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“Migliorare il benessere dei cittadini:  

nel 2007-2013 questo obiettivo deve assumere 

assoluto rilievo e divenire il metro ultimo  

del confronto politico e sociale sulla politica regionale” 
 

dal Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario 

POR:  programma operativo 

FESR:  fondo europeo sviluppo regionale 

FSE:  fondo sociale europeo 

PAR:  programma attuativo regionale 

QSN:  quadro strategico nazionale 

FAS:  fondo aree sottoutilizzate 

PISU:  progetto integrato di sviluppo urbano 

PIT:  progetto integrato di sviluppo territoriale 

PAI:  progetto aree interne 

PIR:  progetto di innovazione regionale 

PSR:  piano di sviluppo rurale 

SUMR:  sistema unico di monitoraggio regionale 

AP:  accordo di programma 

DSR:  documento strategico regionale 

DUP:  documento unico di programmazione 
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Premessa 

Gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione1, i principali documenti di 
programmazione nazionale2 e regionale3 hanno più volte evidenziato l’esigenza, per il nuovo 
ciclo 2007/13, di concentrare risorse e politiche di sviluppo su base settoriale e territoriale. 

Per rispondere concretamente a questi indirizzi, la Regione Molise ha avviato un processo 
partecipato e condiviso per sostenere gli strumenti di pianificazione territoriale attraverso 
una strategia di sviluppo locale integrata. 

La nuova fase intende capitalizzare l’esperienza dell’ultimo ciclo di programmazione 
2000/06 valorizzando, inoltre, gli oltre 40 momenti di concertazione e di proposta per il 
periodo 2007/13 avuti, tra maggio 2004 e novembre 2008, con il partenariato istituzionale, 
economico e sociale4. 

L’obiettivo principale che l’amministrazione regionale intende perseguire nel settennio 
2007/13 è quello di migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza degli interventi prevedendo 
organi responsabili della gestione, della sorveglianza e del controllo. 

In coerenza con i principi della programmazione unitaria previsti dal Quadro Strategico 
Nazionale 2007/13 (QSN) e dai Programmi Operativi FESR ed FSE (POR) approvati dalla 
Commissione Europea e con le indicazioni del redigendo Programma Attuativo Regionale 
(PAR) FAS e del “Piano di Azione per gli Obiettivi di Servizio”, il presente documento ha 
l’obiettivo di avviare in Molise la Progettazione territoriale 2007/13. 

Nella prima sezione, si delineano le linee strategiche generali per lo sviluppo e per la 
competitività delle aree territoriali. Viene reso noto il catalogo degli strumenti operativi con 
le aree regionali interessate, le risorse finanziarie programmate, le modalità attuative. 

Nelle sezioni successive, si avvia formalmente la fase di predisposizione e di candidatura dei 
PISU per le aree urbane (seconda sezione), dei PIT (terza) e dei PAI (quarta) per le aree 
interne. Per ciascun strumento, vengono forniti gli elementi tecnici per accedere ai 
finanziamenti elencando i soggetti proponenti, le politiche territoriali ammissibili, i processi 
di governance. 

A seguire la pubblicazione delle linee guida per l’approvazione dei Progetti d’innovazione 
regionale. 

Per la parte dedicata ai PISU ed ai PIT, cofinanziata dai Fondi strutturali, il presente 
documento, fa riferimento ai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FESR 2007/13 e ne rappresenta le “Linee 
guida per la programmazione e l’attuazione” previste nell’ambito dell’Asse 4 dello stesso 
Programma. 

 

                                                 
1 Compresa la recente comunicazione COM (2008) del 6 ottobre 2008 della Commissione Europea al 
Consiglio, al Parlamento, al Comitato delle Regioni ed al Comitato Economico e Sociale Europeo 
relativa al Libro verde sulla coesione territoriale “Fare della diversità territoriale un punto di forza”. 
2 Il Documento strategico preliminare nazionale, il Documento Strategico Mezzogiorno, il Quadro 
Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/13 e la relativa delibera CIPE di 
attuazione n. 166 del 21/12/2007. 
3 Il Documento Strategico Regionale, il Documento Unico di Programmazione, i PPOO FESR e FSE 
2007/13. 
4 Questo documento beneficia anche dei contributi del partenariato istituzionale resi noti nel confronto 
avuto con l’amministrazione regionale nel corso degli ultimi mesi e dei documenti consegnati il 6 
marzo 2008 dalle Amministrazioni comunali di Campobasso, Isernia, Termoli, dalle Amministrazioni 
provinciali di Campobasso ed Isernia, dall’Università degli Studi del Molise. Tesorizza, altresì, le 
indicazioni di concentrazione ed integrazione espresse unitariamente dal partenariato economico e 
sociale nel corso delle fasi concertazione. 
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PRIMA SEZIONE: La progettazione territoriale 2007/13 

1 Obiettivi 

La progettazione territoriale integrata attivata in Molise nel periodo di programmazione 
2000/06, finanziata con risorse comunitarie, nazionali5 e regionali, ha stimolato la 
realizzazione di progetti di sviluppo locale finalizzati a valorizzare le risorse endogene del 
territorio. 

Per l’attivazione della nuova fase 2007/13, l’esperienza passata sulle fasi procedurali, di 
candidatura, di attuazione e realizzazione dei progetti, restituisce una serie di indicazioni e 
di proposte anche di natura programmatica. 

Partendo da tale analisi, il nuovo percorso di progettazione integrata territoriale intende: 

 prevedere programmi dedicati per le aree urbane, una progettualità mirata per le aree 
interne e politiche innovative nei settori della ricerca e dell’innovazione tecnologica; 

 rendere efficace ed efficiente l’uso delle risorse pubbliche prevedendo a livello regionale 
un unico quadro finanziario di programmazione (integrazione tra le risorse provenienti 
da fonti diverse); 

 individuare con attenzione gli elementi di competitività territoriale ed obiettivi pertinenti 
e raggiungibili con la convergenza di interessi, di risorse e di iniziative pubbliche e/o 
private; 

 produrre positivi effetti di lungo periodo sulle economie locali; 

 mettere in campo un sistema di governance a regia regionale con un ampio 
riconoscimento “progettuale e tecnico” per i territori interessati (integrazione 
interistituzionale) prevedendo necessariamente un’attività di coordinamento interna 
all’amministrazione regionale tra le differenti strutture competenti ed esterna istituita 
presso le strutture del partenariato territoriale; 

 richiedere “un’attenzione diffusa” in tutti i livelli istituzionali (interni ed esterni 
all’amministrazione regionale) per il conseguimento della “qualità della spesa e 
dell’efficacia dell’azione programmatica”; 

 assicurare un forte coordinamento territoriale non solo nella fase di ideazione della 
proposta ma anche nella fase attuativa di gestione dei progetti (integrazione territoriale) 
ed una verifica costante della capacità degli enti proponenti di “fare rete” e di 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico, sociale ed occupazionale; 

 far risaltare la trasversalità delle politiche sociali e l’importanza del ruolo del capitale 
umano nell’ambito delle politiche di sviluppo territoriale; 

 valorizzare le migliori esperienze di partenariato con le forze sociali e le rappresentanze 
di interessi; 

 favorire forme di partenariato pubblico privato. 

Sulla base di tali indicazioni, si prevede: 

 per le aree urbane lo sviluppo di strategie partecipate integrate e sostenibili per far 
fronte ai problemi economici, ambientali e sociali; 

 per le aree interne: 

- il finanziamento di politiche ed investimenti in grado di generare impatti significativi 
sul sistema socio economico con la creazione di reti e poli/distretti d’eccellenza in 
quei territori con evidenti e significative potenzialità turistiche connesse al 
patrimonio culturale, paesaggistico/ambientale e rurale;  

                                                 
5 Fondi attivati tramite le delibere CIPE 17/03, 20/04, 35/05, 3/06. 



Regione Molise                                                                               La strategia integrata di sviluppo locale in Molise  

8

- il finanziamento di iniziative di accompagnamento e di sostegno (reti e mobilità, 
politiche sociali, difesa del suolo) e conseguentemente di interventi in grado di 
migliorare il contesto economico/sociale anche con la “creazione di politiche di 
accoglienza” legate a specifiche potenzialità e vocazioni (culturali, turismo, ecc.) in 
quei territori colpiti dai fenomeni di spopolamento, di perdita di posti di lavoro, con 
servizi insufficienti per le comunità; 

 per le aree industriali l’avvio di una politica regionale fondata sui principi comunitari 
propri delle regioni in obiettivo “competitività ed occupazione”, dedicata alle attività di 
ricerca, di servizi avanzati e di nuove tecnologie al fine di potenziare l’attrattività del 
territorio regionale per la creazione di poli innovativi. 

Tutti i programmi territoriali devono diventare garanti della tenuta della coesione 
realizzando interventi e politiche di sviluppo nei tempi previsti dai Programmi Operativi di 
riferimento. 

Ove ne ricorrano i requisiti, i programmi territoriali o parti di essi, possono costituire 
Progetti cardine per come previsto dalla delibera CIPE n. 166/08 e delle successive norme di 
attuazione. 

1.1 Strumenti operativi 

Sulla base degli obiettivi sopra dichiarati e nel rispetto dei principi di coerenza 
programmatica e di addizionalità, l’amministrazione regionale mette in campo un insieme di 
strumenti in grado di conseguire un’integrazione: a) interistituzionale (tra enti di vario 
livello), b) finanziaria (collegamento tra le risorse dei POR FESR ed FSE, del PAR FAS, del 
Piano di Azione Obiettivi di Servizio e delle disponibilità derivanti da fondi privati), c) 
territoriale (aggregazione tra più enti con problematiche e potenzialità da finalizzare ad 
obiettivi comuni), d) settoriale e tematica (iniziative di natura diversa: infrastrutturale, 
produttiva, di servizio, sociale, turistica, culturale, etc.), e) funzionale (con obiettivi 
molteplici ed integrati: miglioramento della competitività, aumento della coesione sociale, 
riduzione dei divari interni ed esterni). 

Nello specifico sono previsti: Progetti integrati di sviluppo urbano (PISU), Progetti integrati di 
sviluppo territoriale (PIT), Progetti per le aree interne (PAI), Progetti di innovazione regionale 
(PIR). 

Per le aree urbane si è inteso utilizzare un unico strumento, il PISU attivato 
contemporaneamente dai Programmi operativi regionali FESR, FSE e dal redigendo PAR 
FAS. 

Per le aree interne, in presenza di una misura6 del POR FESR, dedicata prevalentemente 
alla valorizzazione turistica del patrimonio naturale e culturale, si è ritenuto opportuno 
destinare lo strumento PIT agli obiettivi previsti dallo stesso Programma comunitario ed 
attivare uno strumento parallelo, denominato PAI, finanziato esclusivamente con risorse 
FAS, per rispondere ai problemi e cogliere le opportunità delle altre aree interne della 
regione. 

Infine, per le aree produttive - prevalentemente industriali - si destina uno specifico 
Programma d’Innovazione Regionale (PIR). 

In tutti i Programmi, i partenariati territoriali devono definire una visione condivisa e 
dinamica del proprio futuro finalizzando in modo responsabile le proprie scelte ed i propri 
investimenti tramite l’elaborazione di un sistema unitario, organico, partecipato ed integrato 
delle scelte. 

Aree urbane 

 I Progetti integrati di sviluppo urbano – PISU (art. 8 reg. FESR 1080/06), per le città con 
popolazione superiore ai 10.000 abitanti e per il sistema urbano del basso Molise, si 
concentrano sullo sviluppo sostenibile e sulla coesione sociale di realtà urbane che, 

                                                 
6 Attività IV.2.1. 
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seppur di non rilevanti dimensioni, presentano alcune delle problematiche tipiche dei 
centri di maggiori dimensioni delle realtà regionali confinanti e non.  

A tal fine, tramite la candidatura di “Progetti integrati di sviluppo urbano” si intende 
promuovere l’aggregazione di servizi ed iniziative per attrezzare i sistemi urbani a 
fronteggiare le sfide sociali, economiche, ambientali, tecnologiche, energetiche, favorendo 
la competitività e l’attrattività del territorio. 

Aree interne 

 I progetti integrati di sviluppo territoriale – PIT (art. 10 reg. FESR 1080/06) per le aree 
interne (zone di montagna) caratterizzate da rilevanti vocazioni naturalistiche e culturali 
hanno l’obiettivo di generare “poli produttivi” ed “opportunità di sviluppo ed 
occupazione” durevoli nel tempo. 

 I progetti per le aree interne – PAI attivano politiche dell’accoglienza7, durevoli ed 
innovative, in grado di contrastare i fattori propri dei contesti territoriali in declino. 
L’obiettivo principale è quello di incidere sui sistemi svantaggiati, sconfiggendo i fattori 
di debolezza sociale, operando contemporaneamente sulle vocazioni e potenzialità 
produttive ed economiche per innalzare il livello della qualità della vita e dei servizi 
essenziali delle comunità locali. 

Aree produttive 

 I progetti di innovazione regionale – PIR per iniziative localizzate nelle aree produttive 
della regione nelle quali esercitano la propria funzione i Nuclei industriali. L’obiettivo è 
quello di promuovere la capacità regionale di produrre ed utilizzare l’innovazione (di 
processo, di prodotto, organizzativa) nelle realtà imprenditoriali già esistenti, favorendo 
anche la creazione di poli tecnologici di ricerca per facilitare il trasferimento di 
conoscenze dai laboratori alle imprese. 

I PIR garantiscono un’integrazione funzionale con quanto previsto dalle realtà urbane 
nell’ambito dei PISU (sostegno all’innovazione, all’economia della conoscenza, allo 
sfruttamento delle tecnologie, dei parchi scientifici, degli incubatori, ecc.). 

Nell’ambito dei PIR viene data priorità alle iniziative imprenditoriali localizzate nei 
contesti urbani attivati nell’ambito dei PISU. 

1.2 Aree eleggibili 

L’analisi del contesto territoriale regionale, gli assi di sviluppo individuati nel Documento 
Strategico Regionale (DSR) e nel Documento Unico di Programmazione (DUP), nonché lo 
stesso rapporto CENSIS “Il Molise e la programmazione: la crescita economia e sociale del 
territorio attraverso la valutazione degli interventi regionali, nazionali e comunitari attuati 
nel periodo 1994-2006”, richiedono l’individuazione di aree omogenee per vocazioni, 
potenzialità, punti di forza e di debolezza.  

Per i quattro strumenti operativi si individuano, pertanto, specifici ambiti territoriali: 

Aree urbane 

 PISU: la città di Venafro e le aree urbane confinanti; la città di Isernia con la cintura 
urbana contigua; il capoluogo regionale e le comunità limitrofe; la città di Termoli; il 
sistema urbano del basso Molise. 

 

                                                 
7 Le politiche attivabili nell’ambito dei PAI sono coerenti con le priorità, gli indirizzi ed i criteri del QSN 
e della delibera CIPE di attuazione: a) Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane, b) 
Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività, c) Energia e 
ambiente, d) Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale, e) 
Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo, f) Reti e collegamenti per 
la mobilità, g) Competitività dei sistemi produttivi e occupazione, h) Apertura internazionale e 
attrazione di investimenti, consumi e risorse. 
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Aree interne 

 PIT: le aree montane della provincia di Campobasso (il Matese) e della provincia di 
Isernia (l’alto Molise e le Mainarde); 

 PAI: prioritariamente le aree interne della provincia di Campobasso (ad esclusione di 
quelle candidabili a PIT) rappresentate: 

- dai sistemi omogenei territoriali contigui quali, a titolo esemplificativo il medio 
Molise, il Fortore, il Trigno, il Molise centrale, il cratere sismico; 

- da contesti anche non confinanti interessati da specifici tematismi. 

Aree industriali 

 PIR: i territori e le aree produttive dove estendono la propria funzione i Nuclei industriali 
della regione. 

Le aree (territori comunali) eleggibili a PISU non hanno titolo per aderire ai PIT e viceversa. 

Per particolari ed evidenti esigenze, le politiche settoriali attivate attraverso i progetti per le 
aree interne (PAI) sono eleggibili anche nelle aree interessate dai progetti integrati di 
sviluppo territoriale (PIT). 

Sulla base di una valutazione preliminare indicativa delle omogeneità territoriali, nella 
tabella 1 e nella successiva cartina, sono elencate le aree regionali interessate dagli 
strumenti operativi sopra esposti. 

