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Seduta del 11-11-2019 DELIBERAZIONE N. 437
 
 

 
OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – FONDO SVILUPPO
E COESIONE 2014-2020 - DELIBERE DEL CIPE 10 AGOSTO 2016, N. 25 E N. 26, 22
DICEMBRE 2017, N. 95 E 25 OTTOBRE 208, N. 50. ATTO MODIFICATIVO DEL 28
MARZO 2019. AGGIORNAMENTO GOVERNANCE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

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

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

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 608 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
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.     di attribuire l’incarico di Responsabile Unico regionale del Patto per lo sviluppo della Regione
Molise, al Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, già Autorità di Gestione
FSC 2014-2020 e Rappresentante della Regione nel Comitato di indirizzo e controllo per la gestione,
riconducendo i compiti relativi alla funzione di Responsabile Unico regionale, definiti con la
deliberazione della Giunta regionale n. 81/2019, all’Autorità di Gestione FSC 2014-2020;
2.     per gli effetti, di provvedere all’aggiornamento del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per
lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014-2020, fermo restando l’interpretazione autentica in merito
alle attività del RUR, che sono svolte dal Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
organizzato nei suoi Uffici, secondo tutto quanto esposto nel documento istruttorio, dandone mandato
all’Autorità di Gestione FSC 2014-2020, ai sensi del punto 4. del dispositivo della deliberazione della
Giunta regionale n. 297/2019;
3.     di incaricare il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento
della Presidenza della Giunta regionale della notifica del presente provvedimento all’Organismo di
Certificazione delle risorse FSC 2014-2020, ai Responsabili delle Azioni del Patto, al Direttore del
Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e al Responsabile dell’Ufficio
Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC;
4.     di incaricare, altresì, a valle dell’aggiornamento del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per
lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014-202, l’Autorità di Gestione FSC 2014-2020, Direttore del I
Dipartimento, della notifica dello stesso al NUVEC – Area “Verifica dei Sistemi di gestione e Controllo
di programmi e Audit e Verifiche” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
5.     di dare mandato all’Autorità di Gestione FSC 2014-2020, Direttore del I Dipartimento, per la
conseguente informativa al Comitato di indirizzo e controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise nella prima riunione utile;
6.     di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs.
n. 33/2013;
7.     di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - delibere
del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017, n. 95 e 25 ottobre 208, n. 50. Atto modificativo
del 28 marzo 2019. Aggiornamento governance.

 

VISTI
-        il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise sottoscritto in data 26 luglio 2016, fra il Presidente del
Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Molise, Accordo interistituzionale teso ad avviare e
sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del
territorio e il relativo Allegato A;
-        la deliberazione n. 93 del 22 febbraio 2018, con cui la Giunta regionale ha preso atto e approvato, a
seguito delle decisioni assunte dal Comitato di Indirizzo e Controllo del Patto nella riunione del 26

gennaio 2018, nonché dell’esito positivo dell’iter istruttorio del Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicato con la nota prot. n. DPCOE-678-P del 22
febbraio 2018, il nuovo Allegato A al Patto Molise;
-        l’Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, a seguito della deliberazione della
Giunta regionale n. 93/2018, sottoscritto in data 13 marzo 2018 dalle Autorità Politiche, Ministro per la

Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e Presidente della Regione Molise, secondo quanto previsto al
punto B.2, lettera b) della circolare dello stesso Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n.
1/2017, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento;
-        l’Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, sottoscritto in data 28 marzo 2019
dalle Autorità Politiche, Ministro per il Sud e Presidente della Regione Molise, secondo quanto previsto

dalla richiamata circolare n. 1/2017 e dalla successiva circolare del DPCoe n. 1/2018, agli atti del
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Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento della Presidenza della
Giunta regionale, che reca in allegato il nuovo Allegato A ritematizzato al Patto Molise, aggiornato in
esecuzione delle decisioni assunte dal Comitato di Indirizzo e controllo per la gestione del Patto nella
riunione del 9 novembre 2018, giusto verbale agli atti del predetto Servizio, e che recepisce la proposta
di modifica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 6 agosto 2018, il riallineamento

