ALLA SMART COMMUNITY…” rimodulato e approvato dalla 
Regione Molise con DD n. 2329 del 31.05.2018 e successiva modifica approvata dalla stessa giusta DD 
n. 57 del 22.10.2019 e DD n. 7832 del 15.12.2021;	

− lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento interno del GAL approvato dall’Assemblea Ordinaria dei 
Soci del 11.03.2019;	

− il Bando Pubblico MISURA 1.C Investimenti di piccola scala funzionali all’innovazione sociale del 
territorio e rafforzamento delle comunità intelligenti Operazione/Azione 1.C.2 realizzazione di 
investimenti, di piccola scala, finalizzati ad adeguare spazi pubblici e strutture ed infrastrutture locali 
dove localizzare mercati per la vendita di prodotti locali; Sotto operazione/azione B): Investimenti sulle 
infrastrutture pubbliche di piccola scala III EDIZIONE; a valere sul PSL 2014/2020 del GAL, giuste 
delibere del CdA del GAL n. 8 del 13.11.2019; n. 11 del 26.11.2021; n. 2 del 27.01.2022,	pubblicato sul 
BURM n. 16 del 01.04.2022;	

 
Considerato che la scadenza per la compilazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS) a 
valere sull’Avviso in oggetto è stata fissata a 30 gg dalla pubblicazione sul BURM ovvero al 30.04.2022.	
 
Visto il verbale di CdA n.05 del 17.06.2022 di nomina della Commissione Tecnica di Valutazione (di 
seguito, per brevità, CTV) appositamente incaricata dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS 
rilasciate a valere sull’Avviso in oggetto.	
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Preso atto 	
− degli esiti istruttori della verifica di ricevibilità della n.1 DdS rilasciata a valere sull’Avviso in oggetto di 

cui ai verbali della CTV agli atti d’ufficio che qui si richiamano;	
− degli esiti istruttori della successiva verifica di ammissibilità di n.1 DdS ritenuta ammissibile a valere 

sull’Avviso in oggetto di cui ai verbali della CTV agli atti d’ufficio che qui si richiamano, con cui si 
inviava al RUP per gli adempimenti consequenziali la graduatoria provvisoria delle DdS ritenute 
ammissibili a finanziamento con evidenza del punteggio attribuito, spesa ammissibile e contributo 
concedibile.	

 
Esaminato ogni opportuno elemento e ritenuto di dover procedere con la trasmissione al CdA per le 
determinazioni consequenziali degli esiti istruttori della verifica di ammissibilità.	
 
Preso atto del verbale di CdA n. 08 del 27.10.2022 di approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS 
ammissibili a finanziamento a valere sull’Avviso in oggetto di cui all’Allegato A - Graduatoria provvisoria 
delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale.	
 
Dato atto che  	
− i richiedenti, le cui DdS risultano ammissibili e collocati in posizione utile al finanziamento in relazione 

alle risorse finanziarie disponibili, dovranno far pervenire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURM della graduatoria provvisoria, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere o 
con consegna a mano all’indirizzo del GAL di Corso Risorgimento, n. 302 – 86170 Isernia (fa fede il 
timbro di arrivo del protocollo del GAL), la documentazione prevista all’art. 12 dell’Avviso in oggetto;	

− ai sensi del richiamato art. 12 la mancata o incompleta ricezione della documentazione ivi indicata 
equivale a rinuncia al sostegno concesso. 

 
Tutto ciò premesso, in qualità di RUP,	
 	

D E T E R M I N A	

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:	

1) di prendere atto della verbale di CdA n. 08 del 27.10.2022 di approvazione della graduatoria 
provvisoria delle DdS ammissibili a finanziamento a valere sull’Avviso in oggetto di cui all’Allegato 
A - Graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento, allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;	

2) di pubblicare la presente determinazione unitamente all’Allegato A - Graduatoria provvisoria delle 
domande di sostegno ammissibili a finanziamento sul BURM e sul sito istituzionale del GAL 
www.galmoliserurale.it;	

3) di dare atto che la pubblicazione sul BURM assume valore di notifica ai soggetti collocati in elenco.	