Nella fase di presentazione delle candidature progettuali, tenendo conto delle posizioni 
espresse dai Comuni interessati, coerentemente con i programmi comunitari, assicurando il 
principio della continuità territoriale (per PISU e PIT) e con il supporto di scelte consapevoli 
e motivazioni stringenti e formalizzate, il territorio di riferimento di ciascuna area può essere 
oggetto di revisioni ed implementazioni anche per una eventuale migliorare collocazione di 
quei territori “ambivalenti” tra ambito urbano ed aree interne. 
 

Tabella 1  
PISU   

Comuni interessati 

    

 Campobasso  
Campobasso, Baranello, Busso, Campodipietra, Ferrazzano, 
Matrice, Mirabello Sannitico, Oratino, Ripalimosani, San Giovanni 
in Galdo, Vinchiaturo 

    
 Isernia  Isernia, Carpinone, Castelpizzuto, Longano, Macchia d’Isernia, 

Miranda, Monteroduni, Pesche, Pettoranello, Sant’Agapito 
    
 Venafro  Venafro, Conca Casale, Pozzilli, Sesto Campano 
    
 Termoli  Termoli 
    

 Basso Molise  
Campomarino, Guglionesi, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, 
Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San 
Martino in Pensilis 

    
PIT    

    

 Matese  

Boiano, Campochiaro, Cantalupo, Castelpetroso, Cercepiccola, Colle 
d’Anchise, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio, San Massimo, 
San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sepino, Spinete, 
Roccamandolfi 

    

 Alto Molise  

Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Capracotta, 
Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del 
Sannio, Frosolone, Macchiagodena, Pescolanciano, Pescopennataro, 
Pietrabbondante, Poggio Sannita, Roccasicura, San Pietro Avellana, 
Sant’Angelo del Pesco, Sant’Elena Sannita, Sessano del Molise, 
Vastogirardi 

    

 Mainarde  

Acquaviva d’Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al 
Volturno, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Montaquila, 
Montenero Val Cocchiara, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, 
Pizzone, Scapoli 
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PAI    

    

 

Prioritariamente le 
aree interne della 
Provincia di 
Campobasso8 

 

Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campolieto, Casacalenda, 
Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, 
Castropignano, Cercemaggiore, Civitacampomarano, Colletorto, 
Duronia, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Jelsi, Larino, 
Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Molise, 
Monacilioni, Montagano, Montefalcone del Sannio, Montelongo, 
Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, 
Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Riccia, 
Ripabottoni, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del 
Molise, San Giuliano di Puglia, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elia a 
Pianisi, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Torella, Toro, Trivento, 
Tufara, Ururi. 

    
PIR    

    

 
Area Nucleo 
Industriale 
Campobasso Boiano 

 
Comprensorio territoriale consortile interessato dal Piano regolatore 
territoriale del Nucleo industriale compreso le aree industriali di 
Campobasso-Ripalimosani 

    

 
Area Nucleo 
Industriale  
Isernia Venafro 

 Comprensorio territoriale consortile interessato dal Piano regolatore 
territoriale del Nucleo industriale 

    

 Area Nucleo 
Industriale Termoli  Comprensorio territoriale consortile interessato dal Piano regolatore 

territoriale del Nucleo industriale 

 

 

                                                 
8 Prioritariamente le aree non interessate a livello programmatico dai PIT. Per particolari esigenze, 
sono eleggibili a PAI anche le aree interessate dai progetti integrati di sviluppo territoriale (PIT). 
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1.3 Risorse finanziarie programmate 

La programmazione unitaria regionale 2007/13 destina a PISU, PIT, PAI e PIR 270 milioni di 
euro. L’unificazione della strategia e gli obiettivi della politica regionale unitaria consentono: 

- all’amministrazione regionale di programmare in modo coordinato ed efficace le risorse 
comunitarie e nazionali; 

- ai territori di orientare la propria strategia di sviluppo nel medio/lungo periodo fruendo 
di un quadro finanziario più stabile. 

L’individuazione delle risorse finanziarie viene effettuata tramite l’elaborazione di dati 
economico-statistici rapportati anche ai diversi strumenti territoriali attivati. La destinazione 
indicativa riportata in tabella 2 tiene conto anche dei parametri e del percorso di analisi e di 
costruzione della strategia emersa nel DSR e nel DUP e delle proposte licenziate dalle 
Commissioni “Prima” ed “Affari comunitari” del Consiglio regionale del Molise. 

Inizialmente: 

 PISU e PIT, attivati dal POR FESR, integrano risorse finanziarie del POR FSE e del PAR 
FAS; 

 i PAI sono finanziati con risorse FAS; 

 i PIR, attivati dal PAR FAS, beneficiano di risorse finanziarie derivanti anche dai POR 
FESR ed FSE. 

 

  Aree 
urbane  Aree  

interne  Aree 
industriali   

           

Tabella 2  PISU  PIT  PAI  PIR 
 

TOTALE 

           
POR FESR  19,339  26,8810  -  20  66,20 

           
POR FSE  10  5  -  10  25 

           
PAR FAS  60,6711  18,1212  90  10  178,8013 

           TOTALE  90  50   90   40   270 
Valori in milioni di €         

 

L’articolazione del budget finanziario tra i quattro strumenti, nel rispetto dei regolamenti 
comunitari, può essere modificata con provvedimenti dell’amministrazione regionale e può 
essere oggetto di rimodulazioni nelle fasi di valutazione ed approvazione dei progetti. 

Forme di integrazione tra gli strumenti operativi sono oggetto di premialità. 

Al raggiungimento di specifici traguardi di performance, ogni strumento operativo prevede 
un sistema di premialità per i partenariati territoriali più efficienti. 

Inoltre, verificate le regole di coerenza e di ammissibilità, i Programmi possono beneficiare 
delle risorse previste nell’ambito dei Programmi Nazionali per il Mezzogiorno PAN14 e PAIN15. 

                                                 
9 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 19.324.812 €. 
10 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 26.879.685,5 €. 
11 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 60.675.187,5 €. 
12 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 18.120.314,5 €. 
13 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 178.795.502 €. 
14 PAN Istruzione, PAN Ricerca e competitività, PAN Reti e mobilità. 
15 PAIN “Energie rinnovabili”, PAIN “Cultura e turismo”. 
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Gli strumenti operativi potranno, altresì, beneficiare di interventi finanziati nell’ambito del 
Programma Attuativo Nazionale Governance (PAN GOV). 

E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione regionale di non procedere all’assegnazione 
delle risorse in caso queste non siano alla stessa trasferite dallo Stato (in particolare, a 
seguito della rimodulazione delle risorse previste dall’art. 4 della Legge n. 133/2008). 

1.4 Modalità attuative 

Le successive sezioni del presente documento disciplinano le modalità attuative di PISU, PIT 
e PAI riportando per ciascuno: obiettivi, aree eleggibili, soggetti proponenti e partenariati 
territoriali, politiche ammissibili, sistema di governance, risorse finanziarie disponibili, 
procedure e modalità di attuazione, fasi di valutazione, controllo e monitoraggio, forme di 
premialità e sanzioni per le inadempienze. 

In generale ogni processo: 

 prevede modalità organizzative in grado di garantire i più ampi livelli di cooperazione 
istituzionale nel quadro degli indirizzi dei Programmi operativi comunitari e nazionali; 

 determina il finanziamento di iniziative competitive che certificano un impatto positivo 
sul tessuto economico e sociale della regione; 

 giunge alla sottoscrizione di un Accordo di Programma (AP) tra la Regione Molise e gli 
enti locali - ai sensi delle disposizioni nazionali e della legge regionale n. 17 del giugno 
1999 (BURM n° 11/99) - che assume la forma di un “Patto responsabile per la 
competitività territoriale”. L’AP, tramite la sottoscrizione di Atti integrativi, può essere 
oggetto di rimodulazioni e/o di implementazioni d’interventi finanziati con risorse locali, 
regionali, nazionali, comunitarie. 

Nel dettaglio, è prevista la predisposizione: 

 di PISU e PIT da parte alternativamente: 

- di un ente pubblico capofila, anche in partenariato con gli altri enti di riferimento del 
territorio interessato; 

- di un soggetto associativo disciplinato dal Testo Unico Enti Locali – D. Lgs 267/2000 
e successive modifiche – (T.U.E.L.) legittimato a rappresentare le amministrazioni 
aderenti all’iniziativa; 

- di un soggetto portatore di interessi pubblici collettivi con esperienza consolidata in 
progetti di sviluppo attivato dal partenariato territoriale; 

 di PAI tra l’amministrazione regionale e le amministrazioni locali interessate;  

 di Progetti d’Innovazione Regionale attraverso la stipula di specifici Accordi (quali ad 
esempio Contratti di programma regionalizzati, Progetti di filiera o altre forme 
ammissibili previste dalle norme comunitarie e nazionali) candidati da soggetti privati - 
per la parte di ricerca ed innovazione - e soggetti con missione pubblica, 
prioritariamente Consorzi Industriali - per la realizzazione di opere infrastrutturali 
materiali e immateriali -. 

1.5 Governance dei programmi 

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi della politica integrata di progettazione 
territoriale assume fondamentale rilievo il processo di “costruzione” delle attività interne ed 
esterne all’amministrazione regionale: in sintesi il processo di governance. 

Questo percorso richiede un approccio partecipato e l’organizzazione di un sistema operativo 
codificato che garantisca l’interazione ed il dialogo tra le strutture regionali responsabili ed il 
partenariato operante sul territorio. 

Per PISU, PIT e PAI, per come ampiamente dettagliato nelle successive sezioni, si prevede 
quindi: 
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▪ un sistema di governance istituzionale su due livelli, regionale e territoriale, strutturato 
come luogo di indirizzo e di attuazione per la definizione delle procedure, dei 
comportamenti e delle relazioni finalizzati all’assunzione delle decisioni; 

▪ un modello di governance operativa interna ed esterna all’amministrazione inteso come 
sistema integrato di progettazione, attuazione, verifica e monitoraggio di politiche, 
iniziative ed interventi. A tal fine si prevede: 

- un’unità di raccordo16 interna per garantire un supporto permanente e qualificato a 
favore dei partenariati territoriali; 

- il funzionamento di unità tecniche dislocate sul territorio per assicurare il 
coordinamento costante di tutte le attività finanziate nell’ambito dei programmi 
anche attraverso l’adozione di forme associative per definire i rapporti amministrativi 
e per progettare, realizzare e gestire gli interventi. 

1.6 Ruolo del partenariato territoriale 

Il coinvolgimento degli attori del territorio, sia istituzionali che economico-sociali, è un 
fattore trasversale che interessa l’intero ciclo di progettazione integrata. 

Tale ruolo deve tradursi in attività operative di condivisione e di co-responsabilità non solo 
nelle fasi di progettazione ma anche e soprattutto in quelle di attuazione, sorveglianza e 
valutazione. Pertanto, si attribuisce al partenariato la funzione di condivisione: 

▪ del processo di analisi delle problematiche e delle potenzialità territoriali,  

▪ degli obiettivi e delle strategie,  

▪ dell’individuazione, realizzazione e sorveglianza degli interventi e delle politiche locali,  

▪ della verifica in itinere ed ex-post dei risultati e degli impatti. 

1.7 Qualità, efficacia ed efficienza dei programmi 

Per ogni strumento operativo si individuano meccanismi di assegnazione delle risorse 
coerenti con le problematiche e potenzialità degli ambiti territoriali coinvolti. 

Il percorso metodologico prevede:  

 requisiti di ammissibilità formale e programmatica (procedurali, soggettivi del 
proponente, oggettivi della proposta),  

 modelli di valutazione con chiari parametri di valutazione finalizzati alla misurazione 
della qualità delle proposte progettuali e degli interventi (diminuzione dei divari 
socioeconomici, rispondenza dei programmi ai bisogni territoriali di riferimento, 
aumento dei livelli di competitività, convenienza dell’investimento dal punto di vista della 
collettività, sostenibilità ambientale, tecnica e finanziaria, garanzia dei sistemi di 
gestione degli interventi). 

1.8 Monitoraggio 

Il nuovo ciclo di programmazione 2007/13 richiede una integrazione dei sistemi di 
monitoraggio e controllo. L’amministrazione regionale ha già avviato la predisposizione di un 
sistema di gestione e controllo per tutti gli interventi finanziati con risorse comunitarie, 
nazionali e regionali. 

In tale ottica, le politiche, gli interventi, le opere finanziate nell’ambito dei Progetti integrati 
sono sottoposti alle procedure del monitoraggio della politica regionale unitaria coordinato 
dalla Direzione Generale I e dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. 

                                                 
16 Vedi i successivi paragrafi dedicati alla governance dei programmi. 
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Nei disciplinari di concessione del finanziamento verrà espressamente previsto che il 
soggetto attuatore di progetti d’investimento pubblici ha l’obbligo di alimentare il sistema 
secondo le modalità e le istruzioni fornite dall’amministrazione regionale. 

In tal modo, attraverso il monitoraggio di idonei indicatori, si intende verificare 
l’avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle iniziative ed il raggiungimento degli 
obiettivi dichiarati in sede di candidatura dei progetti. 

Le informazioni saranno rese disponibili sul sito istituzionale della Regione anche attraverso 
la sezione “Molise 2015: lo sviluppo locale”. 

1.9 Comunicazione  

Le azioni di comunicazione relative alla progettazione territoriale sono coordinate dalla 
Direzione Generale I tramite il Servizio e le strutture competenti con l’obiettivo di assicurare 
un’informazione diffusa sulle opere finanziate e garantire la trasparenza dell’intervento dei 
fondi comunitari, nazionali e regionali. 

Una specifica sezione del sito istituzionale della Regione17 viene dedicata alla Progettazione 
territoriale con la creazione dell’area “Molise 2015: lo sviluppo locale” (messa in rete delle 
fasi di progettazione, valutazione, negoziato, attuazione, monitoraggio). 

1.10 Normativa di riferimento 

Il presente documento è stato predisposto in coerenza con: 

 la normativa comunitaria 

- il regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/06 recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

- il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1080/06 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale; 

- il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1081/06 relativo al 
Fondo sociale europeo; 

- il regolamento (CE) n. 1828/06 che stabilisce modalità di attuazione del regolamento 
(CE) n. 1083/06; 

 le disposizioni nazionali 

- il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/13 (QSN) 
approvato con decisione comunitaria CCI 2007 IT IG 1 UNS del 13 luglio 2007; 

- la delibera CIPE n. 166/07 di attuazione del QSN; 

- la delibera CIPE n. 82/07 di definizione delle procedure e delle modalità di 
attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio; 

- il T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000); 

- il Regolamento sulle condizioni di ammissibilità al cofinanziamento comunitario 
approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 settembre 2008; 

 la normativa regionale 

- l’organizzazione del processo di programmazione 2007/13 della politica di coesione 
regionale e comunitaria (delibera di Giunta regionale n. 886/06); 

- il Documento strategico regionale (delibera di Giunta regionale n. 1400/06); 

                                                 
17 Con collegamenti dalla sezione internet dell’Assessorato alla Programmazione, pagine del Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e dell’Ufficio Europa. 
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- il Documento unitario di programmazione e di coordinamento della politica regionale 
di coesione 2007/13 per il Molise (delibera di Giunta regionale n. 1400/06); 

- il POR FESR 2007/13 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 
n. 5930; 

- il POR FSE 2007/13 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) n. 
6080; 

- la legge regionale n. 17 dell’11 giugno 1999 “Disciplina del procedimento per 
l’Accordo di programma”. 

1.11 Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si applicano le norme 
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. 

Lo stesso documento può essere oggetto di modifiche approvate dall’amministrazione 
regionale previo eventuale parere del Comitato di Sorveglianza dei Programmi Operativi 
Regionali.  

In ogni caso, viene garantita la massima diffusione e comunicazione. 
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SECONDA SEZIONE: I Progetti integrati di sviluppo urbano 

2 Obiettivi 

Alle città viene attribuito, per il periodo 2007/13, un ruolo trainante nella costruzione della 
competitività e della coesione nel territorio dell’Unione Europea.  

Anche la politica italiana di sviluppo, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale (QSN), 
rileva l’esigenza di valorizzare la funzione delle aree urbane attraverso interventi volti a 
sostenere le connessioni economico-produttive e l’offerta dei servizi a scala territoriale (QSN 
Priorità 8 – Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani). 

Per raggiungere questi obiettivi, lo strumento individuato è il Progetto integrato di sviluppo 
urbano (PISU) quale programma di pianificazione urbana, condiviso da più soggetti locali.  

Sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali e di quanto già previsto nel POR FESR 
2007/13, la Regione Molise rende note di seguito le procedure attuative dei Progetti integrati 
di sviluppo urbano (PISU). 