dei valori finanziari del Patto relativi alle componenti non riferite al valore FSC 2014-2020,
l’aggiornamento del valore finanziario e delle relative coperture per fonte di finanziamento di interventi
previsti nell’ambito della Linea del Patto “Ripristino Sicurezza del territorio”, a seguito delle decisioni
assunte nella riunione presso il MATTM (verbale del 3 luglio 2018) e delle ulteriori assegnazioni a
carico del PO Ambiente e dell’Addendum al PO Ambiente di cui alla delibera del CIPE n. 11/2018;
-        la deliberazione n. 113 del 12 aprile 2019, con cui la Giunta regionale ha preso atto dell’Atto
modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise del 28 marzo 2019 di cui al punto
precedente e del nuovo Allegato A ritematizzato che sostituisce quello previgente;

DATO ATTO che il Patto per lo sviluppo della Regione Molise vigente, a seguito dell’Atto modificativo del
28 marzo 2019, ha valore finanziario complessivo aggiornato di 819,96 milioni di euro, di cui 422,00 milioni
di risorse FSC 2014-2020 assegnate al Molise e 76,60 milioni di risorse FSC 2014-2020 dei Piani
Operativi “Infrastrutture” e “Ambiente”, conservando la medesima articolazione in Azioni e Linee di
intervento riferite alle seguenti Aree tematiche:

-        Infrastrutture
-        Ambiente
-        Sviluppo economico e produttivo
-        Turismo, Cultura e Valorizzazione delle Risorse Naturali
-        Occupazione, Inclusione sociale e lotta alla povertà, Istruzione e Formazione
-        Rafforzamento PA.

RICHIAMATE
-        la 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”, con cui sono state definite le Aree tematiche di interesse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, il riparto fra le stesse delle risorse FSC 2014-2020 e le regole di funzionamento
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
-        la delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, con cui sono state assegnate alle Regioni e alle città
metropolitane del Mezzogiorno, a carico del FSC 2014-2020, le risorse per l’attuazione degli interventi
da realizzare mediante gli Accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud», e, in particolare, sono
state assegnate, al Patto per lo sviluppo della Regione Molise, risorse pari a 378,00 milioni di euro;
-        la delibera del CIPE 1° dicembre 2016, n. 55 di approvazione del Piano Operativo Ambiente;
-        la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, recante
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016.
Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di
risorse, revoche, disposizioni finanziarie”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per le
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
-        la delibera del CIPE 7 agosto 2017, n. 66 "Contratto di programma 2017 - 2021 parte investimenti
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Parere ai sensi della
legge n. 238/1993";
-        la delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 95, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Regione Molise – incremento dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del
2016)” con cui è stato disposto un incremento della dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della
Regione Molise prevedendo un’assegnazione integrativa di 44,00 milioni di euro;
-        la delibera del CIPE 22 dicembre 2017, n. 98 "Addendum al Piano Operativo Infrastrutture (delibera
n. 54/2016) e assegnazione ulteriori risorse";
-        la circolare del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 1 dell’8 febbraio 2018 relativa alle Linee guida sulla procedura di modifica dei Patti;
-        la delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 11 "Approvazione dell'Addendum al Piano Operativo
Ambiente con assegnazione di ulteriori risorse FSC 2014-2020";
-        la delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-
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2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
-        la delibera del CIPE 25 ottobre 2018, n. 50 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
Patto per lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017”;

RICHIAMATA la Governance dei Patti di cui alla delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e alla circolare
n.1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno che prevede:

-        la istituzione di un “Comitato di indirizzo e controllo” (CdI), con funzioni di sorveglianza, costituito da
un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe), da un rappresentante del
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica economica (DIPE), da un
rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT), che lo presiede, e da un rappresentante
della Regione/Città metropolitana;
-        la designazione di un “Organismo di certificazione”, inteso quale autorità abilitata a richiedere i
pagamenti del FSC 2014-2020;
-        la designazione di due “Responsabili Unici” (RU) per ciascun Patto, uno indicato dall’ACT e l’altro
dalla Regione, i quali, per quanto di competenza, sovrintendono all’attuazione del Patto e riferiscono su
ogni aspetto ai componenti del Comitato;

RICHIAMATI, pertanto:
-        la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 29 agosto 2016 recante: “Ricognizione e
riassegnazione incarichi di funzioni particolari a dirigenti regionali – Provvedimenti”, con cui al Direttore
del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, è stato assegnata, tra le altre, la funzione di
Responsabile Unico del Patto FSC 2014-2020;
-        la deliberazione della Giunta regionale n. 502 del 28 ottobre 2016 recante: “Incarichi di funzioni
particolari a Dirigenti regionali – Integrazione DGR n. 415/2016. Ulteriori provvedimenti”, con cui sono
stati attribuiti gli incarichi di Rappresentante della Regione nel Comitato di indirizzo e controllo per la
gestione del Patto per lo sviluppo della Regione Molise nella figura del Direttore del Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale che agisce con le prerogative dell’Autorità di Gestione del Fondo di
Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (AdG FSC 2014-2020) e di
Responsabile Unico regionale (RUr) del predetto Patto nella figura del Responsabile dell’Ufficio
Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC del Servizio Coordinamento Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione;
-        il verbale della prima seduta del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per lo
Sviluppo della regione Molise (CdI Molise) del 26 settembre 2016, agli atti del Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, con cui il
Comitato ha individuato i Responsabili Unici designati dall’ACT e dalla Regione Molise;
-        la deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 15 febbraio 2018, con cui, in esecuzione a quanto
previsto dalla delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25, è stato designato, con decorrenza dalla data del
predetto atto, l’Organismo di certificazione delle risorse del FSC 2014-2020 del Patto per lo Sviluppo
della Regione Molise, quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC 2014-2020, nella figura
del nuovo Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale del Dipartimento
Politiche di Bilancio e delle Risorse umane, in sostituzione del Direttore dello stesso Servizio
precedentemente designato con la deliberazione della Giunta regionale n. 319/2017;
-        la deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 30 ottobre 2017, aggiornata con deliberazioni n.
511 del 28 dicembre 2017, n. 227 del 20 aprile 2018 e n. 2 del 7 gennaio 2019, con cui, a valle della
definizione degli organismi di Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise di cui ai punti
precedenti, è stato approvato il modello organizzativo regionale, Dipartimenti e Servizi regionali
direttamente coinvolti per competenza nelle attività di gestione e attuazione degli interventi, sono state
attribuite le funzioni di Responsabile di Azione (RdA) del Patto e sono stati stabiliti i compiti relativi alla
predetta funzione di RdA;

-        la deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 29 ottobre 2018 con cui, alla luce del nuovo
organigramma dei Dipartimenti disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 30 giugno
2018 si è provveduto alla ricognizione, conferma e/o riassegnazione degli incarichi di funzione, al fine di

garantire la compatibilità dell’incarico con l’articolazione, fra l’altro, dei competenti Dipartimenti, e,
quindi, il Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale è stato confermato
rappresentante della Regione nel Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per lo
sviluppo della Regione Molise;
-        la deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 18 dicembre 2018 recante “Atto di organizzazione
delle strutture dirigenziali della giunta regionale – Provvedimenti”, con cui è stato adottato il nuovo
organigramma dei Servizi Autonomi della Presidenza della Giunta regionale, dei Dipartimenti della
Giunta regionale e della Direzione generale per la Salute, con relative declaratorie di funzioni;
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-        la deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 31 gennaio 2019 recante “Conferimento incarichi di
responsabilità dei Servizi della giunta regionale e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, ai sensi
dell'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d.
lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. Determinazioni”, con cui, fra l’altro, è stato conferito l’incarico
di responsabilità in titolarità del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I
Dipartimento;