 

Letto, approvato e sottoscritto.                     	

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	

(f.to Dott.ssa Emanuela Mignogna) 
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GAL Molise Rurale scarl 

Sede Legale: Via Principe Pignatelli, snc, Cap 86075 Monteroduni (IS) - Sede Operativa: C.so Risorgimento n.302, Cap 86170 Isernia (IS) 
Tel. 0874. 471816 - info@galmoliserurale.it - galmoliserurale@pec.it - www.galmoliserurale.it 

CF e P. Iva 00947590949 
 
 
 
 

 

	

ALLEGATO	A	ALLA	DETERMINA	N.	13	DEL	12.12.2022	
“GRADUATORIA	PROVVISORIA	DELLE	DOMANDE	DI	SOSTEGNO	AMMISSIBILI	A	FINANZIAMENTO	

	
	
	

 
 

 

N.
Domanda	di
Sostegno

CUAA
beneficiario Denominazione Punteggio

Costo	
intervento	
richiesto	€

Contributo
ammesso	€

Esito
	Contributo	
concedibile	€

1

24250044112 00038870945 Comune	di	Carpinone 48,60 								49.849,13	 44.420,34
Parzialmente	
finanziabile

															44.420,34	

MISURA	1.C	Investimenti	di	piccola	scala	funzionali	all’innovazione	sociale	del	territorio	e	rafforzamento	delle	comunità	intelligenti	
OPERAZIONE/AZIONE	1.C.2	Realizzazione	di	investimenti,	di	piccola	scala,	finalizzati	ad	adeguare	spazi	pubblici	e	strutture	ed	infrastrutture	

locali	dove	localizzare	mercati	per	la	vendita	di	prodotti	locali	Sotto	operazione/azione	
B):	Investimenti	sulle	infrastrutture	pubbliche	di	piccola	scala.	Terza	edizione.

Risorse	finanziarie	pubbliche	euro	€	57.879,00	

ELENCO	DOMANDE	FINANZIABILI

16.12.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 61 22277



 

86100 Campobasso - Via Insorti d’Ungheria, 81 
Tel. 0874/6191 - Fax 0874/619615 
molisedati@cert.molisedati.it 

 

Società per Azioni – Capitale vers. € 258.230,00# – p.i. 00379980709 – CCIAA CB REA 69109 – Reg. Imp. 1279 

LA MOLISE DATI S.p.A.  

VISTO   l’art. 1, co. 1 - ter, L. 241/1990;   

VISTO   l’art. 19, co. 2, D. Lgs. 175/2016 (TU società a partecipazione pubblica);  

VISTO   l’art. 35, D. Lgs. 165/2001;  

VISTO   il regolamento per il reclutamento del personale approvato dal CdA della Molise Dati S.p.A. in 
data 04/08/2020 (consultabile sul sito web della Società);   

VISTA    la legge n. 68 del 12 marzo 1999 relativa alle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e 
successive modificazioni e integrazioni;   

VISTO   il D. Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 relativo al “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” 
e successive modificazioni e integrazioni;   

VISTO   il D.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009 e in particolare l’art. 2 “Riconoscimento dei titoli di studio 
stranieri per l’accesso ai pubblici concorsi”;  
 

VISTO  il D. Lgs. n. 215 dell’8 maggio 2001 ed in particolare l’art. 18 “Riserve di posti per volontari in 
ferma prefissata e in ferma breve”, commi 6 e 7 e successive modificazioni; 
 

ACCERTATO       che allo stato attuale è coperta la riserva dei posti prevista dalla L. 68/1999;  

VISTO  il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 in vigore dal 
25 maggio 2018;   

VISTO                Il C.C.N.L. relativo alle aziende del commercio, dei servizi e del terziario; 

VISTA la richiesta di fabbisogno nella quale si evidenzia la necessità di acquisire in azienda la figura 

professionale di cui al presente atto, prot. n. 003344/22 del 26 ottobre 2022; 

VISTA la Determinazione dell’Amministratore Delegato del 01 dicembre 2022 che bandisce la 
procedura concorsuale di cui al presente avviso pubblico di selezione; 

