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REGIONE MOLISE

Atto che non
comporta
impegno di
spesa

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 03-11-2014

DELIBERAZIONE N. 567

OGGETTO: STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE IN MOLISE PROGETTAZIONE TERRITORIALE 2007-2013: ACCORDO DI PROGRAMMA "PAI CONCRESCO 01". APPROVAZIONE PAI CON-CRESCO 01BIS: RIMODULAZIONE DEL
PROGRAMMA ATTUATIVO DEGLI INTERVENTI - QUOTA FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE 2007-2013 (FESR)
LA GIUNTA REGIONALE
riunitasi il giorno tre del mese di Novembre dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Sigg.:

N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
SCARABEO MASSIMILIANO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: VITTORINO FACCIOLLA
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR.
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del
Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporti impegno di spesa;
b) dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa
della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui agli artt.
13 e 14 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di approvare la modifica dell’Accordo di Programma (AP) PAI Con-Cresco 01, già approvato dal
Comitato per l’AP con “Verbale di avvenuta rimodulazione del Programma degli Interventi a valere sul
FESR – Sostituzione Ente Attuatore Intervento “Lavori di recupero della sentieristica di accesso al
rifugio forestale di Trivento nel bosco "Montagna" del 16/10/2014;
3. di approvare, conseguentemente, l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contenente il “Programma attuativo rimodulato degli interventi della progettazione
territoriale Con-Cresco”, in sostituzione del Programma attuativo degli interventi approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 481 del 30/09/2013;
4. di confermare l’AP PAI Con-Cresco 01, come approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 481
del 30/09/2013, per tutto quanto non espressamente modificato - esclusivamente il Programma degli
interventi - con il presente Documento;
5. di attribuire, ai fini di una più organica classificazione dell’AP PAI Con-Cresco 01, la nomenclatura
“PAI Con-Cresco 01bis” all’AP PAI Con-Cresco 01 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.
27 del 15 gennaio 2013, sottoscritto in data 22 gennaio 2013 e approvato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 159 del 15/10/2013, come modificato dal presente Provvedimento con
esclusivo riferimento all’Allegato 1 “Programma attuativo rimodulato degli interventi della progettazione
territoriale Con-Cresco”;
6. di dare mandato, per quanto di competenza, all’Autorità di Gestione del POR FESR Molise 20072013 e al Direttore del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR per gli
adempimenti conseguenti.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Strategia Integrata di Sviluppo Locale in Molise - Progettazione territoriale 20072013: Accordo di Programma “PAI Con-Cresco 01”.
Approvazione PAI Con-Cresco 01bis: rimodulazione del Programma attuativo degli interventi
- quota Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 (FESR)
VISTO l’Accordo di Programma (di seguito AP) denominato “PAI Con-Cresco 01”:
approvato, ai sensi della Legge regionale n. 17/1999, con Delibera di Giunta Regionale n. 22
del 15/01/2013;
sottoscritto il 22 gennaio 2013;
integrato con il Programma attuativo degli interventi – quota FESR, di cui alla DGR n. 481 del
30/09/2013;
e approvato, infine, con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del
15/10/2013;
VISTO, in particolare, l’Allegato 1 all’AP PAI Con-Cresco 01 contenente il Programma attuativo degli
interventi – quota FESR della progettazione territoriale “Con-Cresco”, articolato secondo la seguente
definizione finanziaria:
Risorse FESR: € 2.820.684,54 per interventi ed € 62.976,97 per attività di Assistenza Tecnica, per
un totale di € 2.883.661,51
VISTO che con nota prot. 709 del 02/09/2014, acquisita al protocollo regionale al n. 74691 del 03/09/2014,
il GAL Molise verso il 2000, Ente Capofila dell’AP trasmetteva la proposta di rimodulazione dell’AP “PAI