-        la deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 11 marzo 2019 recante “D.G.R. n. 574 del 18
dicembre 2018 - Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della giunta regionale – Ulteriori
provvedimenti", con cui, tra l’altro, sono state approvate le nuove declaratorie di funzioni del I
Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale e del Servizio di Gabinetto del Presidente e degli
Affari istituzionali;

-        la determinazione n. 57 del 21 giugno 2019 del Direttore del I Dipartimento con cui è stata approvata
la declaratoria delle funzioni di competenza degli uffici afferenti al Servizio Coordinamento Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione del Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;

RICHIAMATE, altresì:
-        la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 13 marzo 2019 con cui, fra l’altro, sono stati
stabiliti, con riferimento alla Governance del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise di cui alla
delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25, i compiti relativi alla funzione di Autorità di Gestione (AdG
FSC 2014-2020), di Organismo di Certificazione (OdC) e di Responsabile Unico regionale (RUr);

-        la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 29 luglio 2019 con cui è stato approvato il
“Sistema di Gestione e Controllo” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise riferito alla
programmazione del FSC 2014-2020 e i relativi allegati, predisposto ai sensi del punto 2., lettera k)
della delibera del CIPE n. 25/2016;

-        la determinazione n. 174 del 31 ottobre 2019 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione
FSC 2014-2020, con cui sono stati approvati il testo del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto
Molise FSC 2014-2020 e le Piste di controllo riferite ai Macroprocessi: “Realizzazione di
lavori/forniture/servizi a regia regionale”, “Realizzazione di lavori/forniture/servizi a titolarità regionale” ed
“Erogazione di finanziamenti/Aiuti”, integrati in adempimento alle raccomandazioni del NUVEC - Area
“Sistemi di gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” oggetto di follow up entro il 31 ottobre
2019;

VISTE:
-        la determinazione n. 4006 del 6 agosto 2019 del Direttore del Servizio Risorse finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale, Organismo di Certificazione delle risorse FSC 2014-2020, con cui è stato
adottato, a valle dell’approvazione del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto con la suddetta
deliberazione della Giunta regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure dell’Organismo di
Certificazione e i relativi allegati;
-        la determinazione n. 103 dell’8 agosto 2019 del Direttore del I Dipartimento, Autorità di Gestione
FSC 2014-2020, con cui sono stati adottati, sempre a valle dell’approvazione del “Sistema di Gestione e
Controllo” del Patto con deliberazione della Giunta regionale n. 297/2019, il Manuale delle procedure
dell’Autorità di Gestione, il Manuale dei Controlli di I Livello e le Linee guida per i beneficiari;

CONSIDERATO che in sede di prima applicazione e attuazione delle regole procedurali del “Sistema di
Gestione e Controllo” del Patto si è avuto modo di constatare che la previsione dei ruoli dell’Autorità di
Gestione FSC 2014-2020 e del Responsabile Unico regionale del medesimo Patto, in capo a due distinti
soggetti, prevista dalla succitata deliberazione della Giunta regionale n. 502/2016, dà luogo ad aggravio
delle procedure, contro i principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della
legge 241/1990;

