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

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 28-12-2016

DELIBERAZIONE N. 624

OGGETTO: PAR FSC MOLISE 2007-2013 – ASSE V "CAPITALE UMANO" – LINEA DI
INTERVENTO V.B PROGETTO "SCUOLA SICURA" – POLO SCOLASTICO A SERVIZIO
DEI COMUNI DI CAROVILLI, PIETRABBONDANTE, ROCCASICURA, SAN PIETRO
AVELLANA, CHIAUCI, VASTOGIRARDI, CAPRACOTTA E PESCOLANCIANO –
SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CAROVILLI. RIPROGRAMMAZIONE RISORSE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventotto del mese di Dicembre dell’anno duemilasedici nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4

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

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione n. 778 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE MARIOLGA MOGAVERO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO 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 a Unanimità,

DELIBERA
1. al fine di scongiurare la perdita delle risorse per la Regione, di approvare la proposta di porre a
carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse
V “Capitale umano” del PAR Molise, pari a euro 2.758.000,00, originariamente destinate
all’intervento cod SGP MO5B.15 “Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli,
Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e
Pescolanciano”, con soggetto attuatore il Comune di Carovilli, previsto nell’ambito del “Piano
Scuola Sicura” della Regione Molise, approvato dal CIPE con la predetta delibera n.91/2012 e
definanziato con determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.114 del 21 dicembre 2016, gli
interventi di edilizia scolastica, cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030,
anch’essi previsti dallo stesso “Piano Scuola Sicura”, ma originariamente posti a carico delle
risorse FSC 2000-2006, inseriti nel II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”,
fino alla concorrenza di euro 2.758.000,00, la cui copertura finanziaria varia, conseguentemente,
come di seguito indicato, lasciando, pertanto, immutato il valore finanziario a carico del FSC 20072013 della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V “Capitale umano” del PAR
Molise:
Cod. SGP

Soggetto
attuatore

Titolo Progetto

Costo Totale

FSC
2007-2013

MOLSEC.023

Messa in sicurezza edifici scolastici

Comune di
Agnone

125.883,36

116.094,30

MOLSEC.028

Razionalizzazione e
ammodernamento plessi scolastici Scuola Media Magliano e Corpo B

Comune di
Larino

113.988,44

113.988,44

Comune di
Campobasso

972.000,71

972.000,71

Comune di
Campobasso

1.555.916,55

1.555.916,55

Totale

2.767.789,06

2.758.000,00

MOLSEC.029

MOSEC.030

APQ - Accordo di Programma
"Scuole sicure nella Città di
Campobasso" Nuova scuola Materna
Via Crispi - Via Berlinguer
APQ - Accordo di Programma
"Scuole sicure nella città di
Campobasso" Nuova scuola Materna
Via Sant'Antonio dei Lazzari