In coerenza con il regolamento (CE) 1080/06 art. 8, i PISU promuovono18: 

 lo sviluppo di strategie partecipate, integrate e sostenibili per far fronte alla elevata 
concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali; 

 l’integrazione di operazioni intersettoriali in grado di rafforzare la competitività ed il 
livello di coesione delle aree; 

 lo sviluppo urbano sostenibile e più in particolare il rafforzamento della crescita 
economica, il recupero dell’ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in 
abbandono, la tutela a la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la 
promozione dell’imprenditorialità, l’occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, 
nonché la prestazione dei servizi alla persona; 

 l’innovazione e l’attrattività delle città e delle reti urbane attraverso la diffusione di 
servizi avanzati, il miglioramento della qualità della vita ed il collegamento con le reti 
materiali ed immateriali (trasporti, accessibilità e mobilità, accesso ai servizi). 

Gli obiettivi sopra delineati presentano significative interrelazioni con le attività del POR 
FESR (principalmente con l’asse 4) e richiedono una stretta interazione con gli interventi 
finanziati con il POR FSE e con gli indirizzi del redigendo PAR FAS. 

2.1 Aree regionali eleggibili 

Sulla base di una valutazione preliminare indicativa delle omogeneità territoriali regionali, le 
aree ammissibili alla progettazione urbana riguardano: 

a) i due capoluoghi provinciali e le aree limitrofe per come di seguito indicato: 

- il territorio del comune di Campobasso e dei comuni di Baranello, Busso, 
Campodipietra, Ferrazzano, Matrice, Mirabello Sannitico, Oratino, Ripalimosani, San 
Giovanni in Galdo, Vinchiaturo;  

- il territorio del comune di Isernia e dei comuni di Carpinone, Castelpizzuto, Longano, 
Macchia d’Isernia, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pettoranello del Molise, 
Sant’Agapito; 

b) il territorio del comune di Venafro e dei comuni di Conca Casale, Pozzilli e Sesto 
Campano; 

c) il territorio del comune di Termoli;  

                                                 
18 Vedasi anche Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa ad 
una strategia tematica sull’ambiente urbano (COM 718 del’11 gennaio 2006. 
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d) il sistema urbano del basso Molise costituito dai seguenti comuni: Campomarino, 
Guglionesi, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Martino 
in Pensilis, San Giacomo degli Schiavoni. 

 
Per un eventuale migliore posizionamento di quei territori “ambivalenti” tra ambito urbano 
ed aree interne, nella fase di candidatura delle proposte progettuali, l’area di riferimento 
delle cinque aree può essere oggetto di revisioni ed integrazioni garantendo, comunque, la 
continuità territoriale urbana ed una stringente motivazione sulla funzionalità delle 
modifiche. 

Sulla base di validi elementi, i comuni proposti per le aree PISU, possono, pertanto, optare 
per l’adesione ai PIT o ai PAI (o viceversa) eventualmente confinanti e confluire nei rispettivi 
partenariati di riferimento. 

Si evidenzia che le aree che partecipano ai PISU non possono aderire agli altri strumenti di 
programmazione PIT e PAI e viceversa. 

2.2 Politiche, iniziative ed interventi ammissibili 

Nell’ambito del PISU possono essere affrontati un numero non elevato di problemi ed 
opportunità che ciascuna area seleziona nelle fasi di analisi e di individuazione dei 
fabbisogni urbani. 

I singoli PISU possono prevedere la realizzazione di opere pubbliche (operazioni 
infrastrutturali), l’acquisizione di beni e servizi con la valorizzazione delle risorse umane e 
politiche di inclusione sociale, eventualmente agevolazioni finanziarie per privati ed imprese 
(regimi di aiuto). 

In particolare: 

- in coerenza con gli obiettivi esposti nel precedente paragrafo 2, possono concentrarsi su 
alcuni politiche strutturali urbane e su eventuali politiche sociali ed iniziative per la 
difesa del suolo con esse strettamente integrate; 

- con le modalità previste nei successivi paragrafi 2.4 e 2.5 e secondo un approccio 
integrato con le politiche infrastrutturali dell’area urbana, possono anche prevedere un 
pacchetto di incentivi19 per le attività produttive allo scopo di favorire l’attivazione di 

                                                 
19 Prevalentemente contributi in conto interesse e fondi di garanzia, in seconda ipotesi contributi in 
conto capitale. 
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iniziative economiche in settori di notevole rilevanza strategica (investimenti produttivi 
nelle imprese commerciali, artigianali, industriali, turistiche e dei servizi).  

1) Politiche strutturali urbane (sezione cardine – vedi anche paragrafo 2.4). 

I trasporti, l’accessibilità e la mobilità sostenibile (utilizzazione ottimale delle infrastrutture 
di trasporto, coordinamento tra le varie modalità, promozione di nuove forme di mobilità, 
implementazione di sistemi a basso impatto ambientale, parcheggi di scambio, trasporti a 
richiesta). 

L’accesso alle infrastrutture dei servizi ed alle reti telematiche (servizi moderni, efficienti e 
facilmente accessibili). 

La cultura (i contenitori culturali e scientifici, le biblioteche, i musei). Interventi per il 
recupero storico ed architettonico di beni e luoghi ad elevata valenza culturale. 

Le tematiche della sicurezza e dei rischi di dissesto in termini di prevenzione, monitoraggio e 
mitigazione (zone urbane, centri storici e industriali) grazie all’utilizzazione di piattaforme 
tecnologiche che si avvalgono di sistemi integrati telematici. 

Il consolidamento ed il potenziamento dell’economia turistica: le infrastrutture, i 
collegamenti, i servizi di supporto per il miglioramento dell’ospitalità territoriale. 

L’ambiente naturale e fisico (bioedilizia, bioarchitettura, rinnovo degli spazi pubblici, 
politiche di sistemazione del territorio, piani regolatori del verde pubblico, riqualificazione 
delle aree degradate, riuso delle aree dimesse, ecc.). 

I servizi di telemedicina per l’assistenza medica domiciliare integrata da prestazioni a 
distanza indirizzate agli anziani. 

Il raccordo “operativo” e “produttivo” tra il sistema della conoscenza e dei saperi con le 
comunità locali ed imprenditoriali. 

Il sostegno per micro, piccole e medie imprese, sia in comparti innovativi, sia nei comparti 
tipici delle aree urbane (commercio, artigianato, turismo, industria e servizi). 

L’efficienza energetica (gestione economica delle risorse energetiche e promozione delle 
energie rinnovabili, sperimentazione delle produzioni alternative) ed il ciclo virtuoso dei 
rifiuti. 

I sistemi informativi per la gestione di funzioni a favore del sistema territoriale con 
tecnologie che abilitano la comunicazione digitale e lo svolgimento dei procedimenti 
amministrativi. 

Il sostegno all’innovazione (sfruttamento delle tecnologie, dei parchi scientifici, degli 
incubatori, ecc.). 

Le azioni di promozione e marketing urbano collegate agli interventi promossi all’interno del 
progetto integrato di sviluppo urbano. 

2) Politiche per la valorizzazione delle risorse umane e per l’inclusione sociale (sezione 
complementare - vedi anche paragrafo 2.4). 

Voucher di servizio, sostegno alla nascita di cooperative anche di carattere sociale, 
promozione dell’economia della conoscenza, formazione, capacity building, sviluppo urbano 
sostenibile, supporto ad iniziative del terzo settore, disparità urbane. 

3) Iniziative per la difesa del suolo (sezione complementare - vedi anche paragrafo 2.4). 

Difesa spondale dei corsi d’acqua, prevenzione delle alluvioni ed esondazioni in zone con 
handicap geografici, realizzazione di opere idrauliche, opere di regimazione idraulica e 
risezionamento, interventi che favoriscono la naturalizzazione della morfologia dei corsi 
d’acqua, realizzazione e ampliamento di casse di colmata. 

I partenariati territoriali possono integrare gli interventi candidati a valere sulle risorse 
pubbliche FESR, FSE e FAS (di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 del presente paragrafo) con 
ulteriori azioni per le attività produttive e per il contesto urbano attuate mediante strumenti 
finanziari e programmi propri. 
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2.3 Soggetti proponenti e partenariati territoriali 

Per ciascuna delle cinque aree è ammessa una singola candidatura promossa e proposta dai 
soggetti di seguito indicati. 

Relativamente ai territori di cui ai punti a), b), c) del precedente paragrafo 2.1: 

 dalle amministrazioni comunali di Campobasso, Isernia, Termoli, Venafro in qualità di 
enti capofila in partenariato con le confinanti amministrazioni aderenti. 

Relativamente al PISU dell’area del basso Molise, alternativamente: 

 da un ente pubblico capofila in partenariato con gli altri enti di riferimento del territorio 
interessato, 

 da un soggetto associativo disciplinato dal T.U.E.L. legittimato a rappresentare le 
amministrazioni aderenti all’iniziativa, 

 da un soggetto portatore di interessi pubblici collettivi con esperienza consolidata in 
progetti di sviluppo attivato dalle amministrazioni di riferimento del territorio 
interessato. 

Le aree PISU confinanti20, nel rispetto del principio della continuità territoriale, possono 
procedere in sede di candidatura ad una integrazione (unione) delle proposte. Tale 
circostanza viene premiata in sede di analisi delle proposte tramite specifici criteri di 
valutazione. In tale circostanza si prevede un unico Soggetto responsabile di cui al 
successivo paragrafo 2.5. 

Le candidature, a pena di inammissibilità, devono dimostrare la condivisione (nel rispetto 
delle modalità indicate nei successivi paragrafi 2.4 e 2.8 “Fase 3”) della strategia e del piano 
d’interventi da parte delle amministrazioni comunali considerate nella proposta di PISU.  

Il PISU, tramite la sottoscrizione di una Intesa partenariale può ottenere la condivisione di 
altri partner quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti sovracomunali, associazioni 
di categoria, associazioni sindacali, Camere di Commercio, Università, soggetti del terzo 
settore ed ambientali e soggetti privati interessati a sviluppare nel contesto urbano 
interventi coerenti con la strategia del PISU e significativi rispetto al conseguimento degli 
obiettivi di “interesse pubblico” promossi dal progetto.  

L’ente capofila, pertanto, sentiti i partner istituzionali, può attivare specifici tavoli tematici 
volti a garantire il coinvolgimento del partenariato sociale ed economico nella formulazione 
della proposta progettuale o nell’attuazione del Progetto integrato.  

2.4 Costruzione del Piano strategico  

I PISU rappresentano il disegno politico dello sviluppo urbano per sostenere modelli di 
crescita e di sviluppo innovativi ed efficaci.  

Il cuore della candidatura del PISU è rappresentato dal Piano strategico dell’area urbana. 

In particolare, ogni proposta di Piano strategico è articolata in sei sezioni: 

FASE DI ANALISI ED IDEAZIONE 

1) la fotografia del contesto urbano, le “questioni chiave” (i bisogni e le opportunità) del 
territorio, il processo di coinvolgimento del partenariato; 

2) la rappresentazione della strategia di sviluppo urbana di medio e lungo periodo; 

FASE DI PIANIFICAZIONE 

3) la proposta di politiche strutturali urbane (sezione cardine); 

                                                 
20 Il riferimento è ai PISU di “Isernia e Venafro” ed ai PISU di “Termoli e del Sistema urbano del basso 
Molise”. 
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4) le politiche per la valorizzazione delle risorse umane e per l’inclusione sociale, le 
iniziative per la difesa del suolo (sezione complementare); 

5) il pacchetto d’interventi aggiuntivi (sezione premiale aggiuntiva); 

6) il piano finanziario ed il piano attuativo. 

Per ogni sezione (utilizzando i format disponibili sul sito internet “Molise 2015: lo sviluppo 
locale”21) i soggetti proponenti forniscono elementi ed informazioni utili a descrivere i 
contesti attuali delle aree ed il posizionamento competitivo che si intende raggiungere con 
strategie e proposte d’intervento.   

Ancor più nel dettaglio. 

Nella prima sezione è analizzato il contesto urbano per identificare problemi, opportunità ed 
impedimenti al fine di delineare chiaramente le problematicità (i bisogni), le aspirazioni e le 
vocazioni delle aree. 
 

PRIMA SEZIONE. La fotografia dell’area urbana ed i bisogni 

1 Descrivere l’area di riferimento con l’indicazione 
dei territori comunali interessati 2 

Descrivere sinteticamente ma in veste 
aggiornata (anno 2007/08) il contesto socio 
economico dell’area con approfondimenti 
relativi al sistema locale del lavoro 

3 Rappresentare i bisogni urbani individuati 
nell’area oggetto della candidatura 4 

Riportare la mappatura – non necessariamente 
cartografica – della progettazione in essere sul 
territorio (le opere realizzate di recente, quelle 
in corso di realizzazione) che insistono 
nell’ambito d’intervento del PISU 

5 
Presentare l’ente capofila ed il Soggetto 
responsabile del PISU, il partenariato 
istituzionale e quello allargato 

6 
Sintetizzare il processo di coinvolgimento degli 
enti locali, degli altri partner ed, eventualmente 
(con riunioni, incontri, ecc), dei cittadini 

 

Nella seconda sezione si declinano con elevato dettaglio le strategie, le linee di azione e 
l’indicazione di come tali strategie contribuiscono alla realizzazione dello sviluppo urbano (il 
tutto va motivato avendo a riferimento la “probabilità di successo” delle iniziative candidate).  
 

SECONDA SEZIONE. La politica di sviluppo urbana di medio e lungo periodo 

1 
Sintetizzare la strategia del PISU e le politiche e 
le iniziative pensate per soddisfare i bisogni 
dell’area urbana 

2 
Descrivere la quantificazione dei risultati attesi 
e degli impatti economici e sociali compreso 
l’eventuale impatto occupazionale 

3 
Rappresentare con elementi certi l’eventuale 
capacità del PISU di attrarre investimenti per la 
fase di gestione degli interventi 

4 
Descrivere il grado di rispondenza del PISU ai 
principi di sostenibilità ambientale e di pari 
opportunità 

5 
Rappresentare l’eventuale capacità del PISU di 
realizzare ulteriori interventi non oggetto di 
finanziamento del PISU 

6 

Rappresentare i settori produttivi (artigianato, 
commercio, turismo, industria, servizi, ecc) e le 
tipologie di attività, coerenti con il PISU, per i 
quali si propongono alternativamente: 
- forme di priorità nei bandi regionali; 
- la destinazione di un plafond di risorse 

previste per la sezione cardine di cui al 
successivo paragrafo 2.7 “Risorse finanziarie”. 

 

Nella terza sezione si rappresenta l’asse principale della strategia del PISU tramite 
l’indicazione delle azioni (interventi e/o politiche) a cui si affida la possibilità di ottenere 
cambiamenti strutturali e dalla cui realizzazione dipende il raggiungimento degli obiettivi del 
PISU.  

                                                 
21 Sezione consultabile digitando il seguente indirizzo: www.regione.molise.it/nucleo 
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Si rappresentano, inoltre, gli interventi prioritari (quelli intorno ai quali ruotano e si 
valorizzano gli altri) e quelli complementari.  

La sezione si concentra a livello programmatico e finanziario sul POR FESR (asse 422) e sul 
PAR FAS (in attuazione del QSN - priorità 8 “Competitività e attrattività delle città e dei 
sistemi urbani”).  

In sede di approvazione del PISU, le politiche strutturali urbane possono essere 
implementate, eventualmente, anche con risorse FAS previste dai Programmi nazionali PAN 
e PAIN o con altre fonti finanziarie regionali, nazionali, comunitarie. 
 

TERZA SEZIONE (cardine). Area delle politiche strutturali urbane ammissibili 
1) Descrivere le politiche strutturali urbane rappresentate nel precedente  

paragrafo 2.2 (punto 1) che si intendono attivare per soddisfare i bisogni urbani dichiarati 
 2) Presentare nel dettaglio23 gli interventi e le iniziative individuate  

nell’ambito delle politiche strutturali urbane (con l’esplicita indicazione di quelli prioritari e di quelli 
complementari). L’ammontare finanziario richiesto per il finanziamento degli interventi non può superare la 

quota di risorse pubbliche (FESR+FAS) disponibili per il PISU (tabella 6 sezione cardine). 
 

Nella quarta sezione possono essere evidenziate alcune politiche per la valorizzazione delle 
risorse umane e per l’inclusione sociale o interventi per la prevenzione e la gestione dei 
rischi derivanti da fenomeni naturali, di supporto e di raccordo con gli interventi strutturali. 
Si attiva prevalentemente il POR FSE (asse 1, 2 e 324) ed il POR FESR (asse IV – attività 
IV.3.1). 
 