Con-Cresco 01”, consistente nella sostituzione dell’Ente attuatore, dalla Comunità Montana Trigno Medio
Biferno al Comune di Trivento, per l’intervento Lavori di recupero della sentieristica di accesso al rifugio
forestale di Trivento nel bosco "Montagna" per l’importo di € 57.528,19 a valere sul FESR .
PRESO ATTO che tale proposta ha implicato necessariamente una rimodulazione del Programma degli
Interventi – quota FESR, consistente esclusivamente nella sostituzione dell’Ente attuatore, dalla Comunità
Montana Trigno Medio Biferno al Comune di Trivento, per l’intervento Lavori di recupero della sentieristica
di accesso al rifugio forestale di Trivento nel bosco "Montagna";
VISTA in tal senso, la nota prot. n. 79655 del 16/09/2014, a firma del Direttore del Servizio Coordinamento
Programmazione Comunitaria Fondo FESR, con la quale è stato invitato il Referente regionale dell’AP PAI
Con-Cresco ad attivare le procedure necessarie all’approvazione della proposta di rimodulazione consistente esclusivamente nella sostituzione dell’Ente attuatore, dalla Comunità Montana Trigno Medio
Biferno al Comune di Trivento, per l’intervento Lavori di recupero della sentieristica di accesso al rifugio
forestale di Trivento nel bosco "Montagna" - da parte del Comitato per l’Accordo;
PRESO ATTO che la su richiamata proposta di rimodulazione del Programma degli interventi è stata,
quindi, sottoposta, con nota prot. 86828 del 03/10/2014, all’approvazione del Comitato per l’Accordo,
individuato all’art. 4 del medesimo AP, mediante “procedura scritta”, implicante la modalità esclusivamente
informatica per la gestione del contraddittorio, in analogia a quanto generalmente regolamentato per gli
organismi collegiali di governance dei Programmi Operativi;
VISTO, infine, il “Verbale di avvenuta rimodulazione del Programma degli Interventi a valere sul FESR –
Sostituzione Ente Attuatore Intervento “Lavori di recupero della sentieristica di accesso al rifugio forestale
di Trivento nel bosco "Montagna" del 16/10/2014, con il quale si concludeva, senza osservazioni, la
procedura scritta per l’approvazione da parte del Comitato per l’AP della proposta di rimodulazione al
programma attuativo degli interventi del PAI Con-Cresco, relativamente alla sostituzione dell’Ente
attuatore, dalla Comunità Montana Trigno Medio Biferno al Comune di Trivento, per l’intervento Lavori di
recupero della sentieristica di accesso al rifugio forestale di Trivento nel bosco "Montagna".
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CONSIDERATO che, mediante il suddetto Verbale si è preso atto del parere favorevole espresso
unitamente dal Comitato per l’AP PAI Con-Cresco, mediante “procedura scritta”, all’approvazione della
proposta di rimodulazione del Programma attuativo degli interventi della progettazione territoriale ConCresco, consistente esclusivamente nella sostituzione dell’Ente attuatore, dalla Comunità Montana Trigno
Medio Biferno al Comune di Trivento, per l’intervento Lavori di recupero della sentieristica di accesso al
rifugio forestale di Trivento nel bosco "Montagna”;
RICHIAMATA la disposizione, contenuta all’art.13 - Disposizioni generali dell’AP PAI Con-Cresco 01, in
base alla quale, “Per concorde volontà dei sottoscrittori esso potrà essere modificato o integrato secondo
particolari esigenze, a richiesta di una delle parti e comunque secondo quanto disposto dalle Fonti di
finanziamento attivate”;
VERIFICATO, pertanto, per quanto fin qui esposto, che i soggetti sottoscrittori dell’AP PAI Con-Cresco 01
hanno espresso concorde volontà relativamente alla proposta di rimodulazione dell’AP consistente nella
sostituzione dell’Ente attuatore, dalla Comunità Montana Trigno Medio Biferno al Comune di Trivento, per
l’intervento Lavori di recupero della sentieristica di accesso al rifugio forestale di Trivento nel bosco
"Montagna" e rilevato che non sussistono impedimenti legati alle disposizioni della Fonte finanziaria
interessata (FESR);
VISTA la Legge regionale n. 17/99 “Disciplina del Procedimento per l’Accordo di Programma”;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare:
La modifica dell’AP PAI Con-Cresco 01 fin qui esplicitata;