FSC
2000-2006
9.789,06

9.789,06

2. di rinviare a successivo provvedimento la riprogrammazione di euro 2.758.000,00 di risorse
FSC 2000-2006, che si sono rese disponibili alla riprogrammazione a seguito della variazione della
copertura finanziaria degli interventi di edilizia scolastica, cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028,
MOLSEC.029 e MOSEC.030, per il finanziamento di interventi aventi le stesse finalità, pertanto, per
interventi di edilizia scolastica;
3. di demandare al Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento, in
qualità di Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007-2013, l’avvio della fase
interlocutoria con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione ai fini della consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza del PAR Molise, in
adempimento a quanto stabilito al punto 7.3 della delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 e al
punto 2. della delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41, per l’esame della proposta regionale di
riprogrammazione;
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4. di demandare, altresì, allo stesso Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
del I Dipartimento, l’invio del presente atto al Direttore del Servizio Edilizia Pubblica e Residenziale
del IV Dipartimento, Responsabile della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura”
dell’Asse V. “Capitale Umano” del PAR Molise e Responsabile dell’APQ “Scuola” e al Direttore IV
Dipartimento per gli adempimenti consequenziali;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
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: PAR FSC Molise 2007-2013 – Asse V “Capitale umano” – Linea di intervento V.B Progetto
“Scuola Sicura” – Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San
Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano – Soggetto attuatore: Comune di
Carovilli. Riprogrammazione risorse.
VISTA la nota prot. n. 4771 del 18 dicembre 2016, acquisita al protocollo regionale in data 19 dicembre, al
n.140449, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento, con
cui il Sindaco del Comune Carovilli e il RUP dell’intervento “Polo scolastico a servizio dei Comuni di
Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e
Pescolanciano Comune di Carovilli”, con soggetto attuatore lo stesso Comune di Carovilli, nel
rappresentare i motivi che non rendono possibile il rispetto del termine del 31 dicembre 2016, disposto ai
commi 807 e 808 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), per
l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV), hanno formulato istanza di differimento di
detto termine;
RICHIAMATA la nota prot. n. 140988/2016 del 20 dicembre 2016, con cui il Servizio Coordinamento
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento, nel prendere atto di quanto rappresentato nella
predetta nota del Comune di Carovilli, ha comunicato allo stesso che la facoltà di differimento è del tutto
estranea alle competenze dell’Amministrazione regionale, in quanto disposta dalla Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) al comma 809 dell’art. 1 che prevede che la mancata assunzione
dell’OGV entro il termine del 31 dicembre 2016 determina la definitiva revoca del finanziamento e che,
stante la situazione rappresentata, al fine di scongiurare la perdita delle risorse per la Regione, il Servizio
avrebbe provveduto alla riprogrammazione delle stesse;
DATO ATTO che l’intervento cod SGP MO5B.15 “Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli,
Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano”
con soggetto attuatore il Comune di Carovilli, dell’importo complessivo di euro 2.800.000,00 è inserito
nell’ambito della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V “Capitale umano” del
Programma Attuativo Regionale (PAR) FSC Molise 2007-2013, attuata attraverso Strumento di Attuazione
Diretta (SAD);
RICHIAMATI
- la delibera del CIPE n. 63 del 3 agosto 2011 di presa d’atto del PAR della Regione Molise a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013;
la delibera del CIPE n. 68 del 6 agosto 2015 di presa d’atto della riprogrammazione del
Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione 2007-2013 ai sensi della delibera CIPE n. 41/2012;
il verbale in data 15 gennaio 2016 del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PAR FSC Molise
2007-2013, a chiusura della procedura di consultazione scritta ai sensi dell’art. 7 del proprio
Regolamento interno, di approvazione della proposta regionale di riprogrammazione delle risorse
FSC 2007-2013 della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II “Accessibilità” del
Programma, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 700 del 14 dicembre 2015;
