Comitato di Sorveglianza PSC MOLISE

REGIONE MOLISE
PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC)
delibera del CIPESS n. 29 aprile 2021, n. 20

Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione
della Regione Molise
del 20 Dicembre 2021

Sintesi delle decisioni assunte
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Oggi 20 dicembre 2021, alle ore 10,00 in modalità mista, in presenza, presso l’auditorium del Palazzo ex GIL, in
Campobasso, Via Milano n. 15, e telematica, attraverso il link https://molisedati365my.sharepoint.com/:f:/g/personal/psc_regione_molise_it/EndsA_EVo9pCmFaTeIXebwUBhoN6kX
ag7b9K67VUHqa27w?e=a7f6IS, si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza (di seguito “Comitato”) del
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise, convocato dal Presidente della Regione con nota prot. n.
197362/2021 del 03 dicembre 2021, con il seguente ordine del giorno:
1. Adozione del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;
2. Integrazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise con settori d’intervento per area tematica e
corrispondenti importi finanziari, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e
di risultato; piano finanziario complessivo del PSC e previsione di spesa per ciascuna annualità del primo
triennio, e approvazione Tavole assestate del PSC;
3. Esame e approvazione proposte di modifica del Piano;
4. Approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo
la prima approvazione;
5. Approvazione relazione finale di chiusura parziale al 30 giugno 2021, con riferimento alle risorse FSC 20002006 e 2007-2013 associate ai progetti conclusi per ciascuna area tematica;
6. Varie ed eventuali.
Il Comitato è regolarmente riunito essendo presenti, in entrambe le modalità, la metà +1 dei componenti con diritto di
voto.
Prima dell’avvio dei lavori l’Avv. Angela Aufiero, Direttrice del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione, comunica ai partecipanti che la riunione verrà registrata.
Dopo aver salutato i presenti, il Presidente della Regione, dott. Donato Toma, Presidente del Comitato introduce e
apre i lavori.
Prende la parola l’ing. Mariolga Mogavero – Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale,
Autorità responsabile del PSC, che sottopone al Comitato, per l’approvazione, la bozza di “Regolamento interno del
Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise”.
Interviene la dott.ssa Carla Cosentino, rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, che chiede un
chiarimento in merito alla accezione in cui vanno intesi i termini di cui all’art. 7 del Regolamento relativamente alla
procedura di “Consultazione per iscritto”.
L’ing. Mariolga Mogavero, Autorità responsabile del PSC, specifica che tutti i termini previsti nel Regolamento devono
essere intesi come giorni solari, e, dunque, come consecutivi.
Il Comitato approva il Regolamento.
L’ing. Mariolga Mogavero, Autorità responsabile del PSC, procede con l’illustrazione della proposta di integrazione del
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise 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.
Il dott. Sergio Di Giorgio, coordinatore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione
Molise, illustra, a seguire, gli obiettivi perseguiti dal Piano Sviluppo e Coesione e i correlati indicatori di realizzazione e
di risultato.
Prende la parola la dr.ssa Michelina Litterio, responsabile dell’Ufficio Programmazione e Coordinamento Attuativo
Programmi FSC, che illustra le proposte di modifica del Piano riferite alla Sezione ordinaria e alla Sezione speciale 1,
intervenute a valle della sottoscrizione dell’Accordo Regione Molise - Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del
22 luglio 2020 e della chiusura dell’istruttoria ex articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i.
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Segue l’intervento dell’avv. Angela Aufiero, Direttrice del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,
che illustra la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima
approvazione.
Riferisce che con mail del 17/12 u.s., il rappresentante del Ministero della Transizione Ecologica dott. Alessandro
Zagarella propone di inserire nell’Area tematica 4. ENERGIA in relazione ai criteri di ammissibilità un riferimento alla
predisposizione della “Diagnosi energetica” con l’intento di definire le prestazioni energetiche di partenza e gli
obiettivi che dovranno essere conseguiti con l'intervento proposto.
Il Comitato approva l’inserimento.
Chiude gli interventi l’ing. Mariolga Mogavero, Autorità responsabile del PSC, che espone, ai fini della relativa
approvazione, 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.
Interviene la dott.ssa Carla Cosentino che esprime il suo compiacimento in merito al lavoro fatto che la stessa ritiene
completo e dettagliato, nonché sul metodo partecipativo utilizzato per addivenire alla stesura del PSC.
Esprime apprezzamento anche la dott.ssa Chiara Chiliberti, quale rappresentante del Dipartimento per le Politiche di
Coesione, che dà atto del pieno rispetto da parte della Regione Molise delle prescrizioni in merito ai tempi ed ai
contenuti di cui alla delibera CIPESS n. 2/2021.
Infine, interviene il dott. Antonio Amantini, in rappresentanza della Funzione Pubblica CGL Molise, che si complimenta
con l’Autorità Responsabile del PSC, per il contenuto ed il valore del Piano Sviluppo e Coesione del Molise e auspica
una piena e completa realizzazione.
Il Presidente della Regione Molise, dott. Donato Toma, chiude i lavori del Comitato ringraziando tutti i partecipanti in
presenza e da remoto, nonché l’Autorità Responsabile del PSC Molise e la struttura regionale per il lavoro fatto.
Il Comitato, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Regolamento, assume le seguenti decisioni:


Approva l’integrazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise 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;



Approva gli obiettivi perseguiti dal Piano Sviluppo e Coesione e i correlati indicatori di realizzazione e di
risultato;



Approva le proposte di modifica del Piano riferite alla Sezione ordinaria ed esprime parere favorevole sulla
destinazione delle risorse non finalizzate, rinviando alla successiva approvazione della Cabina di regia FSC;



Prende atto della rimodulazione dei contenuti della Sezioni speciale 1 del PSC ai sensi del punto 3. della
delibera del CIPESS n. 2/2021, e della approvazione da parte della Cabina di Regia FSC nella seduta del
17/12/2021;



Approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima
approvazione;



Approva 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.

L’Autorità responsabile del PSC dà lettura della sintesi delle decisioni.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento, il Comitato ratifica.
Il verbale dei lavori del Comitato verrà trasmesso ai componenti del Comitato per l’approvazione ai sensi dell’art. 6,
commi 2 e ss, del Regolamento.
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La riunione del Comitato si chiude alle ore 12.12

***

Il Presidente del CdS PSC Molise

Dott. Donato Toma
______________________________________________

L’Autorità Responsabile del PSC
Ing. Mariolga Mogavero
____________________________________________________
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82

La presente sintesi sarà inviata dalla Segreteria tecnica del CdS, via e-mail, ai presenti del CdS.

Campobasso, 20 dicembre 2021
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