Area delle politiche per la valorizzazione delle risorse umane e per l’inclusione 
sociale. I partenariati possono proporre iniziative/interventi/politiche integrate 
con le politiche strutturali urbane. 

Descrivere le politiche rappresentate nel precedente paragrafo 2.2 (punto 2) 
che si intendono attivare e per le quali si assicura e dimostra un’elevata integrazione  

con le politiche strutturali urbane della terza sezione 

Area delle iniziative per la prevenzione e gestione dei rischi derivanti da fenomeni 
naturali. I partenariati possono proporre iniziative/interventi/politiche integrate 
con le politiche strutturali urbane. 

QUARTA 
SEZIONE 

(complementare 
facoltativa) 

Descrivere gli interventi rappresentati nel precedente paragrafo 2.2 (punto 3) 
che si intendono attivare e per i quali si assicura e dimostra un’elevata integrazione  

con le politiche strutturali urbane della terza sezione 
 

La quinta sezione propone un pacchetto d’interventi aggiuntivo di politiche strutturali 
urbane e/o di politiche sociali, attivabile esclusivamente in caso di raggiungimento di 
performance che giustificano l’assegnazione di una premialità di risorse FAS. 
 

QUINTA SEZIONE (aggiuntiva). Area della premialità. Presentare il “pacchetto d’interventi 
aggiuntivo” (con una richiesta finanziaria non superiore a quella prevista per il PISU nell’ambito 
della tabella 6 “sezione aggiuntiva”) che sarà finanziato: 

� 
al raggiungimento di performance procedurali 
legate all’avanzamento e realizzazione delle 
politiche/iniziative/interventi finanziati nella 
seconda sezione 

�

al contributo dei sistemi urbani al 
raggiungimento dei traguardi di qualità sui 
servizi pubblici previsti in Molise dal QSN e 
delineati nel Piano di azione regionale (vedi 
paragrafo 2.5 “Obiettivi di servizio”) 

                                                 
22 Attività IV.1.1 
23 Per ogni intervento/iniziativa riportare: titolo intervento, descrizione, obiettivi, localizzazione, ente 
attuatore, costi e fonti di finanziamento, cantierabilità dell’iniziativa, stato della progettazione, 
relazione con gli altri interventi del PISU, sinergie con altri interventi in corso di realizzazione, 
compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica, impatto occupazionale e sulle pari opportunità, 
effetto moltiplicatore per la realizzazione di altri interventi. 
24 Asse 1 obiettivo b, asse 2 obiettivo e, asse 3 obiettivo g. 
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Ovviamente gli interventi candidati nell’ambito della terza, quarta e quinta sezione devono 
garantire la coerenza con gli elementi di ammissibilità dei Programmi Operativi comunitari e 
dei Programmi regionali e/o nazionali attivati per il finanziamento. 

In ogni caso gli interventi saranno ritenuti ammissibili solo se realmente funzionali alla rete 
tematica ed agli obiettivi del PISU. 

Nella sesta ed ultima sezione si riepiloga, tra l’altro, il piano finanziario del PISU ed il 
cronoprogramma di attuazione delle politiche urbane proposte.  
 

SESTA SEZIONE. La realizzazione del PISU 

1 
Definire il Piano finanziario con l’indicazione 
dei “costi” del PISU e delle “fonti di 
finanziamento” comunitarie, nazionali, locali  

2 

Evidenziare l’eventuale apporto di 
cofinanziamenti pubblici (oltre a quelli 
obbligatori) e di risorse private per la 
realizzazione delle iniziative PISU 

3 
Rappresentare con elementi certi l’eventuale 
capacità del PISU di attrarre ulteriori 
investimenti  

4 
Rappresentare l’eventuale capacità di realizzare 
ulteriori interventi non oggetto di finanziamento 
del PISU 

5 

Rappresentare: 1) la metodologia utilizzata per 
misurare l’impatto delle iniziative proposte; 2) 
l’eventuale presenza di meccanismi di controllo 
della “qualità” nelle fasi attuative 

6 

Rappresentare:  
- le competenze dell’ente candidato a svolgere le 

funzioni di Soggetto responsabile e le funzioni 
ad esso attribuite; 

- l’organizzazione “pensata” per l’Unità tecnica. 

7 

Allegare una rappresentazione cartografica 
degli interventi proposti (in scala 1:2000) con 
l’indicazione anche di quelli già avviati o da 
avviare con risorse diverse da quelle richieste 
con la candidatura del PISU 

8 

Delineare il cronoprogramma delle attività e 
rappresentare eventuali meccanismi previsti 
per una efficace ed efficiente gestione operativa 
degli interventi candidati 

 

La tabella seguente riepiloga la struttura del Piano Strategico e le principali fonti di 
finanziamento delle sezioni terza, quarta e quinta. 
 

Tabella 3  Aree/sezioni  Principale fonte di 
finanziamento 

    
 La fotografia  - 
    
 La politica di sviluppo di medio e lungo periodo  - 
    

 
Le politiche 

strutturali territoriali 
(sezione cardine) 

 POR FESR (attività IV.1.1) 
PAR FAS 

    

 
Le iniziative per la difesa del suolo e  

le politiche per la valorizzazione delle risorse 
umane e per l’inclusione sociale 

(sezione complementare) 

 POR FSE (asse 1, 2, 3) 
POR FESR (attività IV.3.1) 

    
 L’area della premialità 

(sezione aggiuntiva)  PAR FAS 

    

Piano 
strategico 

 Il piano finanziario ed attuativo  - 
 

Le iniziative previste devono garantire: 

 alcuni standard e requisiti minimi oggetto di verifica nell’ambito della fase di 
ammissibilità della proposta; trattasi della coerenza: 

o con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti; 

o con le disposizioni regolamentari e programmatiche dei POR FESR e FSE e del PAR 
FAS; 

 un adeguato livello di sostenibilità ambientale. 
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La tabella 4 riepiloga gli Assi dei Programmi Operativi e la priorità del QSN coerente con la 
strategia della programmazione urbana. 
 

Tabella 4       
 Asse 4  Asse 4   
      

POR FESR 
2007/13  Attività IV.1.1  Attività IV.3.1   

        Asse 1  Asse 2  Asse 3 
      POR FSE  

2007/13  Obiettivo 
specifico (b)  Obiettivo 

specifico (e)  Obiettivo 
specifico (g) 

       
PAR FAS  

QSN - priorità 8  
“Competitività e attrattività delle città  

e dei sistemi urbani” 

2.5 Governance del PISU e procedure di attuazione 

Per garantire il coordinamento del processo di progettazione ed attuazione sono previsti: 

 un sistema di governance con organismi istituzionali ed operativi articolati su due livelli: 
regionale e territoriale; 

 procedure integrate e definite per l’attuazione degli interventi. 

Il modello di governance proposto mira a rendere partecipato e condiviso l’intero processo 
della progettazione territoriale 2007/13 anche mediante l’identificazione di organismi e 
strutture gestionali dedicate. 

Sistema di governance 
 

Livello regionale  Livello territoriale 
 Tavolo istituzionale   Ente capofila 
 Unità di raccordo   Tavolo istituzionale dell’area urbana 
    Soggetto responsabile 
    Tavolo del partenariato allargato 
    Unità tecnica 

 

Livello regionale 

Tavolo istituzionale: è composto dal Presidente della Regione, dall’Assessore alla 
Programmazione, dagli Assessori competenti per materia, dalle Autorità di Gestione 
del POR FESR, del POR FSE e del PAR FAS, dai sindaci delle amministrazioni 
capofila dei singoli PISU, dai Soggetti responsabili (ufficializzati con la sottoscrizione 
del PISU), dai rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM, dall’Università del 
Molise, dall’Unione delle Camere di Commercio. Ha il compito di indirizzo strategico, 
di controllo e di eventuali proposte di revisione dell’assetto programmatorio. E’ 
convocato dal Presidente della Giunta anche su richiesta degli altri soggetti 
partecipanti al tavolo. 

Unità di raccordo: l’amministrazione regionale istituisce, presso un Servizio della 
Direzione Generale I, l’Unità di raccordo per l’attuazione dei PISU e per i rapporti con 
i Soggetti responsabili.  

 

Livello territoriale 

Ente capofila: il comune di Campobasso, Isernia, Termoli e Venafro o, relativamente al 
PISU del basso Molise, i soggetti previsti nel precedente paragrafo 2.3. L’ente capofila 
attiva il partenariato istituzionale dell’area urbana ed il partenariato allargato. 
Candida formalmente il PISU. Assume le vesti di Soggetto responsabile al momento 
della sottoscrizione dell’Accordo di Programma (AP) con il Presidente della Regione. 

Tavolo del partenariato istituzionale dell’area urbana: è composto dai sindaci delle 
amministrazioni comunali aderenti al PISU. Svolge funzioni di concertazione e 
condivisione, individua il Soggetto responsabile, approva la proposta di PISU, 
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propone indicazioni ed orientamenti nelle fasi attuative. E’ convocato, inizialmente 
dall’ente capofila, successivamente – a PISU approvato – dal Soggetto responsabile 
anche su richiesta degli altri partner. 

Soggetto responsabile: è il soggetto che sottoscrive l’AP con l’Amministrazione regionale. 
Ha poteri di: a) rappresentanza esterna del PISU, b) indirizzo del Tavolo del 
partenariato territoriale, c) coordinamento dell’Unità tecnica.  

 Sono affidate, al Soggetto responsabile, in qualità di ente pubblico capofila, una serie 
di attività (funzioni) relative all’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del 
PISU. Le funzioni di seguito riepilogate nell’ambito di tre “soluzioni”, di cui la prima 
(accentramento morbido) è quella minima obbligatoria, sono di competenza dell’Unità 
tecnica. 

Si evidenzia che, per garantire una migliore efficienza amministrativa ed un efficace 
livello di integrazione con gli obiettivi del PISU, tra le diverse funzioni attribuibili al 
Soggetto responsabile, emerge l’invito verso la gestione associata dei processi di 
realizzazione degli interventi (accentramento medio-forte). 

a) Accentramento morbido: si tratta del coordinamento delle attività, del 
monitoraggio delle azioni del PISU, del controllo sugli obiettivi e sui risultati 
raggiunti, dell’interfaccia tecnica con l’amministrazione regionale, del 
coordinamento delle attività di comunicazione e dell’animazione sul territorio, 
della supervisione delle progettazioni elaborate dagli enti attuatori tramite un 
visto obbligatorio di conformità e coerenza con gli obiettivi del PISU sulle 
progettazioni definitive o esecutive predisposte dalle stazioni appaltanti25. 

b) Accentramento medio: in aggiunta alle precedenti, si affidano al Soggetto 
responsabile alcune attività di progettazione e realizzazione degli interventi. In 
tali circostanze l’ente svolge le funzioni di stazione appaltante o amministrazione 
aggiudicatrice di alcune opere; i compiti attuativi non delegati restano in capo 
agli altri enti locali. 

c) Accentramento forte: in aggiunta alle attività previste per l’accentramento 
morbido, tutte le funzioni e procedure attuative sono delegate in capo al Soggetto 
responsabile. In tal caso, ha il compito di assumere il ruolo di beneficiario finale 
ed unica stazione appaltante (ente attuatore) per tutti gli interventi 
infrastrutturali e/o di fornitura di servizi.  

Nell’affidamento delle attività di stazione appaltante (accentramento medio o forte) 
l’amministrazione capofila o “altro ente pubblico” (in qualità di Soggetto 
responsabile) viene chiamato a svolgere le funzioni di Ufficio comune26 o Ufficio 
unico27 tramite l’attivazione di alcuni istituti previsti dal T.U.E.L. quali ad esempio le 
Convenzioni disciplinate dal Capo V, titolo II, art. 30 dello stesso D.Lgs n. 267 del 
2000.  

Il partenariato istituzionale dell’area urbana, in sede di candidatura del PISU, indica 

                                                 
25 Il visto di conformità viene posto dall’Unità tecnica precedentemente alla trasmissione della 
progettazione (definitiva o esecutiva) dall’ente attuatore beneficiario all’Unità di raccordo regionale. 
26 Gli Uffici Comuni operano per delega di funzioni: 
- con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l’esercizio delle attività pubbliche 

ed in luogo degli enti partecipanti al PISU; 
- con personale di uno degli enti partecipanti al PISU che opera per conto degli enti deleganti. 
L’Ufficio comune, secondo la propria formula organizzativa, può considerarsi un Ufficio proprio di ogni 
ente convenzionato. Nell’attuare gli incarichi affidati, risponde a ciascun sindaco, oltre che 
all’assemblea dei rappresentanti degli enti convenzionati. 
27 Prevede l’affidamento dei compiti attuativi del PISU ad un Ufficio di uno degli enti convenzionati, 
generalmente, l’ente capofila, che ha la rappresentanza all’esterno di tutti gli altri. La delega di 
funzioni è disposta nei confronti di un’amministrazione abilitata ad agire al posto delle 
amministrazioni normalmente competenti. Nell’attuare gli incarichi affidati, che consentono a questi di 
agire anche in merito a decisioni riguardanti i territori deleganti, risponde esclusivamente alla propria 
amministrazione (propri organi elettivi). 
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obbligatoriamente le funzioni (soluzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c)) 
attribuite al Soggetto responsabile esplicitandole nel “Protocollo di condivisione” 
(previsto nella Fase 2 del successivo paragrafo 2.8). 

In ogni caso, l’amministrazione o altro ente che si propone per svolgere le funzioni di 
Soggetto responsabile deve dimostrare il possesso di caratteristiche minime di 
competenza ed organizzazione. 

 Il Soggetto responsabile, se invitato dall’Autorità di Gestione competente, può 
rappresentare il partenariato PISU in sede di Comitato di Sorveglianza del POR FESR 
e del POR FSE ed in sede dell’analogo Comitato previsto dal redigendo PAR FAS. 

Tavolo del partenariato allargato: può essere composto dai rappresentanti, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, degli enti sovracomunali, degli interessi economici, 
pubblici e privati del territorio, dall’Università del Molise, dalla Camera di 
Commercio, dai soggetti del terzo settore ed ambientali e dai soggetti privati 
interessati a sviluppare nel contesto urbano interventi coerenti con la strategia del 
PISU. Svolge funzioni di concertazione e condivisione sulla proposta di PISU. 

Unità tecnica: è rappresentata dalla struttura tecnica del PISU individuata dal Soggetto 
responsabile. 

 Supporta il Soggetto responsabile nell’esercizio delle funzioni affidate dal 
partenariato istituzionale dell’area urbana. 

 In presenza di funzioni delegate al Soggetto responsabile relative alle attività di 
stazione appaltante, l’Unità tecnica viene coinvolta nel rispetto delle disposizioni 
vigenti (vedi per esempio “contratto di servizio”).  

In ogni caso, la gestione degli appalti può essere affidata anche alla costituenda 
Centrale di committenza regionale (legge finanziaria regionale anno 2008). 

Nella fase di progettazione della candidatura del PISU è composta da soggetti (interni 
o esterni agli enti aderenti) delegati dagli enti capofila. 

Nella fase di attuazione, l’Unità tecnica può essere costituita da soggetti interni e/o 
esterni al Soggetto responsabile; può, a titolo esemplificativo, essere costituita da:  

 soggetti esterni alle amministrazioni aderenti;  

 soggetti interni alle amministrazioni distaccati presso l’Ufficio unico o Comune 
del PISU28; 

 società29 mista pubblico/privata - con maturate esperienze in iniziative di 
sviluppo locale – incaricata dal Soggetto responsabile nel rispetto delle normative 
vigenti. 

 

Procedure di attuazione 

Rapporti fra partner urbani.  

Il processo di condivisione della strategia del PISU e degli interventi/politiche che 
si propongono, l’indicazione del Soggetto responsabile e del rappresentante 
esterno, la descrizione delle funzioni attribuite al Soggetto responsabile, le quote 
di cofinanziamento per l’attuazione del PISU, sono ratificate dai partner 
istituzionali nel “Protocollo di condivisione” sottoscritto ai sensi di quanto 
previsto nel successivo “paragrafo 2.8 Fase 2”.   

Rapporti fra aree urbane ed amministrazione regionale.  

All’approvazione del PISU, i rapporti tra il Soggetto responsabile e 
l’amministrazione regionale sono sanciti nell’AP (vedi anche fase 5 del successivo 

                                                 
28 Vedi precedente paragrafo 2.5. 
29 E’ il caso delle Agenzie di Sviluppo Locale. 
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paragrafo 2.8). 