il verbale in data 15 giugno 2016 del CdS del PAR FSC Molise 2007-2013, a chiusura della
procedura di consultazione scritta ai sensi dell’art. 7 del proprio Regolamento interno, di
approvazione dell’aggiornamento finanziario e programmatico del PAR relativo alla
riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 delle Linee di Intervento I.A “Sostegno mirato e
veloce per le imprese e il lavoro” e I.B “Fondo di Garanzia” dell’Asse I “Innovazione e
imprenditorialità” e della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II “Accessibilità”
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del Programma, all’applicazione del punto 6.1 della delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21 e agli
adempimenti di cui all’articolo 1, commi 680 e 682 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
stabilità 2016) riferiti all’Intesa sancita l’11 febbraio 2016 in sede di conferenza Stato Regione,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 155 dell’11 aprile e n. 242 del 24 maggio
2016;
il verbale in data 4 agosto 2016 del CdS del PAR FSC Molise 2007-2013, a chiusura della
procedura di consultazione scritta ai sensi dell’art. 7 del proprio Regolamento interno, di
approvazione della proposta regionale di riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 della
Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II “Accessibilità” e della Linea di
intervento III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani” dell’Asse III “Ambiente e territorio” del Programma,
approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 337 del 30 giugno 2016;
VISTO il PAR FSC Molise 2007-2013 oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con la suddetta delibera n.
68/2015 e delle successive su richiamate riprogrammazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza in data
15 gennaio 2016, 15 giugno 2016 e 4 agosto 2016;
DATO ATTO che la Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura”, prevista dall’Asse V “Capitale umano”
del PAR FSC Molise 2007-2013, è finalizzata al finanziamento di interventi di edilizia scolastica,
ristrutturazione di edifici scolastici esistenti e nuova realizzazione;
RICHIAMATA la delibera del CIPE 3 agosto 2012, n. 91 recante “Fondo Sviluppo e Coesione – Regione
Molise – programmazione delle risorse 2000-2006 e 2007-2013 per il Piano Scuola Sicura”;
DATO ATTO che la programmazione della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” del PAR rientra
nell’ambito del “Piano Scuola Sicura” della Regione Molise, approvato dal CIPE con la predetta delibera
n.91/2012;
DATO ATTO, altresì, che l’intervento cod SGP MO5B.15 “Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli,
Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano”
con soggetto attuatore il Comune di Carovilli, di importo complessivo pari a euro 2.800.000,00 a carico
delle risorse del FSC 2007-2013 è inserito nel predetto “Piano Scuola Sicura”;
DATO ATTO, infine che la Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” del PAR è attuata mediante
strumento di attuazione diretta (SAD) e, così come anche disposto al punto 2.1. “Modalità attuative” della
delibera del CIPE n. 91/2012, la Regione Molise provvede all’attuazione degli interventi in esecuzione dei
propri atti deliberativi;
RICHIAMATA la delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21 (G.U. n. 220 del 22 settembre 2014), recante
“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n.
94/2013 e riprogrammazione delle risorse” che, fra l’altro, al punto 6.1, ha disposto che: il termine ultimo
per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse
assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013
è fissato al 31 dicembre 2015; il mancato rispetto di detta scadenza comporterà, per i primi sei mesi,
l’applicazione di una sanzione complessiva pari all’1,5 per cento; decorso inutilmente tale termine le risorse
saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità del CIPE;
DATO ATTO che:
l’intervento cod SGP MO5B.15 “Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli,
Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e
Pescolanciano” con soggetto attuatore il Comune di Carovilli, di importo pari a euro 2.800.000,00 a
carico delle risorse del FSC 2007-2013, alla data del 31 dicembre 2015, sulla base dei dati inseriti
nel Sistema Gestione Progetti e alla successiva verifica con il Responsabile della Linea di
intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” del PAR, non risultava aver assunto l’obbligazione
giuridicamente vincolante e, pertanto, ai sensi del predetto punto 6.1 della delibera del CIPE n.
21/2014 sarebbe stato oggetto di una sanzione complessiva pari all’1,5 per cento dell’importo del
finanziamento;
DGR N. 624 DEL 28-12-2016
5/12