ACCERTATA      l’impossibilità di far fronte alle proprie esigenze attingendo all’albo di cui all’art. 1, L.R. n. 18 
del    9 dicembre 2019;  

ACCERTATA     la copertura finanziaria inerente all’assunzione delle figure professionali richieste, a valere 
sui fondi disponibili provenienti dalla Convenzione Quadro stipulata con l’Ente Regione in 
data 20 febbraio 2020, autorizzata con DGR n. 59/2020 del 7 febbraio 2020, e sue 
integrazioni di cui alle DGR n. 186/2020 del 10 giugno 2020 e DGR n. 95 del 5 aprile 2022;   

Rende noto il seguente  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO, 
INQUADRAMENTO PRIMO LIVELLO CCNL AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO, 
PRESSO LA MOLISE DATI S.P.A. (COD. 03/2022). 
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ART. 1 NUMERO DEI POSTI   

Presso la Molise Dati S.p.A. è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 
posto di Analista/Sviluppatore di software da inquadrare al I Livello con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo pieno e a tempo indeterminato secondo le norme contenute nel CCNL aziende del Commercio, dei 
Servizi e del Terziario, attualmente vigente.    

 

REQUISITI E COMPETENZE:   

Esperienza almeno triennale in:   

- ambito informatico nella Pubblica Amministrazione;  
- ambito cloud, delle reti informatiche e della sicurezza informatica;  
- analisi, progettazione e sviluppo di software con particolare riferimento alla realizzazione di siti 

web dinamici utilizzando i linguaggi PHP, HTML, CSS, JavaScript; 
- analisi, progettazione e implementazione di applicativi software che utilizzano tecniche di 

intelligenza artificiale per mezzo del linguaggio Python;  
- installazione/configurazione di sistemi operativi basati su Microsoft Windows e Linux;  
- analisi, progettazione e sviluppo di APP;  
- analisi, progettazione ed implementazione di database MySQL/MariaDB/MS SQL Server.  

 

Il candidato inoltre deve avere un profilo professionale completato dalle seguenti caratteristiche:  

- inglese tecnico di settore;   
- attitudine ad attività di redazione di documenti di specifiche;  
- attitudine al lavoro di gruppo;   
- ottime capacità di comunicazione scritta e orale;   
- orientamento agli obiettivi;   
- capacità di problem solving.    

   

ART. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:  

a) Titolo di studio: laurea magistrale o di vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica, 
Informatica o titolo equipollente, ai sensi della normativa vigente. Per i titoli di studio conseguiti 
all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa; 

b) cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
c) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza ovvero i motivi della mancata iscrizione 

o della cancellazione dalle liste medesime; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
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e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e 
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso oppure aver 
riportato condanne penali, con specificazione delle condanne riportate e dei procedimenti 
penali pendenti); 

g) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che, a parità di merito, danno luogo a 
preferenza o a precedenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994; 

h) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) essere in posizione 
regolare nei confronti degli obblighi di leva); 

i) (solo per i candidati con disabilità) essere in una condizione di invalidità certificata dagli organi 
competenti e avere diritto, ai sensi della L. 104/92, a quanto previsto per legge per 
l’espletamento delle prove. 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
devono: 

a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica Italiana, ad eccezione della 
cittadinanza italiana; 

b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 

c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso nella quale le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni.     

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla procedura 

concorsuale o, comunque, dall’accesso all’impiego.    

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda 
di partecipazione. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, modificato dall’art. 3, 
comma 2, del D.P.R.  n. 693 del 30 ottobre 1996, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di 
ammissione può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato dall’Amministratore 
Delegato.     

La Molise Dati S.p.A. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro ai sensi D. Lgs. n.198 dell’11 aprile 2006 e s.m.i.    