L’AP disciplina, inoltre, le seguenti procedure, che restano vincolanti per 
l’amministrazione regionale con l’approvazione del presente documento: 

 per gli interventi infrastrutturali, approvati ed inseriti in AP, l’Unità di 
raccordo regionale comunica alla Unità tecnica del PISU ed agli enti attuatori 
(o al solo Soggetto responsabile in presenza di funzioni delegate30) le 
procedure per la presentazione delle progettazioni definitive/esecutive. Con la 
supervisione ed il visto sulle progettazioni da parte dell’Unità tecnica, gli enti 
attuatori elaborano le proposte progettuali e, all’avvenuta approvazione delle 
stesse da parte dell’amministrazione regionale, procedono con la realizzazione 
delle iniziative; 

 per gli interventi relativi alle politiche sociali, l’Unità tecnica di raccordo 
regionale su indicazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE comunica alla 
Unità tecnica del PISU le direttive di attuazione degli interventi finanziati; 

 per i regimi di aiuto, per i settori ed attività produttive particolarmente 
coerenti con gli obiettivi del PISU e funzionali al raggiungimento degli stessi, 
alternativamente: 

- l’impegno da parte dell’amministrazione regionale di prevedere forme di 
priorità territoriali nei bandi regionali dedicati alle imprese o nell’ambito 
della programmazione dei PIR; 

- nel caso in cui il partenariato del PISU, destinando parte dei fondi di cui 
alla sezione cardine della successiva tabella 6, decidesse di prevedere un 
pacchetto di incentivi per le imprese31, la pubblicazione da parte 
dell’amministrazione regionale di uno specifico bando dedicato al 
territorio interessato. 

2.6 Obiettivi di servizio  

Il QSN e la delibera CIPE n. 82/07 richiedono alle Amministrazioni regionali di 
programmare le risorse 2007/13 anche alla luce del raggiungimento di predeterminati 
traguardi di qualità in termini di servizi pubblici. A tal fine, è prossima la predisposizione di 
uno specifico Piano di azione regionale. La strategia unitaria per le politiche di sviluppo 
riconosce che il miglioramento dei servizi collettivi è un obiettivo di medio periodo che 
dipende anche dalle scelte della politica ordinaria di settore. Il QSN ha individuato alcuni 
obiettivi strategici chiamando la Regione a misurarsi nei prossimi anni sul raggiungimento 
di particolari performance.  

Le aree urbane possono contribuire al raggiungimento di alcuni traguardi o al 
miglioramento degli indicatori nei quattro ambiti strategici per le politiche di sviluppo 
regionale: istruzione, servizi per l’infanzia e per gli anziani, gestione dei rifiuti urbani, 
servizio idrico integrato. Come previsto nel precedente paragrafo 2.3 “Le politiche urbane 
ammissibili”, i PISU che dimostrano di contribuire al raggiungimento dei traguardi previsti 
per la Regione Molise dal Piano di Azione “Obiettivi di servizio” ottengono un premio 
finanziario aggiuntivo ed autonomo alle procedure ed alle risorse eventualmente conseguite 
in attuazione della delibera CIPE n. 82/2007.  

Nel corso del negoziato (vedi paragrafo 2.8 Fase 5) propedeutico alla sottoscrizione dell’AP, 
vengono misurati i livelli di servizio dei singoli indicatori e stabilite per le aree urbane le 
percentuali di performance che determinano al 2011 l’ottenimento del premio finanziario 
programmato o di parte di esso. Il tutto viene riportato in AP. 

                                                 
30 Accentramento medio o forte: vedi precedente paragrafo 2.5. 
31 Possono essere previsti contributi in conto interesse, in conto capitale e costituzioni di fondi di 
garanzia. 
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2.7 Risorse finanziarie 

I PISU sono finanziati tramite risorse pubbliche programmate dalla Regione Molise per un 
ammontare complessivo di 90 milioni di euro (tabella 5) e tramite il cofinanziamento 
assicurato dai soggetti proponenti. Nello specifico attivano: 

 fondi comunitari disponibili nell’ambito dei PPOO 2007/13 Molise FESR e FSE; 

 fondi nazionali disponibili nell’ambito del redigendo PAR FAS Molise 2007/13; 

 fondi assicurati dagli enti territoriali interessati pari ad almeno il 10% della quota 
pubblica del PISU relativa alla sezione cardine (vedi prima fonte finanziaria della 
successiva tabella 6); tali risorse non dovranno essere, ovviamente, immediatamente 
disponibili ma assicurate in un arco temporale pluriennale coerente con il 
cronoprogramma di realizzazione degli interventi candidati; 

 eventuali altri fondi provenienti da investimenti privati, sponsorizzazioni, ecc. 

Ovviamente è possibile ed auspicabile il ricorso congiunto a fondi pubblici e privati anche 
attraverso il ricorso a strumenti di finanza di progetto (project financing). La destinazione di 
risorse pubbliche locali (superiori alla quota obbligatoria) e di fondi privati incide 
positivamente sulla valutazione della proposta di PISU. 

I PISU possono beneficiare, nel rispetto delle disposizioni, anche di risorse provenienti dai 
Programmi Attuativi Nazionali FAS 2007/13 o da altre fonti nazionali (in particolare, dei 
fondi provenienti dal PAIN “Energie rinnovabili”), regionali e comunitarie. 
 

Tabella 5       
 Asse 4  Asse 4   

POR FESR 
2007/13  

Attività IV.1.1 
complessivi 
euro 14 mil 

 
Attività IV.3.1 
complessivi 

euro 5,332 mil 

 
 

 Asse 1  Asse 2  Asse 3 POR FSE  
2007/13  Assi 1, 2, 3 

complessivi euro 10 mil 

PAR FAS  
QSN - priorità 8  

“competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani” 
Complessivi euro 60,633 mil 

 

Di seguito (vedi anche tabella 6) si riporta l’articolazione delle risorse pubbliche (comunitarie 
e nazionali) tra le sezioni cardine, complementari ed aggiuntive del PISU34: 

A. prima fonte destinata al finanziamento della sezione cardine: le risorse del POR FESR35 e 
del PAR FAS (al netto di quelle destinate al fondo di premialità) sono ripartite tra i singoli 
PISU nell’ambito di una quota finanziaria minima ed un tetto massimo riconosciuto ai 
partenariati territoriali in proporzione del livello qualitativo della proposta candidata 
(vedi paragrafo 2.8 Fase 4 Valutazione).  

Le risorse non attribuite in sede di valutazione possono essere progressivamente 
riconosciute al PISU - fino al massimo delle risorse programmate (tabella 6 prima fonte) - 
al raggiungimento di determinati obiettivi di performance procedurale conseguiti dagli 
interventi strutturali urbani.  

In coerenza con quanto previsto nel precedente paragrafo 2.2 relativo alle “Politiche, 
iniziative ed interventi ammissibili”, le risorse FAS, di cui alla sezione cardine, possono 
essere utilizzate anche per un’eventuale erogazione di finanziamenti a privati e/o 
imprese (regimi di aiuto) tramite la pubblicazione di specifici bandi; 

                                                 
32 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 5.324.812,5 €. 
33 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 60.675.187,5 €. 
34 Vedi anche aree di intervento presentate nel precedente paragrafo 2.2 “Politiche, iniziative ed 
interventi urbani ammissibili”. 
35 Asse IV – Attività IV.3.1. 
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B. seconda fonte destinata al finanziamento della sezione complementare dedicata agli 
interventi di prevenzione e di gestione dei rischi derivanti da fenomeni naturali: le risorse 
del POR FESR36 costituiscono un fondo unico per tutti i PISU attivabile nel corso della 
fase di negoziato per il finanziamento di interventi ritenuti validi ed efficaci (vedi 
paragrafo 2.8 Fase 5 Negoziato); 

C. terza fonte destinata al finanziamento della sezione complementare dedicata alle 
politiche per la valorizzazione delle risorse umane e per l’inclusione sociale: le risorse del 
POR FSE37 costituiscono un fondo unico per tutti i PISU attivabile nel corso della fase di 
negoziato per il finanziamento di politiche ritenute valide ed efficaci (vedi paragrafo 2.8 
Fase 5 Negoziato) tenendo anche conto delle modalità di governance del Piano sociale 
della Regione e delle procedure concorsuali già attivate; 

D. quarta fonte destinata al finanziamento della sezione premiale: circa il 30% delle risorse 
rese disponibili dal PAR FAS è destinato ad un fondo di premialità attivabile per ciascun 
PISU al raggiungimento, entro il 2011, di specifici traguardi di performance dichiarati in 
sede di sottoscrizione dell’AP38. Le risorse ottenute sono utilizzate per finanziare il 
pacchetto d’interventi proposto nella sezione aggiuntiva. 

L’individuazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli PISU viene effettuata 
tramite l’elaborazione di dati economico-statistici rapportati anche ai parametri di analisi 
della aree urbane. La ripartizione riportata in tabella 6 tiene conto anche dei parametri e del 
percorso di costruzione della strategia emersa nel DSR e nel DUP.  
 

 

  ARTICOLAZIONE DELLE RISORSE 

Tabella 6   Prima 
fonte  Seconda  

fonte  Terza 
fonte  Quarta 

fonte 

  sezione  
cardine  sezione  

complementare  
sezione  

complementare  
sezione 

aggiuntiva 

  
POR FESR  

(attività IV.1.1) 
PAR FAS 

 POR FESR 
(attività IV.3.1)  POR FSE 

(assi 1, 2, 3)  PAR FAS 

  risorse 
minime 

risorse 
massime  fondo  

unico  fondo  
unico  fondo di  

premialità 
PISU Campobasso  12 16    5 

PISU Isernia  10 14    4 
PISU Termoli  7 9    3 
PISU Venafro  7 9    3 

PISU basso Molise  7 9  

5,339 

 

10 

 2,640 
valori in milioni di euro 

 

In generale, i finanziamenti programmati sono riconosciuti ai PISU al superamento della 
fase di ammissibilità ed al raggiungimento di una soglia minima di qualità (vedi paragrafo 
2.8 Fase 4 Valutazione). Il mancato finanziamento di un PISU, dovuto al non 
raggiungimento della soglia minima di qualità (vedi paragrafo 2.8 Fase 4 Valutazione), 
determina la riattribuzione delle risorse programmate all’amministrazione regionale. 

La quota di risorse relativa alla sezione cardine e non assegnata al singolo PISU può essere: 

- accantonata sino al secondo semestre 2010 e riconosciuta progressivamente al 

                                                 
36 Asse IV – Attività IV.3.1. 
37 Asse 1 (obiettivo b), asse 2 (obiettivo e), asse 3 (obiettivo g). 
38 Come previsto nel precedente punto c del paragrafo 2.3, i traguardi di performance sono collegati a: 
- al raggiungimento di performance procedurali legati all’avanzamento e realizzazione delle 

politiche/iniziative/interventi finanziati nell’ambito della sezione cardine; 
- al contributo dei sistemi urbani al raggiungimento dei traguardi di qualità o al miglioramento degli 

indicatori nei servizi pubblici previsti per la Regione Molise dal QSN (vedi paragrafo 2.6 “Obiettivi 
di servizio). 

39 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 5.324.812,5 €. 
40 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 2.675.187,5 €. 
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raggiungimento di traguardi procedurali41 degli interventi/politiche/iniziative cardine 
ammessi a finanziamento; 

- destinata all’implementazione del fondo di premialità dello stesso PISU. 

Per garantire le attività di coordinamento e di gestione della Unità tecnica, in sede di 
sottoscrizione dell’AP viene definito uno specifico budget42 coerente con le funzioni attribuite 
al Soggetto responsabile.  

Non sono previsti contributi pubblici regionali per le attività di progettazione delle 
candidature di PISU. 

2.8 Processo tecnico di attuazione 

Il processo attuativo della progettazione integrata strategica urbana è il seguente: 

Fase   1:  costituzione dei partenariati istituzionali e degli organismi tecnici; 

Fase   2: candidatura del PISU; 

Fase   3: ammissibilità; 

Fase   4: valutazione; 

Fase   5: negoziato; 

Fase   6: approvazione e sottoscrizione dell’Accordo di Programma; 

Fase   7: costituzione Unità tecnica del PISU ed attuazione interventi; 

Fase   8: sorveglianza, monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi; 

Fase   9:  attribuzione del fondo di premialità. 

 

Fase   1:  costituzione dei partenariati istituzionali e degli organismi tecnici 
(regionali e territoriali) 

Con l’approvazione delle presenti Linee guida si costituiscono gli organismi istituzionali e 
tecnici, regionali e territoriali, previsti nel precedente paragrafo 2.5. 

In tale fase gli enti capofila (di cui al precedente paragrafo 2.3) avviano le fasi confronto e 
costruzione del PISU attivando il partenariato istituzionale ed il tavolo del partenariato 
allargato. 

Nei primi momenti di confronto, gli enti capofila possono proporre agli altri soggetti 
istituzionali la sottoscrizione di un Accordo preliminare di collaborazione per la 
predisposizione del PISU. 

 

Fase   2:  candidatura del PISU (contenuti e modalità) 

I soggetti proponenti di cui al precedente paragrafo 2.3, per accedere ai finanziamenti 
devono candidare le proposte di PISU utilizzando i modelli/format resi disponibili sulla 
sezione “Molise 2015: lo sviluppo locale” del sito internet della Regione43.  

Le candidature in quattro copie e su supporto informatico, a pena di inammissibilità 
devono: 

▪ contenere:  

a) la domanda di candidatura sottoscritta a norma di legge da un rappresentante dei 

                                                 
41 Le performance procedurali da conseguire entro il 2010 sono riportate nell’Accordo di Programma. 
42 Cofinanziato tra l’Amministrazione regionale ed il Soggetto responsabile ed eventualmente dal 
partenariato istituzionale. 
43 www.regione.molise.it/nucleo 
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soggetti proponenti indicati nel precedente paragrafo 2.3; 

b) il Protocollo di condivisione sottoscritto tra i rappresentanti degli enti locali aderenti 
al PISU con esplicita indicazione: 

- della condivisione ed approvazione del Piano strategico; 

- del soggetto rappresentante dei promotori della proposta e della persona fisica 
che lo rappresenta, desumibile da specifica clausola di conferimento del potere di 
rappresentanza; 

- del riconoscimento, all’avvenuta approvazione del PISU, della funzione di 
Soggetto responsabile affidata all’ente capofila; 

- dell’impegno al cofinanziamento del 10% sull’importo complessivo della sezione 
cardine del PISU44 con fondi assicurati da enti pubblici e/o soggetti privati; 

- dell’eventuale quota di cofinanziamento aggiuntivo assicurato da enti pubblici o 
privati; 

- delle funzioni attribuite al Soggetto responsabile del PISU (accentramento 
morbido, medio, forte) per le quali gli enti si impegnano a sottoscrivere apposita 
convenzione di delega ai sensi del T.U.E.L.; 

c) l’intesa partenariale con la descrizione delle modalità e forme di condivisione del 
progetto da parte degli altri partner attivati; 

d) la proposta di Piano strategico (coerente con le indicazioni del precedente paragrafo 
2.4 e con il budget finanziario previsto per il PISU nella tabella 6 - sezione cardine ed 
aggiuntiva) con allegata la cartografia prevista nella sesta sezione del paragrafo 2.4; 

▪ pervenire improrogabilmente (non fa fede la data del timbro postale o di spedizione in 
caso di corrieri privati) entro le ore 13,00 del 28 gennaio 2009 a mezzo di raccomandata 
a/r con ricevuta di ritorno o consegnata a mano in orario di ufficio45 (dal lunedì al 
venerdì) al seguente indirizzo:  

Regione Molise 
Direzione Generale I – Programmazione 

Responsabile regionale PISU 
corso Bucci 54/A - 86100 Campobasso. 

Sulla busta oltre all’indicazione del mittente (soggetto proponente) deve essere riportata la 
seguente dicitura: “Progetto integrato di sviluppo urbano”. 

Il supporto informatico deve contenere tutti i documenti richiesti [precedenti punti a), b), c), 
d)] in formato .pdf all’occorrenza scansionati. 

Non sono ammesse le candidature pervenute prima della pubblicazione sul BURM del 
presente documento o in data successiva alla scadenza sopra indicata. 

 

Fase   3:  ammissibilità 

L’attività di ammissibilità, curata dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici (Nucleo di Valutazione) della Regione Molise, è suddivisa in due fasi: la prima 
relativa al PISU nel suo complesso, la seconda relativa ai singoli interventi/politiche 
candidate. 