la legge regionale n. 16 del 20 agosto 2010 dispone, al comma 2 dell’art. 12 (Trasferimento ai
soggetti inadempienti degli effetti dei definanziamenti) “I definanziamenti maturati verso la Regione
Molise, in applicazione della normativa dello Stato o dell'Unione europea, a causa del mancato
rispetto delle regole sottese ai finanziamenti, sono riversati sul soggetto attuatore/beneficiario
inadempiente, con revoca dell'eventuale provvedimento di promessa di finanziamento/concessione
dell'intervento e immediato disimpegno sul pertinente capitolo del bilancio regionale; in tal caso le
risorse erogate in regime di anticipazione, non più rimborsabili da parte dello Stato o dell'Unione
europea, sono recuperate dal dirigente responsabile regionale del procedimento”;
la successiva legge regionale n. 8 del 4 maggio 2015, all’art. 39 (Norme a sostegno della
sicurezza degli edifici scolastici) dispone la seguente integrazione al richiamato comma 2
dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2010: “Sono fatti salvi da tale procedura automatica, in
considerazione della particolare rilevanza sociale, gli interventi relativi alle scuole per i quali la
Giunta regionale può disporre, in favore dei soggetti attuatori inadempienti, una nuova concessione
a valere su risorse nazionali eventualmente disponibili.”
ai sensi della predetta legge regionale n. 8/2015 la sanzione dell’1,5 per cento per gli interventi
inseriti nella Linea V.B “Progetto Scuola sicura” e, nel caso particolare, per l’intervento cod SGP
MO5B.15 “Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San
Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano” con soggetto attuatore il
Comune di Carovilli, pur essendo da imputare a inadempienza del soggetto attuatore, è stata
assicurata da altre risorse;
così come risulta dal PAR aggiornato dal punto di vista finanziario e programmatico, fra l’altro,
ai fini dell’applicazione del punto 6.1 della delibera del CIPE n.21/2014, aggiornamento approvato
con il verbale del 15 giugno 2016 del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise 2007-2013, su
richiamato, a chiusura della procedura di consultazione scritta ai sensi dell’art. 7 del proprio
Regolamento interno, la copertura finanziaria aggiornata dell’intervento cod SGP MO5B.15 “Polo
scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana,
Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano” con soggetto attuatore il Comune di Carovilli, a
motivo della mancata assunzione della OGV entro il 31 dicembre 2015, risulta per euro
2.758.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 e per euro 42.000,00 a carico di altre risorse
assicurate dalla Regione;
per l’intervento in parola, così come riportato nella nota del Comune di Carovilli prot. n. 2358
del 20 giugno 2016, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I
Dipartimento, si è resa necessaria l’adozione della variante parziale allo strumento urbanistico,
finalizzata a rendere l’area prescelta compatibile con la realizzazione del Polo scolastico
intercomunale;
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto, ai commi 807 e 808
dell’art. 1 che, qualora nell'ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica il termine del 31
dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) è prorogato al 31
dicembre 2016. Il predetto regime di proroga non comporta sanzioni qualora l'obbligazione
giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016, ma l'assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio - 31 dicembre 2016 comporta, invece,
la sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso. La stessa legge, al
successivo comma 809 dispone, in ogni caso, che la mancata assunzione delle OGV entro il
termine del 31 dicembre 2016 determina la definitiva revoca del finanziamento;
la sanzione dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso a carico delle risorse FSC
2007-2013, per l’intervento in parola, originariamente pari a euro 2.800.000,00, prevista dai predetti
commi 807 e 808 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio 31 dicembre 2016 era stata già applicata con l’aggiornamento del PAR su richiamato, per l’importo
di euro 42.000,00, assicurato dalla Regione a carico di altre risorse;
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per l’intervento cod SGP MO5B.15 “Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli,
Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e
Pescolanciano”, con soggetto attuatore il Comune di Carovilli, ai sensi dei commi 807 e 808
dell’art. 1 della legge n. 208/2015, il termine ultimo per l'assunzione di OGV è il 31 dicembre 2016 e
la mancata assunzione delle stesse, entro tale termine, determina, ai sensi del comma 809, la
definitiva revoca del finanziamento;
VISTA la determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 114 del 21 dicembre 2016, trasmessa al
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento con nota prot.
n.142291/2016 in data 22 dicembre 2016, di revoca del provvedimento di concessione del finanziamento al
Comune di Carovilli, soggetto attuatore dell’intervento cod SGP MO5B.15 “Polo scolastico a servizio dei
Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta
e Pescolanciano”, che risulta, pertanto, definanziato;
RITENUTO, pertanto, al fine di scongiurare la perdita delle risorse del FSC 2007-2013 per la Regione,
porre a carico delle stesse interventi di edilizia scolastica che rispettano il requisito di ammissibilità della
spesa previsto dalla delibera del CIPE n. 166/2007 al punto b) del deliberato, non antecedente alla data del
1 gennaio 2007, nonché il termine previsto al punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014 per l’assunzione
delle OGV;
VISTA la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41 recante “Fondo per lo sviluppo e la Coesione. Modalità di
riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013;
DATO ATTO che nel su richiamato “Piano Scuola Sicura” della Regione Molise, approvato dal CIPE con la
suddetta delibera n.91/2012, sono previsti anche i seguenti interventi posti a carico delle risorse del FSC
2000-2006 e inseriti nel II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”, per i quali le OGV
risultano conseguite entro i termini previsti dalla delibera del CIPE n. 21/2014:

Cod. SGP

Titolo Progetto

Soggetto
attuatore

Costo Totale

Data OGV

MOLSEC.023

Messa in sicurezza edifici scolastici

Comune di
Agnone

125.883,36

12/07/2012

MOLSEC.028

Razionalizzazione e ammodernamento plessi
scolastici - Scuola Media Magliano e Corpo B

Comune di
Larino

113.988,44

25/07/2012

MOLSEC.029

APQ - Accordo di Programma "Scuole sicure
nella Città di Campobasso" Nuova scuola
Materna Via Crispi - Via Berlinguer

Comune di
Campobasso

972.000,71

15/05/2014

MOSEC.030

APQ - Accordo di Programma "Scuole sicure
nella città di Campobasso" Nuova scuola
Materna Via Sant'Antonio dei Lazzari

Comune di
Campobasso

1.555.916,55

20/05/2014

Totale

2.767.789,06

DATO ATTO, altresì, che i suddetti interventi di edilizia scolastica, cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028,
MOLSEC.029 e MOSEC.030, come si evince nel Sistema Gestione Progetti (SGP) alla sessione di monitoraggio
del 31 ottobre 2016 (dati verificati), rispettano il requisito di ammissibilità della spesa previsto dalla delibera
del CIPE n. 166/2007 al punto b) del deliberato, non antecedente alla data del 1 gennaio 2007, nonché il
termine previsto al punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014 per l’assunzione delle OGV;
RITENTUTO, pertanto, al fine di scongiurare la perdita delle risorse per la Regione, di porre a carico delle
risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V “Capitale umano”
del PAR Molise, pari a euro 2.758.000,00, originariamente destinate all’intervento cod SGP MO5B.15 “Polo
scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci,
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Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano”, con soggetto attuatore il Comune di Carovilli, previsto
nell’ambito del “Piano Scuola Sicura” della Regione Molise, approvato dal CIPE con la predetta delibera
n.91/2012 e definanziato con determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 114 del 21 dicembre
2016, gli interventi di edilizia scolastica, cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030,
anch’essi previsti dallo stesso “Piano Scuola Sicura”, ma originariamente posti a carico delle risorse FSC
2000-2006, inseriti nel II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”, fino alla concorrenza
di euro 2.758.000,00, la cui copertura finanziaria varia, conseguentemente, come di seguito indicato,
lasciando immutato il valore finanziario a carico del FSC 2007-2013 della Linea di intervento V.B Progetto
“Scuola Sicura” dell’Asse V “Capitale umano” del PAR Molise:

Cod. SGP

Soggetto
attuatore

Titolo Progetto

Costo Totale

FSC
2007-2013

MOLSEC.023

Messa in sicurezza edifici scolastici

Comune di
Agnone

125.883,36

116.094,30

MOLSEC.028

Razionalizzazione e
ammodernamento plessi scolastici Scuola Media Magliano e Corpo B

Comune di
Larino

113.988,44

113.988,44

Comune di
Campobasso

972.000,71

972.000,71

Comune di
Campobasso

1.555.916,55

1.555.916,55

Totale

2.767.789,06

2.758.000,00

MOLSEC.029

MOSEC.030

APQ - Accordo di Programma
"Scuole sicure nella Città di
Campobasso" Nuova scuola Materna
Via Crispi - Via Berlinguer
APQ - Accordo di Programma
"Scuole sicure nella città di
Campobasso" Nuova scuola Materna
Via Sant'Antonio dei Lazzari