ART. 3 TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo le indicazioni riportate nello 
Schema di domanda allegato al presente avviso, reperibile sul sito istituzionale all’indirizzo 
https://www.molisedati.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, dovrà essere indirizzata a 
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Molise Dati S.p.A. e presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 20= (venti) dalla 
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.    
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro i termini sopra indicati, secondo una delle seguenti 
modalità:     

- consegna a mano da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo Informatico e Archivi di questa società, in via 
Insorti D’Ungheria, n. 81 - 86100 Campobasso, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00 di 
ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la ricevuta rilasciata 
dall’Ufficio Protocollo;    

- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo molisedati@cert.molisedati.it da un indirizzo di posta 
elettronica certificata rilasciata da un gestore di PEC. Il messaggio di PEC dovrà riportare nell’oggetto: 
“Domanda di partecipazione al Concorso (cod. 03/2022) - nome e cognome del/la candidato/a”;    

Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale di PEC della Molise Dati dovrà essere 
obbligatoriamente allegata, in formato PDF, tutta la documentazione richiesta dal presente avviso. Saranno 
escluse le candidature inviate da indirizzi di posta elettronica non certificata.     

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata:  

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato. 

La Molise Dati S.p.A. non assume responsabilità in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.    

ART. 4 DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, deve essere compilata utilizzando lo Schema di 
domanda allegato riportando tutte le indicazioni richieste dal presente avviso.    

Saranno escluse le domande di partecipazione che, entro la scadenza dell’avviso, risultano prive delle 
dichiarazioni previste dall’art. 2 e dei relativi moduli.     

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è 
soggetta ad autenticazione.    

Nella domanda di partecipazione Il/la candidato/a deve indicare:    

a) cognome, nome e codice fiscale; 

b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo, recapito 
telefonico, indirizzo e-mail, eventuale pec; 
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c) (se diverso dall’indirizzo di residenza) il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative 
alla selezione, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero 
intervenire successivamente, eventuale pec. 

Nella domanda di partecipazione Il/la candidato/a deve dichiarare il possesso dei requisiti di accesso come 
richiesti dall’art. 2 e utilizzare il Modulo A per descrivere nel dettaglio gli eventuali titoli aggiuntivi di cui al 
successivo art. 7 a corredo della domanda di ammissione alla procedura.    

Nella domanda di partecipazione, Il/la candidato/a deve dichiarare, inoltre, l’eventuale appartenenza ad 
una o più categorie che danno luogo, a parità di merito, a preferenza e/o precedenza, di cui all’art. 5 del 
D.P.R. n. 487/1994. La mancata dichiarazione del possesso di eventuali titoli di preferenza e/o di 
precedenza, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso, non costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilità di 
produrre i predetti titoli in caso di superamento del colloquio, secondo quanto previsto dall’art. 8 del 
presente avviso.     

I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le 
predette modalità ed entro il termine stabilito all’art.3.    

I candidati con disabilità che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, richiedono i benefici previsti dall’art. 
20 della medesima legge devono specificare nel Modulo B l’ausilio necessario in relazione alla propria 
disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi 
entrambi a mezzo di idonea documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per 
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.     

Il/la candidato/a dovrà inoltre autorizzare la Molise Dati al trattamento dei propri dati personali ai fini della 
gestione dell’attività concorsuale ed ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai 
sensi delle normative vigenti.     

La Molise Dati S.p.A. si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, oltre che in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.     

Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulle responsabilità penali.     
La Molise Dati S.p.A. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Molise Dati S.p.A. stessa. 
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ART. 5   COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dall’Amministratore Delegato della Molise Dati  
S.p.A. 

ART. 6   MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE  

La selezione sarà condotta mediante valutazione comparativa delle candidature sulla base della 
rispondenza ai requisiti e verifica attraverso:     

• Valutazione titoli; 
• Analisi curriculare;  
• Colloquio individuale. 

Se perverranno un numero di domande superiore a 5 (cinque) sarà prevista una prova preselettiva attraverso 
quiz a risposte multiple e/o risposte aperte inerenti agli argomenti richiesti nell’ART. 1 - requisiti e 
competenze.  

Saranno, di conseguenza, valutati i titoli professionali e convocati a colloquio di approfondimento i soli 
candidati che abbiano superato la prova preselettiva e che abbiano mostrato adeguata aderenza ai requisiti 
del profilo ricercato.     

I colloqui saranno tesi ad approfondire gli aspetti motivazionali e le specifiche conoscenze e competenze 
dichiarate e possedute rispetto al profilo atteso.      

