Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise
Progettazione territoriale 2007- 2013. DGR n. 567 del 6 settembre 2012
Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013
Indirizzi per la candidatura di interventi nelle aree di ammissibilità “Ottimizzazione rete idrica”,
“Impianti di depurazione“, “Raccolta Differenziata”

AREA “Ottimizzazione rete idrica”
Gli interventi, in coerenza con la Linea di intervento III.D del PAR Molise 2007-2013 e con il Piano
di Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di servizio della regione Molise, devono essere
finalizzati alla riduzione delle perdite e al miglioramento dell’indicatore S.10 “Percentuale di acqua
erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale” dell’Obiettivo “Servizio
idrico integrato”. L’indicatore S.10 considera i flussi di acqua potabile che, dai serbatoi di testata e
attraverso le reti comunali, sono distribuiti ai singoli punti di utilizzazione (abitazioni, stabilimenti,
negozi, uffici, ecc.). è una misura di efficienza nella distribuzione dell’acqua e non considera il
segmento relativo all’approvvigionamento ed alla adduzione. L’indicatore focalizza l’attenzione
sulla riduzione nelle reti di distribuzione delle perdite totali, costituite da perdite “fisiche” e da
perdite “amministrative”, ivi comprese quelle relative ad esempio all’acqua non conturata destinata
agli usi pubblici.
Inoltre, nel rispetto di quanto riportato nel PAR Molise, paragrafo 6.5.1 “Selezione degli interventi”,
dovrà essere garantita la concentrazione delle risorse, in quanto interventi di rilievo strategico. In
particolare, con riferimento ai progetti complessi inseriti nella “Strategia Integrata di Sviluppo
Locale in Molise”, ogni singola componente progettuale dovrà avere un costo superiore a euro
300.000,00. In caso di progetti e/o singole componenti progettuali, inserite in progetti complessi,
di importo inferiore a euro 300.000,00, il soggetto proponente dovrà dimostrare l’importanza
strategica della singola opera da realizzare.
Gli interventi devono essere coerenti con le regole di ammissibilità delle spese del FSC e con gli
Orientamenti in materia di aiuti di Stato al finanziamento delle infrastrutture, come definiti anche
nella Nota congiunta delle Direzioni della Commissione DG Regio-DG Comp Ref
Ares(2012)834142 del 01/08/2012.
L’interlocuzione tecnica, preliminare alla definizione degli interventi, dovrà essere attivata con il
Responsabile della Linea di intervento III.D del PAR Molise FSC 2007-2013 – Direttore del
Servizio Idrico Integrato Ing. Giacinto Conti – Direzione Area Quarta – Viale Elena, 1 –
Campobasso (0874 429220 conti.giacinto@mail.regione.molise.it).
Definiti gli interventi, il capofila provvederà alla trasmissione della proposta del relativo
Programma al Direttore dell’Area Prima, dr Pietro Notarangelo, Organismo di Programmazione
(OdP) del PAR Molise 2007-2013 – Via Genova, 11 – Campobasso (0874 314705
pietro.notarangelo@regione.molise.it).
Gli interventi proposti saranno valutati congiuntamente dal Servizio Idrico Integrato – Direzione
Area IV –, dall’OdP del PAR Molise, dal referente regionale OdS e dal NVVIP e saranno attuati nel
rispetto degli strumenti, delle disposizioni normative, delle procedure e delle modalità vigenti
nell'ambito del Fondo, in esecuzione delle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e delle
delibere del CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012.

AREA “Impianti di depurazione“
Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento dell’indicatore S.11 “Abitanti equivalenti
effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane con trattamento secondario o
terziario, sugli abitanti equivalenti totali urbani della regione” dell’Obiettivo “Servizio idrico
integrato”. L’indicatore S.11 consente di misurare direttamente i miglioramenti, in termini di
servizio e di utenti serviti, del segmento di depurazione.
Gli interventi devono essere coerenti con le regole di ammissibilità delle spese del FSC e con gli
Orientamenti in materia di aiuti di Stato al finanziamento delle infrastrutture, come definiti anche
nella Nota congiunta delle Direzioni della Commissione DG Regio-DG Comp Ref
Ares(2012)834142 del 01/08/2012.
L’interlocuzione tecnica, preliminare alla definizione degli interventi, dovrà essere attivata con il
Responsabile della Linea di intervento III.D del PAR Molise FSC 2007-2013 – Direttore del
Servizio Idrico Integrato, Ing. Giacinto Conti – Direzione Area Quarta – Viale Elena, 1 –
Campobasso (0874 429220 conti.giacinto@mail.regione.molise.it).
Definiti gli interventi, il capofila provvederà alla trasmissione della proposta del relativo
Programma al Direttore dell’Area Prima, dr Pietro Notarangelo, Organismo di Programmazione
(OdP) del PAR Molise 2007-2013 – Via Genova, 11 – Campobasso (0874 314705
pietro.notarangelo@regione.molise.it).
Gli interventi proposti saranno valutati congiuntamente dal Servizio “Idrico integrato” – Direzione
Area IV –, dall’OdP del PAR Molise, dal referente regionale OdS e dal NVVIP e saranno attuati nel
rispetto degli strumenti, delle disposizioni normative, delle procedure e delle modalità vigenti
nell'ambito del Fondo, in esecuzione delle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e delle
delibere del CIPE n. 41/2012, n. 78/2012.