FSC
2000-2006
9.789,06

9.789,06

DATO ATTO che a seguito della variazione della copertura finanziaria degli interventi di edilizia scolastica,
cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030, si rendono disponibili alla riprogrammazione
risorse FSC 2000-2006 pari a euro 2.758.000,00, da riprogrammare per il finanziamento di interventi aventi
le stesse finalità, pertanto, per interventi di edilizia scolastica;
RICHIAMATE
la delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico
Nazionale (QSN) 2007-2013. Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;
la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41, concernente “Modalità di riprogrammazione delle
risorse regionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006 e 2007-2013”;
DATO ATTO che:
la delibera del CIPE n. 166/2007 dispone, al punto 7.3, “le riprogrammazioni relative ai
Programmi attuativi FAS (oggi FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) sono approvate dal
Comitato di sorveglianza o dall’organismo assimilato e trasmesse al MISE-DPS. La
riprogrammazione dei Programmi attuativi FAS che comporti una modifica del riparto delle risorse
(ad es. tra le Priorità e/o Assi e/o linee di intervento in cui si articola il programma stesso) viene
portata a conoscenza del MISE-DPS, e, per quanto di competenza, del CIPE, prima
dell’approvazione della riprogrammazione stessa, per l’esame della sua rilevanza in termini di
impatto sull’attuazione della strategia del QSN”;
la delibera del CIPE n. 41/2012 dispone, al punto 2. Programmazione 2007-2013, “in
applicazione del punto 7.3 della delibera n. 166/2007, dopo l’approvazione del Comitato/organismo
di sorveglianza, sono sottoposte al CIPE, per la relativa presa d’atto, le proposte di
riprogrammazione delle risorse del FSC 2007-2013 che determinino, all’interno dei Programmi
attuativi delle Regioni e delle Province autonome, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento
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del valore delle risorse del FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico,
ovvero scostamenti finanziari per ciascun asse/priorità di riferimento superiore al 20 per cento del
valore delle risorse del FSC programmate”;
DATO ATTO, inoltre, che la suddetta proposta regionale, di porre a carico delle risorse FSC 2007-2013
della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V “Capitale umano” del PAR Molise, pari a
euro 2.758.000,00, originariamente destinate all’intervento cod SGP MO5B.15 “Polo scolastico a servizio
dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi,
Capracotta e Pescolanciano”, con soggetto attuatore il Comune di Carovilli, gli interventi di edilizia
scolastica, cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030, originariamente posti a carico
delle risorse FSC 2000-2006, inseriti nel II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”, fino
alla concorrenza di euro 2.758.000,00, lascia immutato il valore finanziario a carico del FSC 2007-2013
della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V “Capitale umano” del PAR Molise, pari a
euro 24.935.500,00, come risulta dai richiamati verbali del CdS del PAR FSC Molise 2007-2013 in data 15
giugno 2016 e 4 agosto 2016;
DATO ATTO, quindi, che la proposta regionale di riprogrammazione non dovrà essere sottoposta al CIPE,
ma unicamente all’esame del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise 2007-2013;
VISTO il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise 2007-2013, agli atti del
Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda, approvato
nella seduta del 20 marzo 2015 che, all’articolo 7 “Consultazione per iscritto”, prevede, nei casi di
necessità motivata, che il Presidente possa attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del
Comitato;
RITENUTO, pertanto, di demandare al Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione del I
Dipartimento, in qualità di Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007-2013, l’avvio
della fase interlocutoria con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione ai fini della consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza del PAR Molise, in
adempimento a quanto stabilito al punto 7.3 della delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 e al punto 2.
della delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41, per l’esame della proposta regionale di riprogrammazione;
RITENUTO, pertanto, di sottoporre alla presa d’atto e alla successiva approvazione della Giunta regionale:
a) al fine di scongiurare la perdita delle risorse per la Regione, di porre a carico delle risorse FSC
2007-2013 della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V “Capitale umano” del
PAR Molise, pari a euro 2.758.000,00, originariamente destinate all’intervento cod SGP MO5B.15
“Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro
Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano”, con soggetto attuatore il Comune di
Carovilli, previsto nell’ambito del “Piano Scuola Sicura” della Regione Molise, approvato dal CIPE
con la predetta delibera n.91/2012 e definanziato con determinazione del Direttore del IV
Dipartimento n.114 del 21 dicembre 2016, gli interventi di edilizia scolastica, cod. SGP
MOLSEC.023, MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030, anch’essi previsti dallo stesso “Piano Scuola
Sicura”, ma originariamente posti a carico delle risorse FSC 2000-2006, inseriti nel II Atto
Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”, fino alla concorrenza di euro 2.758.000,00,
la cui copertura finanziaria varia, conseguentemente, come di seguito indicato, lasciando immutato
il valore finanziario a carico del FSC 2007-2013 della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola
Sicura” dell’Asse V “Capitale umano” del PAR Molise:
Cod. SGP

Soggetto
attuatore

Titolo Progetto

Costo Totale

FSC
2007-2013

MOLSEC.023

Messa in sicurezza edifici scolastici

Comune di
Agnone

125.883,36

116.094,30

MOLSEC.028

Razionalizzazione e
ammodernamento plessi scolastici Scuola Media Magliano e Corpo B