ART. 7 ULTERIORI TITOLI ED ESPERIENZA PROFESSIONALE   

Ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale, oltre al titolo richiesto all’art. 2 lett. a) 
(Condicio sine qua non per la partecipazione), possono essere presentati ulteriori Titoli in possesso del/la 
candidato/a.    

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso ed allegati alla domanda stessa con una delle seguenti modalità:    

• mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni prodotta in sostituzione dei titoli stessi 
(Modulo A) corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• in fotocopia non autenticata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti 
la conformità all’originale della copia dell’atto corredata da un documento di riconoscimento in 
corso di validità; 

• in originale; 
• in copia autenticata. 

Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato con le modalità previste dal presente 
articolo.  
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Per comprovare il possesso dei titoli, non possono essere prodotti certificati rilasciati dalla Pubblica 
Amministrazione.   

Nella domanda di partecipazione può essere indicata sinteticamente l’esperienza professionale posseduta, 
con particolare riferimento alle materie oggetto del presente avviso (rif. Art. 1).    
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo originale dalle competenti autorità diplomatiche o consolari oppure da un 
traduttore ufficiale.  

ART. 8   FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E APPROVAZIONE ATTI     

Il/la candidato/a che avrà superato il colloquio dovrà far pervenire, di propria iniziativa, alla Molise Dati 
S.p.A., entro il termine perentorio di quindici giorni dall’espletamento del colloquio, i documenti in originale 
o in copia autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza, di cui all’art. 5 del D.P.R. 
n. 487/1994, valutabili a parità di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda di partecipazione alla 
selezione.     

La copia autentica può essere sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai 
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, come integrato dall’art. 15 della legge n. 3/2003, che attesti la 
conformità all’originale della copia dell’atto in possesso del/la candidato/a o del documento rilasciato o 
conservato da una Pubblica Amministrazione.    

ART. 9   ASSUNZIONE IN SERVIZIO    

Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/vincitrice sarà invitato/a a stipulare il contratto di lavoro individuale 
a tempo indeterminato in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. aziende del Commercio, dei Servizi e 
del Terziario con inquadramento al livello I livello full time (40 ore settimanali dal lunedì al venerdì).  

Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/vincitrice sarà invitato/a entro trenta giorni dall’assunzione a 
produrre la documentazione attestante i requisiti dichiarati nella domanda e richiesti dalla normativa 
vigente.    

Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell’interessato/a 
nel caso di comprovato impedimento, non si darà luogo alla stipulazione del contratto.     

ART. 10   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente Avviso è il 
dott. Nicola D’Emma.     

ART. 11   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    

I dati personali, trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati per 
le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio ai 
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sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 in vigore dal 25 
maggio 2018.   

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito istituzionale della Molise 
Dati nella sezione “informative privacy”.    

ART. 12   DIRITTO DI ACCESSO    

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente la procedura concorsuale, ai sensi 
della normativa vigente in materia. 
    

                                                                                                                     Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                    Dott. Nicola D’Emma 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                                              dell’art. 24 del D.Lgs. n.82 del 07.03.2005 
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SCHEMA DI DOMANDA 

Alla Molise Dati S.p.A. 
Via I. d’Ungheria, 81 
86100 Campobasso 

    l    sottoscritt_ ____________________________________________________________ 

codice fiscale , nat_ a ______________________ il

e residente in   

provincia di  

via/p.zza/ctr. n. CAP__________ 

tel. ( / ), e-mail _______________________  

P.E.C.  _____________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura concorsuale pubblica per l’assunzione di n. 1 (uno) posto 
di Analista/Sviluppatore di software da inquadrare al primo livello con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo pieno e a tempo indeterminato secondo le norme contenute nel CCNL 
aziende del Commercio, dei Servizi e del Terziario, attualmente vigente (cod. 03_2022). 

 che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente indirizzo 
(compilare solo se diverso dalla residenza): 

via/p.zza/ctr. 