Sin dall’avvio della presente fase, le singole candidature (domanda, protocollo di 
condivisione, intesa partenariale, proposta di PISU) sono consultabili sul sito internet della 
Regione Molise (sezione “Molise 2015: lo sviluppo locale”). 

                                                 
44 Vedi precedente tabella 6. 
45 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 
18,00. 



Regione Molise                                                                               La strategia integrata di sviluppo locale in Molise  

32

I requisiti di ammissibilità per accedere alla fase di valutazione sono i seguenti. 
 

AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA DI PISU 

Requisiti di conformità della proposta 

o la proposta sulle base delle indicazioni previste nella precedente “Fase 2: 
candidatura del PISU” deve: 

- essere ricevuta dall’amministrazione regionale nei modi e nei tempi previsti; 

- essere formulata utilizzando il formulario reso disponibile; 

- contenere tutti i documenti richiesti46; 

o il PISU (e le operazioni considerate) deve interessare i territori eleggibili di cui al 
precedente paragrafo 2.1, garantire i principi sanciti nello stesso paragrafo ed in 
particolare la continuità territoriali tra i comuni aderenti; 

Requisiti soggettivi dell’ente proponente 

o la proposta deve essere avanzata dagli enti previsti nel precedente paragrafo 2.3; 

o la proposta deve dimostrare la solidità del soggetto responsabile (efficacia 
amministrativa, gestionale e finanziaria) e contenere le deleghe operative e funzionali 
per l’attuazione del PISU; 

Requisiti oggettivi della proposta 

o coerenza programmatica con il POR FESR (asse 4), il POR FSE (assi 1, 2, 3), il 
redigendo PAR FAS della Regione Molise e con i piani di settore regionali; 

o cronoprogrammi coerenti con le scadenze previste dai regolamenti comunitari e 
nazionali relativi ai POR FESR ed FSE ed al PAR FAS. 

Superata la fase di ammissibilità del PISU si procede con la verifica di ammissibilità dei 
singoli interventi. In caso contrario, il PISU è da intendersi non ammissibile. 
 

AMMISSIBILITA’ DEI SINGOLI INTERVENTI 

Requisiti oggettivi  

o coerenza programmatica con i Programmi operativi FESR (asse 4), FSE (assi 1, 2, 3), 
con il PAR FAS e con i piani di settore regionali; 

o ammissibilità della spesa nell’ambito dei regolamenti comunitari n. 1828/06 FESR e 
n. 1081/06 FSE e del Fondo FAS di cui alla delibera CIPE n. 166/07 e relative 
norme di attuazione; 

o realizzazione della spesa entro le scadenze previste dai regolamenti comunitari e 
nazionali relativi ai Programmi operativi attivati. 

Saranno ammessi alla fase successiva (valutazione) i PISU che risulteranno costituiti da un 
numero d’interventi ammissibili pari ad almeno il 70% degli interventi candidati o in 
alternativa da un numero di interventi prioritari che assicurino, comunque, il 
raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 

Al termine della fase di ammissibilità, il Soggetto proponente e l’Unità tecnica illustrano la 
candidatura al Nucleo di Valutazione ed eventualmente alle strutture regionali interessate 
per materia.  

In tale fase non sono ammesse modifiche agli elaborati progettuali trasmessi. 

 

                                                 
46 Domanda di partecipazione, convenzione tra gli enti locali, intesa partenariale, proposta di Piano 
strategico. 
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Fase   4: valutazione 

L’attività di valutazione, è effettuata dal Nucleo di Valutazione ed è finalizzata alla verifica 
della qualità, della fattibilità tecnica, amministrativa e gestionale del PISU, del livello di 
progettazione e di cantierabilità, della previsione ed impegno di quote di cofinanziamento 
pubblico (superiori a quelle obbligatorie) e/o private, delle funzioni attribuite al Soggetto 
responsabile. 

Nell’ambito della presente fase si procede prioritariamente alla valutazione del PISU nel suo 
complesso e successivamente alla valutazione dei singoli interventi/politiche/iniziative 
candidate. 
 

Valutazione del PISU 

Si basa sui criteri e sui punteggi riportati nella successiva tabella 7. 
 

Tabella 7 

Criteri di valutazione  Punteggio 
massimo 

Condivisione del PISU da parte del partenariato territoriale  15 
Enti comunali aderenti rispetto al territorio proposto nel precedente paragrafo 2.1  

(tramite sottoscrizione del Protocollo d’intesa) 
< 

= o > 
0 
2 

Enti sovracomunali (tramite condivisione dell’intesa partenariale) si 
no 

2 
0 

Associazioni di categoria (tramite condivisione dell’intesa partenariale) si 
no 

2 
0 

Organizzazioni sindacali (tramite condivisione dell’intesa partenariale) si 
no 

2 
0 

Università (tramite condivisione dell’intesa partenariale) si 
no 

2 
0 

CCIAA (tramite condivisione dell’intesa partenariale) si 
no 

2 
0 

Cittadini (tramite incontri, riunioni, seminari, dibattiti ecc.) si 
no 

2 
0 

Altre organizzazioni si 
no 

1 
0 

Definizione della proposta di Piano strategico (chiarezza e completezza della proposta)  30 

La fotografia del territorio interessato ed i bisogni dell’area urbana 
(Prima sezione Piano strategico) 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

La politica di sviluppo urbana di medio e lungo periodo 
(Seconda sezione Piano strategico) 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Le azioni strutturali urbane proposte 
(Terza sezione Piano strategico) 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Gli interventi sociali candidati 
(Quarta sezione Piano strategico) 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Gli interventi di prevenzione e di gestione dei rischi naturali candidati 
(Quarta sezione Piano strategico) 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

La metodologia di attuazione del PISU 
(Sesta sezione Piano strategico) 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Validità del PISU rispetto agli indirizzi regionali e comunitari. Qualità della proposta e benefici attesi 85 

Rilevanza dei bisogni individuati nel contesto urbano oggetto della candidatura 
sufficiente 

buona 
ottima 

1 
3 
5 

Efficacia ed innovazione della strategia e delle iniziative proposte per soddisfare  
i bisogni individuati dell’area urbana 

sufficiente 
buona 
ottima 

5 
15 
20 

Quantificazione ed attendibilità dell’impatto occupazionale 
sufficiente 

buona 
ottima 

2 
6 
15 

Livello di integrazione del PISU 
sufficiente 

buona 
ottima 

2 
5 
10 
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Effetti e sostenibilità ambientale (diminuzione del consumo energetico, riduzione delle 
emissioni CO2, riduzione consumi acqua, utilizzo risorse rinnovabili)  

neutri 
positivi 

2 
10 

Impatto sulle pari opportunità e garanzie di accessibilità  
e fruibilità per i diversamente abili 

neutri 
positivi 

2 
5 

Impatto nel tempo della proposta progettuale 
breve 
medio 
alto 

2 
3 
5 

Adeguatezza degli indicatori di performance per misurare i risultati e l’impatto delle 
iniziative proposte anche tramite tecniche di valutazione ex ante, in itinere ed ex post 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Presenza ed efficacia di un meccanismo di controllo della qualità 
nella fase attuativa del PISU 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Definizione da parte del partenariato territoriale di meccanismi istituzionali e/o di 
gestione operativa per una efficace ed efficiente attuazione degli interventi candidati 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Unione di territori  5 

Il progetto prevede l’unione di aree PISU eleggibili si 
no 

5 
0 

Coerenza/Complementarietà  5 
Capacità del PISU di creare sinergie, coerenza, integrazione e complementarietà con gli 

altri Assi del POR FESR, nonché con il POR FSE, il PSR, il PAR FAS e le altre 
pianificazioni strategiche territoriali 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
2 
5 

Accentramento di funzioni  10 
Funzioni attribuite al Soggetto responsabile:                               Livello di accentramento 
 

 

morbido 
medio 
forte 

0 
5 
10 

Finanza  30 
Capacità dimostrata di attrarre investimenti per la fase di gestione 

degli interventi previsti nel PISU 
si 
no 

5 
0 

Effetto moltiplicatore. Il PISU è in grado di realizzare ulteriori interventi non oggetto di 
finanziamento PISU 

si 
no 

5 
0 

Quota di cofinanziamento pubblico del PISU aggiuntivo a quello obbligatorio 0,5 punti per 
 ½ milione 10 

Quota di cofinanziamento privato del PISU 1 punto per 
 ½ milione 10 

Fattibilità della proposta  10 

Valutazione della fattibilità tecnica, amministrativa e gestionale  
del PISU nel suo complesso 

sufficiente 
buona 
ottima 

0 
4 
10 

Cantierabilità della proposta  10 

Percentuale di interventi con progettazione almeno definitiva sul totale degli interventi 
candidati nell’ambito del PISU  

insuff <= 30 % 
suff > 30 % 

buono = > 50 % 

0 
4 
10 

 

All’Autorità Ambientale regionale è affidata l’attribuzione dei punteggi relativi al grado di 
applicazione del principio di sostenibilità ambientale. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 200 punti.  

Accedono alla fase di valutazione dei singoli interventi, e quindi al finanziamento della 
sezione cardine, i PISU che a seguito della valutazione raggiungono la soglia minima di 
qualità di 100/200. 

Come già indicato nel precedente paragrafo 2.7, il punteggio raggiunto determina la quota di 
risorse del POR FESR (asse 4) e del PAR FAS relativa al finanziamento della sezione cardine 
del PISU: il punteggio minimo (100) e quello massimo (200) assegnano rispettivamente 
l’importo inferiore e quello massimo; i punteggi intermedi una quota di risorse 
proporzionale47.  

Sulla base dell’importo assegnato relativo alla sezione cardine viene calcolata la quota di 
cofinanziamento (pari al 10%) a carico degli enti territoriali interessati. 

                                                 
47 Ove tali importi non consentano la realizzazione completa di un intero intervento, il Nucleo di 
Valutazione valuta la possibilità di proporre adeguate assegnazioni di importo. 
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In presenza di un territorio aderente ai singoli PISU particolarmente differente rispetto a 
quanto previsto nel precedente paragrafo 2.1, il Nucleo di Valutazione può proporre 
assegnazioni di budget finanziari differenti rispetto a quanto indicato nel precedente 
paragrafo 2.7.  

 

Valutazione interventi sezione cardine 

Verificato il raggiungimento da parte del PISU della soglia minima di qualità, il Nucleo di 
Valutazione esamina i singoli interventi candidati. 

Per ciascuno di essi viene valutata la reale fattibilità delle iniziative proposte ed il livello di 
integrazione con la strategia del PISU. 

Gli interventi dichiarati fattibili ed integrati costituiscono, pertanto, il pacchetto dei progetti 
finanziabili ed accedono alla fase di valutazione di merito sulla base dei criteri e dei punteggi 
riportati nella successiva tabella. 
 

Tabella 8 

Criteri di valutazione  Punteggio 
massimo 

Integrazione 10 

Livello di integrazione dell’intervento con il PISU 
sufficiente 

buono 
ottimo 

2 
5 
10 

Qualità ed innovazione 100 

Rilevanza dell’intervento nell’ambito degli obiettivi del PISU 
sufficiente 

buona 
ottima 

5 
10 
20 

Sinergie dell’intervento con iniziative già avviate in passato di progetti che abbiano già 
dimostrato il raggiungimento di risultati rilevanti 

sufficienti 
buone 
ottime 

2 
5 
10 

Grado di innovazione dell’iniziativa proposta 
sufficiente 

buono 
ottimo 

5 
10 
20 

Presenza di certificazioni ambientali  no 
si 

0 
2 

Contributo dell’intervento al raggiungimento delle performance previste per la Regione 
Molise dagli “Obiettivi di servizio” (delibera CIPE 82/07) 

(relativamente al PAR FAS) 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Interventi che prevedono il ricorso a fonti energetiche innovative no 
si 

0 
5 

Impatto occupazionale 
sufficiente 

buono 
ottimo 

2 
5 
10 

Impatto sociale 
sufficiente 

buono 
ottimo 

2 
5 
10 

Impatto sulle pari opportunità 
sufficiente 

buono 
ottimo 

1 
3 
5 

Effetto moltiplicatore. Il finanziamento dell’intervento determina la realizzazione (certa) 
sull’area urbana di ulteriori interventi non finanziati nell’ambito del PISU 

no 
si 

1 
3 
7 

Finanza 10 
Per l’intervento è prevista una quota di cofinanziamento pubblico/privato  

aggiuntivo a quello obbligatorio 
no 
si 

0 
5 

L’intervento viene realizzato con strumenti di finanza innovativa (project financing, ecc.) no 
si 

0 
5 

Cantierabilità della proposta 10 

Livello di progettazione esistente e tempistica di esecuzione  
(progetto preliminare, definitivo, esecutivo)  

preliminare 
definitivo 
esecutivo 

2 
5 
10 

 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 130 punti. Accedono alla fase di negoziato gli 
interventi che raggiungono il punteggio minimo di 65 punti. 

In tale fase, si verificheranno le condizioni per garantire - nei limiti degli eventuali fondi 
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aggiuntivi disponibili – la funzionalità del progetto non finanziabile integralmente con le 
risorse residue disponibili per il PISU.  

Al termine della presente fase, il rapporto conclusivo del Nucleo di Valutazione propone: 

- l’elenco dei PISU finanziabili (con relativo budget di riferimento) comprensivo degli 
interventi prioritari e di quelli complementari; 

- eventuali proposte e raccomandazioni per la successiva “Fase 5: negoziato”. 

Per l’individuazione ed il finanziamento degli interventi relativi alla sezione 
complementare48, in sede di negoziato (vedi successiva Fase 5) si osserveranno i criteri di 
selezione previsti dal POR FESR49 e dal POR FSE. 

 

Fase   5: negoziato 

In caso di esito positivo dell’attività di valutazione (con il superamento della soglia minima di 
qualità richiesta per l’approvazione del PISU), ai fini della sottoscrizione dell’AP, 
l’Assessorato alla Programmazione e l’Ente proponente (futuro Soggetto responsabile), con il 
coinvolgimento dell’Unità di raccordo regionale: 

 condividono eventuali variazioni ed integrazioni al progetto presentato; a tal fine, in 
presenza di evidenti esigenze (integrazione di interventi), il budget finanziario attribuito 
nel corso della fase di valutazione può essere oggetto di rimodulazioni; 

 procedono, se necessario, ad una revisione dei risultati attesi in funzione delle revisioni 
effettuate; 

 sulla base di una valutazione di coerenza e di efficacia ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi del PISU, verificano l’opportunità di procedere al finanziamento delle iniziative 
relative alle politiche per la valorizzazione delle risorse umane e per l’inclusione sociale 
candidate nella sezione complementare (POR FSE) e di quelle candidate a valere 
sull’Attività IV.3.1 del POR FESR. Per tali interventi si osservano i criteri di selezione 
previsti nei rispettivi Programmi Operativi; 

 definiscono le modalità di assegnazione dell’eventuale quota di risorse non attribuita in 
sede di valutazione - relativa alla “prima fonte” di cui alla precedente tabella 6 - 
individuando gli obiettivi di avanzamento procedurale da conseguire; 

 evidenziano le funzioni attribuite, per la fase attuativa del PISU, al Soggetto responsabile 
dal partenariato istituzionale e le risorse finanziarie assicurate dall’Amministrazione 
regionale e dallo stesso Soggetto responsabile e/o dal partenariato istituzionale per il 
funzionamento dell’Unità tecnica; 

 definiscono le soglie di performance da assicurare entro il 2011 ai fini dell’assegnazione 
del fondo di premialità (tabella 6 – quinta fonte) relativamente: 

- al contributo delle aree urbane sul miglioramento degli indicatori di performance 
legati agli “Obiettivi di servizio” (vedi precedente paragrafo 2.6),  

- alle performance procedurali legate alla realizzazione degli interventi previsti nella 
sezione cardine del PISU; 

 evidenziano i casi in cui l’amministrazione regionale può procedere, in attuazione, alla 
revoca del finanziamento quali: incoerenza con la tempistica programmata; rinuncia 
dovuta a sopravvenuta inutilità; sopravvenuta impossibilità di esecuzione; 

 evidenziano le eventuali tipologie/attività imprenditoriali che risultano particolarmente 
coerenti ed integrate con gli obiettivi del PISU prevedendo la possibilità/impegno da 
parte dell’amministrazione regionale di: 

                                                 
48 Area delle politiche sociali e delle iniziative per la prevenzione e gestione dei rischi derivanti da 
fenomeni naturali. 
49 Attività IV.3.1. 
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- di pubblicare specifici bandi territoriali utilizzando parte delle risorse FAS destinate 
al PISU relative alla sezione cardine della precedente tabella 6; 

- di individuare nei successivi bandi regionali dedicati alle imprese forme di priorità 
per i contesti urbani interessati; 

 prendono atto degli eventuali raccordi tematici tra il PISU e gli altri strumenti PIT, PAI e 
PIR e verificano l’opportunità e la finanziabilità di ulteriori interventi coerenti ed 
integrati. 