Comune di
Larino

113.988,44

113.988,44
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MOLSEC.029

MOSEC.030

APQ - Accordo di Programma
"Scuole sicure nella Città di
Campobasso" Nuova scuola Materna
Via Crispi - Via Berlinguer
APQ - Accordo di Programma
"Scuole sicure nella città di
Campobasso" Nuova scuola Materna
Via Sant'Antonio dei Lazzari

Comune di
Campobasso

972.000,71

972.000,71

Comune di
Campobasso

1.555.916,55

1.555.916,55

Totale

2.767.789,06

2.758.000,00

9.789,06

b) di rinviare a successivo provvedimento la riprogrammazione di euro 2.758.000,00 di risorse
FSC 2000-2006, che si sono rese disponibili alla riprogrammazione a seguito della variazione della
copertura finanziaria degli interventi di edilizia scolastica, cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028,
MOLSEC.029 e MOSEC.030, per il finanziamento di interventi aventi le stesse finalità, pertanto, per
interventi di edilizia scolastica;
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. al fine di scongiurare la perdita delle risorse per la Regione, di approvare la proposta di porre a
carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse
V “Capitale umano” del PAR Molise, pari a euro 2.758.000,00, originariamente destinate
all’intervento cod SGP MO5B.15 “Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli,
Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e
Pescolanciano”, con soggetto attuatore il Comune di Carovilli, previsto nell’ambito del “Piano
Scuola Sicura” della Regione Molise, approvato dal CIPE con la predetta delibera n.91/2012 e
definanziato con determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.114 del 21 dicembre 2016, gli
interventi di edilizia scolastica, cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028, MOLSEC.029 e MOSEC.030,
anch’essi previsti dallo stesso “Piano Scuola Sicura”, ma originariamente posti a carico delle
risorse FSC 2000-2006, inseriti nel II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola”,
fino alla concorrenza di euro 2.758.000,00, la cui copertura finanziaria varia, conseguentemente,
come di seguito indicato, lasciando, pertanto, immutato il valore finanziario a carico del FSC 20072013 della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V “Capitale umano” del PAR
Molise:

Cod. SGP

Soggetto
attuatore

Titolo Progetto

Costo Totale

FSC
2007-2013

MOLSEC.023

Messa in sicurezza edifici scolastici

Comune di
Agnone

125.883,36

116.094,30

MOLSEC.028

Razionalizzazione e
ammodernamento plessi scolastici Scuola Media Magliano e Corpo B

Comune di
Larino

113.988,44

113.988,44

Comune di
Campobasso

972.000,71

972.000,71

Comune di
Campobasso

1.555.916,55

1.555.916,55

MOLSEC.029

MOSEC.030

APQ - Accordo di Programma
"Scuole sicure nella Città di
Campobasso" Nuova scuola Materna
Via Crispi - Via Berlinguer
APQ - Accordo di Programma
"Scuole sicure nella città di
Campobasso" Nuova scuola Materna
Via Sant'Antonio dei Lazzari
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Totale

2.767.789,06

2.758.000,00

9.789,06

2. di rinviare a successivo provvedimento la riprogrammazione di euro 2.758.000,00 di risorse
FSC 2000-2006, che si sono rese disponibili alla riprogrammazione a seguito della variazione della
copertura finanziaria degli interventi di edilizia scolastica, cod. SGP MOLSEC.023, MOLSEC.028,
MOLSEC.029 e MOSEC.030, per il finanziamento di interventi aventi le stesse finalità, pertanto, per
interventi di edilizia scolastica;
3. di demandare al Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento, in
qualità di Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007-2013, l’avvio della fase
interlocutoria con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione ai fini della consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza del PAR Molise, in
adempimento a quanto stabilito al punto 7.3 della delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 e al
punto 2. della delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41, per l’esame della proposta regionale di
riprogrammazione;
4. di demandare, altresì, allo stesso Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
del I Dipartimento, l’invio del provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al
Direttore del Servizio Edilizia Pubblica e Residenziale del IV Dipartimento, Responsabile della
Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V. “Capitale Umano” del PAR Molise e
Responsabile dell’APQ “Scuola” e al Direttore IV Dipartimento per gli adempimenti consequenziali;
5. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in
materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
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.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

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