CONSIDERATO, altresì, che il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede,
all’art. 44 “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione
degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”, a conclusione dell’avviato processo di
riclassificazione delle risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione
2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 e della successiva concertazione tra amministrazioni centrali e
regionale, la definizione di un unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione», con
modalità unitarie di gestione e monitoraggio, finalizzato, tra l’altro, a rafforzare il carattere unitario delle
politiche di coesione e della relativa programmazione e valorizzarne la simmetria con i Programmi
Operativi Europei;
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CONSIDERATO, inoltre, che:
-         l’Autorità di Gestione FSC 2014-2020 si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, del supporto e
della collaborazione delle strutture del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del
I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, anche per le attività in capo alle funzioni di
Responsabile Unico regionale;
-        in particolare che, nell’ambito del SIGECO del Patto, le responsabilità sono già individuate in capo
all’Autorità di Gestione FSC 2014/2020 e le attività di supporto definite in capo al Responsabile Unico
regionale, così come declinate nello stesso SIGECO, sono richieste al Servizio Coordinamento Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
-        dalla previsione nelle declaratorie del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
delle attività di Responsabile Unico regionale, ne consegue automaticamente lo svolgimento delle
predette attività in capo alla struttura di riferimento, organizzata nei suoi uffici, pertanto, in tal senso è da
intendersi quanto riportato in merito nel SIGECO;

RITENUTO necessario ricondurre ad unitarietà i predetti ruoli, definendo un modello organizzativo in cui il
Responsabile Unico regionale per l’attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione Molise è l’Autorità di
Gestione FSC 2014-2020 responsabile del coordinamento della gestione del medesimo Patto, anche per
garantire una maggiore omogeneità con la governance dei Patti delle altre Amministrazioni titolari delle
risorse FSC 2014-2020, dove il Responsabile Unico regionale è l’Autorità di Gestione, e valorizzare la
simmetria con i Programmi Operativi Europei;

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire l’incarico di Responsabile Unico regionale del Patto per lo sviluppo
della Regione Molise, al Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, già Autorità di
Gestione FSC 2014-2020 e Rappresentante della Regione nel Comitato di indirizzo e controllo per la
gestione, riconducendo i compiti relativi alla funzione di Responsabile Unico regionale, definiti con la
succitata deliberazione della Giunta regionale n. 81/2019, all’Autorità di Gestione FSC 2014-2020;

RITENUTO, infine, per gli effetti, di provvedere all’aggiornamento del “Sistema di Gestione e Controllo” del
Patto per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014-2020, secondo tutto quanto sopra esposto, dandone
mandato all’Autorità di Gestione FSC 2014-2020, ai sensi del punto 4. del dispositivo della su richiamata
deliberazione della Giunta regionale n. 297/2019;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1° agosto 2014;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.     di attribuire l’incarico di Responsabile Unico regionale del Patto per lo sviluppo della Regione
Molise, al Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, già Autorità di
Gestione FSC 2014-2020 e Rappresentante della Regione nel Comitato di indirizzo e controllo per
la gestione, riconducendo i compiti relativi alla funzione di Responsabile Unico regionale, definiti
con la deliberazione della Giunta regionale n. 81/2019, all’Autorità di Gestione FSC 2014-2020;
2.     per gli effetti, di provvedere all’aggiornamento del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto
per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014-2020, secondo tutto quanto sopra esposto nelle
premesse del presente documento istruttorio, dandone mandato all’Autorità di Gestione FSC 2014-
2020, ai sensi del punto 4. del dispositivo della su richiamata deliberazione della Giunta regionale
n. 297/2019;
3.     di incaricare il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento
della Presidenza della Giunta regionale della notifica dell’atto scaturente dal seguente documento
istruttorio all’Organismo di Certificazione delle risorse FSC 2014-2020, ai Responsabili delle Azioni
del Patto, al Direttore del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza del III Dipartimento e al
Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC;
4.     di incaricare, altresì, a valle dell’aggiornamento del “Sistema di Gestione e Controllo” del Patto
per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014-202, l’Autorità di Gestione FSC 2014-2020,
Direttore del I Dipartimento, della notifica dello stesso al NUVEC – Area “Verifica dei Sistemi di
gestione e Controllo di programmi e Audit e Verifiche” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
5.     di dare mandato all’Autorità di Gestione FSC 2014-2020, Direttore del I Dipartimento, per la
conseguente informativa al Comitato di indirizzo e controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise nella prima riunione utile;
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6.     di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7.     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
ANGELA AUFIERO

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO DONATO TOMA

 
 

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