AREA “Raccolta Differenziata”
Gli interventi, in coerenza con la Linea di intervento III.C del PAR Molise 2007-2013 e con il Piano
di Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di servizio della regione Molise, devono essere
finalizzati a:
diminuzione del conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica;
ampliamento e rafforzamento della raccolta differenziata dei rifiuti, anche mediante la
realizzazione di stazioni e piattaforme ecologiche;
introduzione della raccolta della frazione umida;
introduzione di raccolte di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini ed alle
imprese in genere, al fine di migliorare la politica del recupero del rifiuto indifferenziato;
completamento del ciclo trattamento – recupero – smaltimento all’interno dei territori
provinciali;
recupero energetico (biogas) da discariche.

Gli interventi devono essere proposti nel rispetto delle “Linee guida per la raccolta differenziata e
per la realizzazione e la corretta gestione delle isole ecologiche” approvate con deliberazione della
Giunta regionale n. 105 del 20 febbraio 2012.

Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento degli indicatori S.07 “Kg di rifiuti urbani
smaltiti in discarica per abitante all’anno”, S.08 “Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata sul totale di rifiuti urbani raccolti” e S.09 “Percentuale di frazione organica e verde
trattata in impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale”,
dell’Obiettivo di Servizio “Gestione di rifiuti urbani”.
Inoltre, nel rispetto di quanto riportato nel PAR Molise, paragrafo 6.5.1 “Selezione degli interventi”,
dovrà essere garantita la concentrazione delle risorse, in quanto interventi di rilievo strategico. In
particolare, con riferimento ai progetti complessi inseriti nella “Strategia Integrata di Sviluppo
Locale in Molise”, ogni singola componente progettuale dovrà avere un costo superiore a euro
300.000,00. In caso di progetti e/o singole componenti progettuali, inserite in progetti complessi,
di importo inferiore a euro 300.000,00, il soggetto proponente dovrà dimostrare l’importanza
strategica della singola opera da realizzare.
Gli interventi devono essere coerenti con le regole di ammissibilità delle spese del FSC e con gli
Orientamenti in materia di aiuti di Stato al finanziamento delle infrastrutture, come definiti anche
nella Nota congiunta delle Direzioni della Commissione DG Regio-DG Comp Ref
Ares(2012)834142 del 01/08/2012.
L’interlocuzione tecnica, preliminare alla definizione degli interventi, dovrà essere attivata con il
Responsabile della Linea di intervento III.C del PAR Molise FSC 2007-2013 – Direttore del
Servizio Valutazione Prevenzione e Tutela dell’Ambiente, Arch. Francesco Manfredi – Direzione
Area Quarta – Via Sant’Antonio Abate, 236 – Campobasso (0874 424428
tutela.ambientale@regione.molise.it).
Definiti gli interventi, il capofila provvederà alla trasmissione della proposta del relativo
Programma al Direttore dell’Area Prima, dr Pietro Notarangelo, Organismo di Programmazione
(OdP) del PAR Molise 2007-2013 – Via Genova, 11 – Campobasso (0874 314705
pietro.notarangelo@regione.molise.it).
Gli interventi proposti saranno valutati congiuntamente dal Servizio “Valutazione, Prevenzione e
Tutela dell’Ambiente” – Direzione Area IV –, dall’OdP del PAR Molise, dal referente regionale OdS
e dal NVVIP e saranno attuati nel rispetto degli strumenti, delle disposizioni normative, delle
procedure e delle modalità vigenti nell'ambito del Fondo, in esecuzione delle delibere del CIPE di
assegnazione delle risorse e delle delibere del CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012.

25 gennaio 2013