e, conseguentemente, l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Documento,
contenente il “Programma attuativo rimodulato degli interventi della progettazione territoriale ConCresco”, già approvato dal Comitato per l’Accordo secondo quanto riportato ai punti precedenti, in
sostituzione del Programma attuativo degli interventi approvato con DGR n. 481 del 30/09/2013;
RITENUTO, infine, di dover di confermare l’AP PAI Con-Cresco 01, come approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale 481 del 30/09/2013, per tutto quanto non espressamente modificato - esclusivamente il
Programma degli interventi - con il presente Documento;
RITENUTO opportuno, attribuire ai fini di una più organica classificazione, all’AP PAI Con-Cresco 01, la
nomenclatura di “PAI Con-Cresco 01bis” all’AP PAI Con-Cresco 01 approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 27 del 15 gennaio 2013, sottoscritto in data 22 gennaio 2013 e approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 15/10/2013, come modificato dal presente Provvedimento
con esclusivo riferimento all’Allegato 1 “Programma attuativo rimodulato degli interventi della progettazione
territoriale Con-Cresco”;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di fare proprio il presente documento istruttorio, incluse le premesse, quali parti integranti e
sostanziali, e la conseguente proposta corredati del parere di cui all’art. 13 del Regolamento interno
della Giunta;
2. di approvare la proposta di rimodulazione dell’AP PAI Con-Cresco 01 – già approvata con
“Verbale di avvenuta rimodulazione del Programma degli Interventi a valere sul FESR del 03/10/2014
notificato ai membri del Comitato per l’Accordo con nota prot. 93238 del 16/10/2014 dal Referente
regionale per l’AP – consistente, esclusivamente, nella sostituzione dell’Ente attuatore, dalla Comunità
Montana Trigno Medio Biferno al Comune di Trivento, per l’intervento Lavori di recupero della
sentieristica di accesso al rifugio forestale di Trivento nel bosco "Montagna".;
3. di approvare l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente Documento, contenente il
“Programma attuativo rimodulato degli interventi della progettazione territoriale Con-Cresco”, già
approvato dal Comitato per l’Accordo secondo quanto riportato al punto precedente, in sostituzione del
Programma attuativo degli interventi approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 481 del
30/09/2013;
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4. di confermare l’AP PAI Con-Cresco 01, come approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
481 del 30/09/2013, per tutto quanto non espressamente modificato - esclusivamente il Programma
degli interventi - con il presente Documento;
5. di attribuire ai fini di una più organica classificazione dell’AP PAI Con-Cresco 01, la nomenclatura
di “PAI Con-Cresco 01bis” all’AP PAI Con-Cresco 01 approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 27 del 15 gennaio 2013, sottoscritto in data 22 gennaio 2013 e approvato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 15/10/2013, come modificato dal presente
Provvedimento con esclusivo riferimento all’Allegato 1 “Programma attuativo rimodulato degli
interventi della progettazione territoriale Con-Cresco”.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
NICOLA PAVONE

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR
Il Direttore
NICOLA PAVONE
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
Campobasso, 27-10-2014

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
FONDO FESR
Il Direttore
NICOLA PAVONE
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’
AREA SECONDA.
Campobasso, 31-10-2014

IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA
MASSIMO PILLARELLA

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a DI LAURA FRATTURA PAOLO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive
determinazioni.
Campobasso, 03-11-2014

IL DIRETTORE GENERALE
PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
IL SEGRETARIO
VITTORINO FACCIOLLA

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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