In tale fase il budget finanziario può subire variazioni (in aumento o in diminuzione rispetto 
a quanto programmato per ciascun PISU) in presenza di evidenti modifiche del territorio 
aderente rispetto a quanto proposto nel precedente paragrafo 2.1. 

Per gli aspetti di diretta competenza, l’Assessorato alla Programmazione è affiancato dalle 
Autorità di Gestione del POR FESR, del POR FSE e del PAR FAS. 

 

Fase   6: approvazione e sottoscrizione dell’Accordo di Programma 

Conclusa la fase di negoziato, il PISU ed il relativo AP sono approvati dalla Giunta regionale 
su proposta del Presidente. Ai sensi della legge regionale n. 17/99 le opere, tutti gli 
interventi, l’insieme delle politiche finanziate nell’ambito del PISU sono ritenute di 
prevalente interesse regionale.  

Il decreto di approvazione, adottato con provvedimento del Presidente della Regione, ha 
valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso 
previste e, (ai sensi dell’art 7 della stessa legge regionale) se ratificato dai Consigli comunali 
interessati, determina effetti dell’intesa di cui all’art. 81 del DPR n. 616/77 con le eventuali 
e consequenziali variazioni degli strumenti urbanistici. 

L’AP viene sottoscritto dal Presidente della Regione e dal rappresentante esterno del 
Soggetto responsabile del PISU. 

L’AP, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, è articolato in: 

- una sezione programmatica, 

- una sezione attuativa e procedurale, 

- una sezione di governance comprendente le funzioni attribuite al Soggetto responsabile 
compreso le attività affidate allo stesso dagli altri enti aderenti al PISU, 

- una sezione dedicata alla descrizione puntuale: 1) delle attività di sorveglianza e di 
monitoraggio, 2) degli obiettivi da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo; 

- una sezione finanziaria con l’individuazione delle forme di premialità e di sanzione per 
gli obiettivi raggiunti o mancati; 

- una sezione dedicata alla governance dei protocolli aggiuntivi ed alla possibilità di poter 
implementare in attuazione le risorse dell’Accordo per ulteriori interventi ed iniziative 
(infrastrutture, servizi, regimi di aiuto); 

- una sezione dedicata alle procedure metodologiche per l’eventuale riprogrammazione 
degli interventi. 

L’AP, tramite la sottoscrizione di specifici Atti integrativi, può essere oggetto di rimodulazioni 
ed implementazioni d’interventi finanziati con risorse locali, regionali, nazionali e/o 
comunitarie. 

 

Fase   7: costituzione Unità tecnica del PISU ed attuazione interventi 

Presso ciascun ente capofila, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’AP, si costituisce 
l’Unità tecnica del PISU. 
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La sottoscrizione dell’AP e la costituzione dell’Unità tecnica determinano l’avvio della fase 
attuativa del PISU (progettazione interventi, approvazione degli stessi da parte 
dell’amministrazione regionale, appalto, realizzazione, gestione). 

 

Fase 8: sorveglianza, monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi 

Il PISU viene sottoposto alle seguenti attività di sorveglianza, di monitoraggio e di 
valutazione in itinere ed ex post: 

- interno a cura della stessa Unità tecnica, 

- esterno affidato al Nucleo di Valutazione relativamente al sistema unico di monitoraggio 
regionale (SUMR) ed alle attività previste nel “Piano delle valutazioni degli effetti della 
politica regionale 2007/13” approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 19 
settembre 2008 (DGR n° 947).  

Le risorse finanziarie sulle singole iniziative sono riconosciute esclusivamente all’avvenuto 
rispetto delle procedure attuative del SUMR. 

Attraverso il SUMR si procede anche ad una corretta verifica dell’impatto e del 
raggiungimento degli obiettivi dichiarati in sede di candidatura.  

 

Fase 9:  attribuzione del fondo di premialità 

Entro il primo semestre 2011 l’amministrazione regionale, anche tramite il coinvolgimento 
del Tavolo istituzionale regionale, verifica il raggiungimento da parte dei partenariati 
territoriali dei livelli di performance previsti nell’AP. 

L’esito positivo determina l’assegnazione complessiva o parziale del fondo di premialità. 
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TERZA SEZIONE: I Progetti integrati di sviluppo territoriale 

3 Obiettivi 

Per il periodo 2007/13 la politica di coesione europea prevede - per le aree caratterizzate da 
svantaggi geografici o naturali50 ma contemporaneamente “ricche” di risorse ambientali, 
culturali, naturali - strumenti finanziari per migliorare l’accessibilità, promuovere e 
sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio esistente, incentivare l’uso delle 
risorse, incoraggiare il turismo sostenibile. 

Parallelamente, il Quadro Strategico Nazionale (QSN) riconosce la tutela della biodiversità e 
del paesaggio, il patrimonio culturale, naturalistico ed ambientale quali entità fondamentali 
per trasformare la dotazione locale di risorse in aumento di opportunità e benessere. 

Il POR FESR della Regione Molise cogliendo le indicazioni comunitarie e nazionali, prevede il 
finanziamento di Progetti integrati di sviluppo territoriale (PIT) dedicati alle aree con una 
rilevante vocazione turistica in grado di generare impatti positivi sul sistema socio 
economico regionale. 

I PIT diventano, di conseguenza, uno strumento di pianificazione strategica per le aree 
interne condiviso da più attori dello sviluppo locale che integrano operazioni di sviluppo 
intersettoriali. 

I progetti integrati sono proiettati a stimolare comportamenti strategici e soluzioni operative 
che rendono possibile la valorizzazione completa e lo sviluppo delle risorse attraverso tre 
ambiti tematici di fondo: quello legato alla mobilità, quello relativo alla qualità dell’ospitalità, 
quello collegato all’attrattività del territorio (valorizzazione e tutela dei beni culturali ed 
ambientali nell’ottica dello sviluppo economico del territorio). 

Il tutto, nella consapevolezza che i territori di successo sanno fare una buona promozione 
turistica coordinata a livello regionale, danno sostegno alle tradizioni locali, puntano alla 
valorizzazione dei propri prodotti tipici ed hanno la capacità di utilizzare l’innovazione 
tecnologica e produttiva per creare nuovi “prodotti di ospitalità” e nuovi servizi. 

Con tale approccio, il sistema territoriale viene vissuto quale circuito di interazioni tra il 
turista/visitatore, le imprese, il sistema politico/amministrativo e le comunità ospitanti. 

Il finanziamento di un PIT su un territorio deve, pertanto, garantire: 

- la creazione di poli territoriali d’eccellenza; 

- una piena integrazione e rispondenza fra “politiche di tutela e di valorizzazione delle 
risorse naturali, culturali e del paesaggio” e la pianificazione territoriale delle potenzialità 
di sviluppo turistico; 

- l’identificazione delle priorità territoriali partendo dalle attività già avviate nei precedenti 
periodi di programmazione che attendono iniziative finalizzate alla valorizzazione 
economica; 

- l’integrazione fra diverse scale di programmazione (locale, provinciale e di area vasta); 

- l’introduzione di tecniche di innovazione tecnologica nell’offerta e nella erogazione dei 
servizi culturali, ambientali e turistici. 

Gli obiettivi mostrano significative interrelazioni con le attività del POR FESR 
[principalmente con l’asse 4 (ambiente e territorio)] e del PAIN “Cultura e turismo”; 
richiedono, inoltre, una stretta interazione con gli interventi finanziati con il POR FSE e con 
il redigendo PAR FAS. 

 

                                                 
50 Ai sensi dell’articolo 52, lettera f) del regolamento (CE) n. 1083/06 per come previsto nel primo 
capoverso dell’articolo 10 del Regolamento FESR n. 1080/06. 
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3.1 Aree regionali eleggibili 

Le aree interessate dalla progettazione integrata di sviluppo territoriale sono territori interni 
di grande valore naturale e paesaggistico con una vocazione ed attrattività non ancora 
adeguatamente affermatasi sui mercati nazionali ed internazionali. 

Si tratta di aree in grado di offrire al visitatore un’offerta articolata ed integrata51, 
realizzando un sistema di ospitalità turistica specifica e distintiva per valorizzare le risorse e 
la cultura locale. 

Sulla base di una valutazione delle omogeneità territoriali regionali, le aree candidate ed 
eleggibili su tali temi sono le seguenti: 

- il Matese in grado di coniugare il patrimonio naturalistico ed ambientale con le ricchezze 
archeologiche di Sepino, il centro sciistico di San Massimo, i borghi montani; 

- l’alto Molise con il suo patrimonio storico e culturale, le testimonianze sannite, il polo 
sciistico di Capracotta e le aree verdi della riserva di Montedimezzo; 

- le Mainarde e la piana del Volturno caratterizzate da un territorio di elevato valore 
naturalistico con borghi che conservano l’antica struttura medioevale nei pressi 
dell’Abbazia di San Vincenzo. 

I territori ricompresi nelle singole aree sono: 

Matese: comuni di Boiano, Campochiaro, Cantalupo, Castelpetroso, Cercepiccola, Colle 
d’Anchise, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Santa 
Maria del Molise, Sepino, Spinete, Roccamandolfi. 

Alto Molise: comuni di Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Capracotta, 
Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Frosolone, 
Macchiagodena, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, 
Roccasicura, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco, Sant’Elena Sannita, Sessano del 
Molise, Vastogirardi. 

Mainarde: comuni di Acquaviva d’Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al 
Volturno, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, 
Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Pizzone, Scapoli. 
 

 

                                                 
51 Si ricorda che il territorio della costa adriatica, certamente interessante dal punto di vista turistico, 
è eleggibile a PISU; nell’ambito di tale strumento può candidare, pertanto, specifiche politiche di 
sviluppo turistico. 
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Per un eventuale migliore posizionamento di quei territori “ambivalenti” tra ambito urbano 
ed aree interne, nella fase di candidatura delle proposte progettuali, il territorio di 
riferimento dei tre PIT può essere oggetto di revisioni - con l’eliminazione di uno o più 
comuni rispetto a quelli indicati - e di ampliamenti anche con l’inserimento di territori 
amministrativi - comunque montani - non citati nei precedenti elenchi. 

In considerazione della prossimità con le aree urbane, possono, pertanto, aderire ai PIT 
anche i comuni preliminarmente proposti per l’adesione ai PISU. 

In ogni caso: 

- le richieste devono garantire il principio della continuità territoriale e contenere la 
motivazione dettagliata di tali modifiche; 

- i comuni che partecipano al PIT non possono aderire ai PISU. 

3.2 Soggetti proponenti e partenariati territoriali 

Per ciascuna delle aree è ammessa una singola candidatura promossa e proposta, 
alternativamente, dai soggetti di seguito indicati: 

- un ente pubblico capofila in partenariato con gli altri enti di riferimento del territorio 
interessato, 

- un soggetto associativo disciplinato dal T.U.E.L. legittimato a rappresentare le 
amministrazioni aderenti all’iniziativa, 

- un soggetto portatore di interessi pubblici collettivi – tipo Agenzia di Sviluppo Locale – 
con esperienza consolidata in progetti di sviluppo attivato dalle amministrazioni di 
riferimento del territorio interessato. 

Le tre aree PIT possono procedere in sede di candidatura ad una integrazione (unione) delle 
proposte. Tale circostanza viene premiata in sede di analisi tramite uno specifico criterio di 
valutazione. In tale circostanza si prevede un unico Soggetto responsabile di cui al 
successivo paragrafo 3.5. 

Le proposte PIT possono essere integrate con i PAI laddove perseguano obiettivi comuni. 

Le candidature, a pena di inammissibilità, devono dimostrare la condivisione (nel rispetto 
delle modalità indicate nei successivi paragrafi 3.4 e 3.7 “Fase 3”) della strategia e del piano 
d’interventi da parte delle amministrazioni comunali considerate nella proposta di PIT.  

Il PIT, tramite la sottoscrizione di una Intesa partenariale può ottenere la condivisione di 
altri partner quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti sovracomunali, associazioni 
di categoria, associazioni sindacali, Camere di Commercio, Università, soggetti del terzo 
settore ed ambientali e soggetti privati interessati a sviluppare nel contesto territoriale 
interventi coerenti con la strategia del PIT e significativi rispetto al conseguimento degli 
obiettivi di “interesse pubblico” promossi dal progetto.  

L’ente capofila, pertanto, sentiti i partner istituzionali, può attivare specifici tavoli tematici 
volti a garantire il coinvolgimento del partenariato sociale ed economico nella formulazione 
della proposta progettuale o nell’attuazione del Progetto integrato.  

3.3 Politiche, iniziative ed interventi ammissibili 

Nell’ambito del PIT si affrontano un numero non elevato di problemi ed opportunità che 
ciascuna aree seleziona nelle fasi propedeutiche alla stesura del Programma. 

I singoli PIT possono prevedere la realizzazione di opere pubbliche (operazioni 
infrastrutturali), l’acquisizione di beni e servizi con la valorizzazione delle risorse umane e 
politiche di inclusione sociale, eventualmente agevolazioni finanziarie per privati ed imprese 
(regimi di aiuto). 

In particolare: 

- in coerenza con gli obiettivi esposti nel precedente paragrafo 3, possono concentrarsi su 
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alcuni politiche strutturali di seguito indicate, su eventuali politiche sociali, iniziative 
ICT ed interventi per la difesa del suolo con esse strettamente integrate; 

- con le modalità previste nei successivi paragrafi 3.4 e 3.5 e secondo un approccio 
integrato con le politiche infrastrutturali dell’area urbana, possono anche prevedere un 
pacchetto di incentivi52 per le attività produttive allo scopo di favorire l’attivazione di 
iniziative economiche in settori di notevole rilevanza strategica (imprese turistiche, 
commerciali, artigianali e dei servizi).  

1) Politiche strutturali urbane (sezione cardine – paragrafo 3.4). 

Azioni di messa in rete del patrimonio diffuso esistente e degli interventi già finanziati nel 
precedente ciclo di programmazione. 

Azioni mirate per la tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali. 

Iniziative di miglioramento della qualità e della gamma dei servizi locali (accoglienza, 
ricettività e accessibilità) da offrire ai turisti/visitatori. 

Azioni di integrazione tra l’offerta del territorio e gli interventi di promozione. 

Potenziamento delle stazioni sciistiche, servizi sportivi e ricreativi. 

Iniziative ed interventi a sostegno delle attività imprenditoriali e dei servizi nei settori 
d’interesse turistico. 

Definizione di nuove destinazioni dei patrimoni immobiliari secondo un piano complessivo di 
attività relative all’ospitalità turistica. 

Azioni di promozione di eventi culturali a scala multiregionale in grado di mobilitare flussi di 
visitatori e turisti. 

Altre iniziative volte a trasformare i territori in luoghi di vita attraenti compreso interventi 
tipo albergo diffuso, borgo vacanza, ecc. 

Azioni di comunicazione, di motivazione della domanda turistica, di marketing territoriale. 

Efficienza energetica (gestione economica delle risorse energetiche e promozione delle 
energie rinnovabili, sperimentazione delle produzioni alternative). 

Sistemi innovativi per la diffusione di nuove tecnologie nella salvaguardia, nella 
conservazione, nella gestione e commercializzazione del patrimonio culturale e ambientale. 

2) Politiche per la valorizzazione delle risorse umane e per l’inclusione sociale (sezione 
complementare - paragrafo 3.4). 

Voucher di servizio, Sviluppo di competenze professionali per l’accoglienza e la gestione dei 
visitatori, Sostegno alla nascita di cooperative anche di carattere sociale, Formazione, 
Capacity building, Supporto ad iniziative del terzo settore. 

3) Iniziative per la difesa del suolo (sezione complementare - paragrafo 3.4). 

Difesa spondale dei corsi d’acqua, prevenzione delle alluvioni ed esondazioni in zone con 
handicap geografici, realizzazione di opere idrauliche, opere di regimazione idraulica e 
risezionamento, interventi che favoriscono la naturalizzazione della morfologia dei corsi 
d’acqua, realizzazione e ampliamento di casse di colmata. 

4) Interventi ICT (sezione complementare - paragrafo 3.4). 