n. C.A.P. Città   

    l    sottoscritt_ 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei

seguenti requisiti: 

 di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art.2 del bando:__________________ 

conseguita in data 

Presso 

(se il titolo di studio di cui all’art.2 è conseguito all’estero) di essere in possesso del Decreto di 

equiparazione del predetto titolo di studio, emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data_ con 

n. ; 
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 di essere cittadin_ italian_ ovvero di avere la seguente cittadinanza:   ; 

 di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non essere stat_ dichiarat_ destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat_ dichiarat _ decadut _ da 

altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del D.P.R. n. 3/1957; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso /di aver 

riportato condanne penali ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali 

pendenti)  _ 

 di appartenere all_ seguent__ categori __ di cittadini che hanno titolo di preferenza o 

precedenza, a parità di merito e di titoli (art. 5 del D.P.R. n. 487/1994): 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione regolare nei 

confronti degli obblighi di leva; 

(solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea): 

- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i 

motivi del mancato godimento; 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

(solo per i candidati con disabilità) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame di quanto 
indicato nel Modulo B. 

    l    sottoscritt_, dichiara, inoltre, di accettare in caso di assunzione, qualsiasi sede di servizio 

gli/le venga assegnata. 

Alla presente domanda allega: 

 Modulo A 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Modulo B 

 Altro_ 
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86100 Campobasso - Via Insorti d’Ungheria, 81 
Tel. 0874/6191 - Fax 0874/619615 
molisedati@cert.molisedati.it 

Società per Azioni – Capitale vers. € 258.230,00# – p.i. 00379980709 – CCIAA CB REA 69109 – Reg. Imp. 1279 

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 in 

vigore dal 25 maggio 2018, _l_ sottoscritt_ dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati, 

per gli adempimenti connessi al presente concorso. 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento ei dati personali pubblicata 

sul sito istituzionale della Molise Dati S.p.A. all’indirizzo https://www.molisedati.it/

informative-privacy/  

Ai sensi del DPR 12 aprile 2006 n. 184, _l_ sottoscritt_ dà il proprio consenso ai fini del diritto di 

accesso agli atti del procedimento concorsuale. 

(luogo e data) (firma) 
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Società per Azioni – Capitale vers. € 258.230,00# – p.i. 00379980709 – CCIAA CB REA 69109 – Reg. Imp. 1279   
 

86100 Campobasso - Via Insorti d’Ungheria, 81 
Tel. 0874/6191 -  Fax 0874/619615 
molisedati@cert.molisedati.it 

Modulo A  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI   

(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  

_l_ sottoscritt _________________________________________________________________ 

nat _ a ______________________________________________________________________ 

il__________________residente in _______________________________________________ 

via/p.zza/ctr. _____________________________________________ n. ______ cap ________ 

e-mail________________________________ P.E.C. _____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,   

DICHIARA  
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________ 

____________________________________________________________________________  

di essere in possesso di titoli aggiuntivi come previsto all’art.7 del bando di concorso e  

precisamente:   
 _____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 di essere in possesso della seguente esperienza professionale come previsto all’art.7 del  
bando di concorso e precisamente:  
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

che i documenti allegati alla domanda sono conformi all’originale.  
Dichiara, inoltre, di essere informat_, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione è resa ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali  

n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018. 
 
 
Luogo e data   
__________________,  ________________  

_________________________________  
Firma del dichiarante  
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Modulo B 

RICHIESTA DI AUSILI PER CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI  

(da presentare unitamente alla domanda di partecipazione)   

_l_ sottoscritt ____________________________________________________________ 

nat _ a _________________________________________________________________ 

il__________________residente in ___________________________________________ 

via/p.zza/ctr. _________________________________________ n. ______ cap 

________e-mail________________________________ P.E.C. ______________________ 

avendo presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico (cod. 3/2022)  

DICHIARA  

di essere invalid___con la percentuale del ________%, come certificato in data 

_______________dalla Commissione Sanitaria del Comune di_____________________ 

di cui allega copia e    

CHIEDE 

ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche che, in relazione alla mia disabilità, 

ai fini dello svolgimento delle prove del suddetto concorso siano messi a disposizione i 

seguenti ausili/strumenti:  

 affiancamento di un tutor durante lo svolgimento del colloquio con il compito di  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ausili tecnici o informatici (specificare dettagliatamente):  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

tempi aggiuntivi 

Luogo e data   

__________________,  ________________ 
_________________________________ 

Firma del dichiarante 
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Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. 
Oggetto: Rifacimento San Salvo - Biccari DN 650 (26") - Ordinanza di pagamento Protocollo nr: 37194 – del 
08/11/2022 – Asservimento e occupazione temporanea di aree in Comune di Palata (CB) – foglio 3, mappali 195, 
331 – (ID n. 2 del piano particellare allegato DM 16 giugno 2021). 
 
Ministero della Transizione Ecologica 
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni 
(di seguito: Testo Unico);  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;  
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante 
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 
55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;  
VISTO il decreto ministeriale 16 giugno 2021 con il quale sono stati disposti a favore della società SNAM RETE GAS 
S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San 
Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, azioni ablative riguardanti terreni nel Comune di 
Palata (CB), interessati dal tracciato del metanodotto “Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 
(26") DP 75 bar e opere connesse”, ed, in particolare, per i terreni identificati al CT comunale al foglio 3, mappali 
195 e 331 (ID 2 del piano particellare allegato al decreto);  
PRESO ATTO che, per la ditta n. 2, il decreto 16 giugno 2021 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 
e 24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 26/10/2021;  
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data 05/11/2021, prot. n. 33030, con la quale il sig. Ricciuti Antonio 
Romano, unico proprietario, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  

 di essere unico proprietario dell’immobile individuato al CT del Comune di Palata (CB) al foglio 3, mappali 
195 e 331;  

 di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 16 giugno 
2021 pari a complessivi euro 2.728,00 (duemila settecento ventotto/00);  

 che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare 
per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;  

 che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;  
 di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in relazione a 

eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuto cedere a chiunque possa vantare un 
diritto sull’area la quota di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente 
o futura i Responsabili della procedura, nonché la Società beneficiaria del decreto ministeriale 16 giugno 
2021; 

CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma SISTER per i servizi catastali e di pubblicità 
immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile; 
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione, 
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ORDINA 
 

Articolo 1 
 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennità l’asservimento e l’occupazione temporanea dei 
terreni identificati al foglio 3, mappali 195 e 331 del Catasto Terreni del Comune di Palata (CB), ai fini della 
realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda l’importo complessivo di 
euro 2.728,00 (duemila settecento ventotto/00) stabilito con il decreto ministeriale 16 giugno 2021 a favore del sig. 
Ricciuti Antonio Romano, unico proprietario, nato a Palata (CB) il 14/06/1936 e ivi residente in OMISSIS c.f: 
RCCNNR36H14G257I; 

 
Articolo 2 

 
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si 
trova il bene, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A.  
 

Articolo 3 
 

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte di terzi, 
il pagamento e eseguito da parte della SNAM RETE GAS S.p.A., cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa 
Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del presente provvedimento.  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Marilena Barbaro) 

08/11/2022 
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MODALITA’ DI INSERZIONE B.U.R.M 

MODALITA' INSERZIONE PER SOGGETTI PUBBLICI 

AVVERTENZA Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai soli soggetti pubblici (Province, Comuni, Enti, 
Istituzioni ed Aziende pubbliche, Società commerciali e professionali). I soggetti privati sono pregati di 
consultare l'apposita sezione 

CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE: La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC dell'Ente che richiede la pubblicazione 
all'indirizzo PEC del Bollettino Ufficiale della Regione Molise che è il seguente: 
pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it

MODALITA’ DI INVIO: 

• l'oggetto recante la dicitura: "richiesta di pubblicazione [nominativo ente]";
• nel corpo deve essere riportato il tipo di atto che si sta inviando, es. "avviso variante al p.r.g.";
• in allegato:

1. lettera di richiesta di pubblicazione, firmata digitalmente, in formato PDF recante il numero di
protocollo, la data e l'oggetto dell'atto da pubblicare;

2. l'atto da pubblicare, firmato digitalmente, in formato PDF, DOC, RTF o ODF; in tale ipotesi è
tassativo che il file pdf sia un file pdf originario, cioè risultante dalla trasformazione di un file
doc in file pdf, con il divieto di invio di file pdf risultanti dalla scansioni di copie o fotocopie
degli atti;

3. eventuali allegati (tabelle, cartine, etc.), in formato PDF, JPEG o TIFF;

4. ricevuta del versamento o del mandato di pagamento in formato PDF, JPEG o TIFF.

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce 
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è 
conforme all’originale cartaceo e che non procederà più all’invio del cartaceo. 

Il testo dell'inserzione inviato per la pubblicazione dovrà essere composto rispettando le seguenti prescrizioni formali: 

- formato pagina: A4 usobollo (25 righe a pagina);
- battute per riga: 60 (compresi gli spazi);
- font: courier new;
- dimensione carattere: 10";
- è consentito l'uso di corsivo e grassetto;

Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel testo sono: 

- intestazione con la denominazione del richiedente;
- oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
- testo dell'avviso;
- luogo e data;
- nominativo e la qualifica del firmatario.

N.B.: non è consentito l'uso di stemmi, loghi, intestazioni e piè di pagina. E' altresì sconsigliato l'utilizzo del carattere
sottolineato.
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PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE 

La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall’attestazione di pagamento dell’importo dovuto per l’inserzione, 
da determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui è richiesta 
la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato 
invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la restituzione dell’avviso da 
pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato esclusivamente tramite 
c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione Molise - Via Genova, n. 11 –  
86100 Campobasso –  indicando il codice tributo 09800. 

TERMINI PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 

La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno tre 
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. 

Si precisa inoltre che, per la modalità di invio in argomento, l’Ufficio Burm declina ogni responsabilità, qualora dovessero 
verificarsi difformità tra l’atto inviato e quello in possesso delle strutture da cui l’atto stesso promana. 

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione. 

MODALITA' INSERZIONE PER I SOGGETTI PRIVATI 

AVVERTENZA: Le seguenti modalità d'inserzione sono riservate ai privati cittadini. I soggetti pubblici sono pregati di 
consultare l'apposita sezione. 

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere inviato in duplice copia cartacea,  di cui una in 
carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l’altro in carta uso bollo (formato A4). 

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione debitamente firmata contenente 
le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonché la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è 
conforme all'originale. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di pubblicazione da 
determinare secondo la seguente tariffa: €. 15,00 (indivisibili) per ogni facciata di foglio formato A4 per cui 
è richiesta la pubblicazione. L’attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da 
pubblicare. Il mancato invio dell’attestazione di pagamento, nonché l’inesattezza dell’importo pagato, comporta la 
restituzione dell’avviso da pubblicare. Il versamento dell’importo per le spese di inserzione deve essere effettuato 
esclusivamente tramite c/c postale n. 67971630 intestato a: Bollettino Ufficiale Regione 
Molise - Via Genova, n. 11 –  86100 Campobasso –  indicando il codice tributo 09800. 

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE 
VIA GENOVA, 11 
86100 CAMPOBASSO 
Tel.  0874.314673
pec:  pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it
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La richiesta di pubblicazione completa dei documenti indicati al punto 1, deve pervenire inderogabilmente almeno otto 
giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. 

Il testo deve essere inviato tassativamente anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica 
(pubblicazione.bur.giunta@cert.regione.molise.it). L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo 
con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche l'originale cartaceo. 

Si precisa che l’atto che si invia per e-mail deve essere conforme all’originale cartaceo. 

Inoltre si fa presente che la struttura che richiede la pubblicazione deve rilasciare in calce 
all’e-mail una dichiarazione in cui viene precisato che il file inviato a mezzo e-mail è 
conforme all’originale cartaceo. 

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e 
leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o 
con carattere stampatello. Inoltre, per quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga: 

• la denominazione dell'ente richiedente;
• l'oggetto della pubblicazione che non può essere generico, ma deve riferirsi al contenuto specifico dell'atto;
• il testo dell'avviso da pubblicare;
• luogo e data;
• firma.

La mancata osservanza di quanto disposto comporterà la non pubblicazione. 

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI

CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970 
ANTONIO IAROCCI (direttore responsabile)

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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