Servizi per l’esecuzione di operazioni e pratiche in ambito PA erogabili e fruibili on line, 
servizi connessi all’esecuzione di pratiche mediche ed alla diffusione delle informazioni 
specialistiche (diagnostica on line e prenotazione sanitaria a distanza), servizi di Education e 
Training connessi alla realizzazione di percorsi di istruzione e formazione, operanti sia in 
ambito scolastico che professionale e lavorativo. 

                                                 
52 Prevalentemente contributi in conto interesse e fondi di garanzia, in seconda ipotesi contributi in 
conto capitale. 
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I partenariati territoriali possono integrare gli interventi candidati a valere sulle risorse 
pubbliche FESR, FSE e FAS (di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 del presente paragrafo) 
con ulteriori azioni per le attività produttive e per il contesto territoriale attuate mediante 
strumenti finanziari e programmi propri. 

3.4 Costruzione del Progetto integrato  

I PIT sostengono modelli di crescita e di sviluppo innovativi ed efficaci. Il cuore della 
candidatura del PIT è rappresentato dal Piano strategico. 

L’approccio integrato deve considerare in forma unitaria gli obiettivi di valorizzazione delle 
risorse (culturali, naturali e paesaggistiche) per conseguire ricadute positive in termini di 
fruizione del territorio e, più in generale, mirate e significative politiche di sviluppo con 
ricadute economiche e sociali. 

Gli interventi proposti devono essere calibrati in funzione dei mercati e della domanda 
turistica di riferimento. 

In particolare, ogni proposta di Piano strategico è articolata in sei sezioni:  

FASE DI ANALISI ED IDEAZIONE 

1) la fotografia del contesto territoriale, le “questioni chiave” (i bisogni e le opportunità) 
del territorio, il processo di coinvolgimento del partenariato; 

2) la rappresentazione della strategia di sviluppo di medio e lungo periodo; 

FASE DI PIANIFICAZIONE 

3) la proposta di politiche strutturali territoriali (sezione cardine); 

4) i servizi ITC, gli interventi per la difesa del suolo e le politiche per la valorizzazione 
delle risorse umane e per l’inclusione sociale (sezione complementare); 

5) il pacchetto d’interventi aggiuntivi (sezione premiale aggiuntiva); 

6) il piano finanziario ed il piano attuativo. 

Per ogni sezione (utilizzando i format disponibili sul sito internet “Molise 2015: lo sviluppo 
locale”53) i soggetti proponenti forniscono elementi ed informazioni utili a descrivere i 
contesti attuali delle aree ed il posizionamento competitivo che si intende raggiungere con 
strategie e proposte d’intervento. Ancor più nel dettaglio. 

Nella prima sezione è analizzato il contesto territoriale per identificare problemi, opportunità 
ed impedimenti al fine di delineare chiaramente le problematicità (i bisogni), le aspirazioni e 
le vocazioni delle aree. 
 

PRIMA SEZIONE. La fotografia ed i bisogni 

1 Descrivere l’area di riferimento con l’indicazione 
dei territori comunali interessati 2 

Descrivere sinteticamente ma in veste 
aggiornata (anno 2007/08) il contesto socio 
economico dell’area con approfondimenti 
relativi al sistema locale del lavoro 

3 Rappresentare i bisogni urbani individuati 
nell’area oggetto della candidatura 4 

Riportare la mappatura – non necessariamente 
cartografica –della progettazione in essere sul 
territorio (le opere realizzate di recente, quelle 
in corso di realizzazione, quelle che non si è 
riusciti a realizzare) che insistono nell’ambito 
d’intervento del PIT 

5 
Presentare l’ente capofila ed il Soggetto 
responsabile del PIT, , il partenariato 
istituzionale e quello allargato 

6 

Sintetizzare il processo di coinvolgimento degli 
enti locali interessati, degli altri partner ed 
eventualmente (tramite riunioni, incontri, ecc) 
dei cittadini 

                                                 
53 Sezione consultabile digitando il seguente indirizzo: www.regione.molise.it/nucleo 
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Nella seconda sezione si declinano con elevato dettaglio le strategie, le linee di azione e 
l’indicazione di come tali strategie contribuiscono alla realizzazione dello sviluppo locale (il 
tutto va motivato avendo a riferimento la “probabilità di successo” delle iniziative candidate).  
 

SECONDA SEZIONE. La politica di sviluppo di medio e lungo periodo 

1 
Sintetizzare la strategia del PIT e le politiche e 
le iniziative pensate per soddisfare i bisogni 
dell’area urbana 

2 
Descrivere la quantificazione dei risultati attesi 
e degli impatti economici e sociali compreso 
l’eventuale impatto occupazionale 

3 
Rappresentare con elementi certi l’eventuale 
capacità del PIT di attrarre investimenti per la 
fase di gestione degli interventi 

4 
Descrivere il grado di rispondenza del PIT ai 
principi di sostenibilità ambientale e di pari 
opportunità 

5 
Rappresentare l’eventuale capacità del PIT di 
realizzare ulteriori interventi non oggetto di 
finanziamento del PIT 

6 

Rappresentare i settori produttivi e le tipologie 
di attività, coerenti con il PIT, per i quali si 
propongono alternativamente: 
- forme di priorità nei bandi regionali dedicati 

alle imprese; 
- la destinazione di un plafond di risorse 

previste per la sezione cardine di cui al 
successivo paragrafo 3.6 “Risorse finanziarie”. 

 

Nella terza sezione si rappresenta l’asse principale della strategia del PIT tramite 
l’indicazione delle azioni (interventi e/o politiche) a cui si affida la possibilità di ottenere 
cambiamenti strutturali e dalla cui realizzazione dipende il raggiungimento degli obiettivi del 
PIT.  

Si rappresentano, inoltre, gli interventi prioritari (quelli intorno ai quali ruotano e si 
valorizzano gli altri) e quelli complementari. 

La sezione si concentra a livello programmatico e finanziario sul POR FESR (asse 454) e sul 
PAR FAS (in attuazione del QSN - priorità 5 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali 
per l’attrattività e lo sviluppo”).  

In sede di approvazione del PIT, le politiche strutturali possono essere implementate, 
eventualmente, anche con risorse FAS previste dai Programmi nazionali PAN e PAIN o da 
altre risorse rinvenienti da altre fonti finanziarie regionali, nazionali, comunitarie. 
 

TERZA SEZIONE (cardine). Area delle politiche strutturali ammissibili 

1) Descrivere le politiche strutturali rappresentate nel precedente  
paragrafo 3.3 (punto 1) che si intendono attivare per soddisfare i bisogni dichiarati 

2) Presentare nel dettaglio55 ogni intervento o iniziativa individuata 
nell’ambito delle politiche strutturali attivate (con l’esplicita indicazione di quelli prioritari e di quelli 

complementari). L’ammontare finanziario richiesto per il finanziamento degli interventi non può 
superare la quota di risorse pubbliche (FESR+FAS) disponibili per il PIT (tabella 12 sezione cardine). 

 

Nella quarta sezione possono essere evidenziate alcune proposte rivolte a migliorare 
l’accessibilità immateriale in coerenza con quanto previsto dal Piano “Sistema Telematico 
Molise” (POR FESR – Attività IV.2.2), politiche per la valorizzazione delle risorse umane e per 
l’inclusione sociale (POR FSE - assi 1, 2 e 356) ed interventi per la prevenzione e la gestione 
dei rischi derivanti da fenomeni naturali, di supporto e di raccordo con gli interventi 
strutturali POR FESR (asse IV – attività IV.3.1). 

                                                 
54 Attività IV.2.1. 
55 Per ogni intervento/iniziativa riportare: titolo intervento, descrizione, obiettivi, localizzazione, ente 
attuatore, costi e fonti di finanziamento, cantierabilità dell’iniziativa, stato della progettazione, 
relazione con gli altri interventi del PIT, sinergie con altri interventi in corso di realizzazione, 
compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica, impatto occupazionale e sulle pari opportunità, 
effetto moltiplicatore per la realizzazione di altri interventi. 
56 Asse 1 obiettivo b, asse 2 obiettivo e, asse 3 obiettivo g 
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Area dell’accessibilità immateriale. Interventi integrati con quanto previsto nella 
precedente terza sezione. 

Descrivere gli interventi rappresentate nel precedente paragrafo 3.3 (punto 4) 
che si intendono attivare e per le quali si assicura e dimostra un’elevata integrazione  

con le politiche strutturali della terza sezione 

Area delle politiche per la valorizzazione delle risorse umane e per l’inclusione 
sociale. I partenariati possono proporre iniziative/interventi/politiche integrate con 
le politiche strutturali. 

Descrivere le politiche rappresentate nel precedente paragrafo 3.3 (punto 2) 
che si intendono attivare e per le quali si assicura e dimostra un’elevata integrazione  

con le politiche strutturali della terza sezione 
Area delle iniziative per la prevenzione e gestione dei rischi derivanti da fenomeni 
naturali. I partenariati possono proporre iniziative/interventi/politiche integrate 
con le politiche strutturali. 

QUARTA 
SEZIONE 

(complementare 
facoltativa) 

Descrivere gli interventi rappresentati nel precedente paragrafo 3.3 (punto 3) 
che si intendono attivare e per i quali si assicura e dimostra un’elevata integrazione 

 

La quinta sezione propone un pacchetto d’interventi aggiuntivo di interventi, attivabile 
esclusivamente in caso di raggiungimento di performance che giustificano l’assegnazione di 
una premialità di risorse FAS. 
 

QUINTA SEZIONE (aggiuntiva). Area della premialità. Presentare il “pacchetto d’interventi 
aggiuntivo” (con una richiesta finanziaria non superiore a quella prevista per il PIT nell’ambito 
della tabella 12 “sezione aggiuntiva”) che sarà finanziato: 

al raggiungimento di performance procedurali legate all’avanzamento e realizzazione delle 
politiche/iniziative/interventi finanziati nella terza sezione 

 

Ovviamente gli interventi candidati nell’ambito della terza, quarta e quinta sezione devono 
garantire la coerenza con gli elementi di ammissibilità dei Programmi Operativi comunitari e 
dei Programmi regionali e/o nazionali attivati per il finanziamento. In ogni caso gli interventi 
saranno ritenuti ammissibili solo se realmente funzionali alla rete tematica ed agli obiettivi 
del PIT. 

Nella sesta ed ultima sezione si riepiloga, tra l’altro, il piano finanziario del PISU ed il 
cronoprogramma di attuazione delle politiche proposte.  
 

SESTA SEZIONE. La realizzazione del PIT 

1 
Definire il Piano finanziario con l’indicazione 
dei “costi” del PIT e delle “fonti di 
finanziamento” comunitarie, nazionali, locali  

2 

Evidenziare l’eventuale apporto di 
cofinanziamenti pubblici (oltre a quelli 
obbligatori) e di risorse private per la 
realizzazione delle iniziative PIT 

3 
Rappresentare con elementi certi l’eventuale 
capacità del PIT di attrarre ulteriori 
investimenti  

4 
Rappresentare l’eventuale capacità di realizzare 
ulteriori interventi non oggetto di finanziamento 
del PIT 

5 

Rappresentare: 1) la metodologia utilizzata per 
misurare l’impatto delle iniziative proposte; 2) 
l’eventuale presenza di meccanismi di controllo 
della “qualità” nelle fasi attuative 

6 

Rappresentare:  
- le competenze dell’ente candidato a svolgere le 

funzioni di Soggetto responsabile e le funzioni 
ad esso attribuite; 

- l’organizzazione “pensata” per l’Unità tecnica 

7 

Allegare una rappresentazione cartografica 
degli interventi proposti (in scala 1:2000) con 
l’indicazione anche di quelli già avviati o da 
avviare con risorse diverse da quelle richieste 
con la candidatura del PIT 

8 

Delineare il cronoprogramma delle attività e 
rappresentare eventuali meccanismi previsti 
per una efficace ed efficiente gestione operativa 
degli interventi candidati 

 

La tabella seguente riepiloga la struttura del Piano integrato e le principali fonti di 
finanziamento delle sezioni terza, quarta e quinta. 
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Tabella 9  Aree/sezioni  Principale fonte di 
finanziamento 

 La fotografia  - 
 La politica di sviluppo di medio e lungo periodo  - 

 Le politiche strutturali territoriali 
(sezione cardine)  POR FESR (asse 4 e 2) 

PAR FAS 

 

Gli interventi immateriali ICT,  le iniziative per 
la difesa del suolo e le politiche per la 

valorizzazione delle risorse umane e per 
l’inclusione sociale 

 (sezione complementare) 

 
POR FESR  

(Attività IV.2.2 – IV.3.1) 
POR FSE (asse 1, 2, 3) 

 L’area della premialità 
(sezione aggiuntiva)  PAR FAS 

Progetto 
integrato 

 Il piano finanziario ed attuativo   - 
 

Le iniziative previste devono garantire: 

 alcuni standard e requisiti minimi oggetto di verifica nell’ambito della fase di 
ammissibilità della proposta; trattasi della coerenza: 

o con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti; 

o con le disposizioni regolamentari e programmatiche dei POR FESR e FSE e del PAR 
FAS; 

 un adeguato livello di sostenibilità ambientale. 

La tabella 10 riepiloga gli Assi dei Programmi Operativi e la priorità del QSN coerente con la 
strategia della programmazione territoriale. 
 

Tabella 10       

 Asse 4  Asse 4  Asse 4 
      

POR FESR 
2007/13  Attività IV.2.1  Attività IV.2.2  Attività IV.3.1 

        Asse 1  Asse 2  Asse 3 
      

POR FSE 
2007/13  Obiettivo 

specifico (b)  Obiettivo 
specifico (e)  Obiettivo 

specifico (g) 
       

PAR FAS  
QSN - priorità 5  

“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali 
per l’attrattività e lo sviluppo” 

 

3.5 Governance del PIT e procedure di attuazione 

Per garantire il coordinamento del processo di progettazione ed attuazione sono previsti: 

 un sistema di governance con organismi istituzionali ed operativi articolati su due livelli: 
regionale e territoriale; 

 procedure integrate e definite per l’attuazione degli interventi. 

Il modello di governance proposto mira a rendere partecipato e condiviso l’intero processo 
della progettazione territoriale 2007/13 anche mediante l’identificazione di organismi e 
strutture gestionali dedicate. 
 

Sistema di governance 
 

Livello regionale  Livello territoriale 
 Tavolo istituzionale   Ente capofila 
 Unità di raccordo   Tavolo istituzionale dell’area 
    Soggetto responsabile 
    Tavolo partenariale allargato 
    Unità tecnica 
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Livello regionale 

Tavolo istituzionale: è composto dal Presidente della Regione, dall’Assessore alla 
Programmazione, dagli Assessori competenti per materia, dalle Autorità di Gestione 
del POR FESR, del POR FSE e del PAR FAS, dai sindaci delle amministrazioni 
capofila dei singoli PIT, dai Soggetti responsabili (ufficializzati con la sottoscrizione 
del PIT), dai rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM, dall’Università del 
Molise, dall’Unione delle Camere di Commercio. Ha il compito di indirizzo strategico, 
di controllo e di eventuali proposte di revisione dell’assetto programmatorio. E’ 
convocato dal Presidente della Giunta anche su richiesta degli altri soggetti 
partecipanti al tavolo. 

Unità di raccordo: l’amministrazione regionale istituisce, presso un Servizio della 
Direzione Generale I, l’Unità di raccordo per l’attuazione dei PIT e per i rapporti con i 
Soggetti responsabili. L’Unità opera con il supporto del Nucleo di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici che svolge funzioni di coordinamento dell’intero 
processo di attuazione dei PIT. 

 

Livello territoriale 

Ente capofila: un ente pubblico in partenariato con gli altri enti di riferimento del 
territorio interessato o altro soggetto associativo disciplinato dal T.U.E.L. legittimato 
a rappresentare le amministrazioni aderenti all’iniziativa o in alternativa un soggetto 
portatore di interessi collettivi con esperienza consolidata in progetti di sviluppo 
locale tipo Agenzia di Sviluppo Locale. L’ente capofila attiva il partenariato 
istituzionale dell’area ed il partenariato allargato. Candida formalmente il PIT. 
Assume le vesti di Soggetto responsabile al momento della sottoscrizione dell’Accordo 
di Programma (AP) con il Presidente della Regione. 

Tavolo del partenariato istituzionale dell’area PIT: è composto dai sindaci delle 
amministrazioni comunali aderenti. Svolge funzioni di concertazione e condivisione, 
individua il Soggetto responsabile, approva la proposta di PIT, propone indicazioni ed 
orientamenti nelle fasi attuative. E’ convocato, inizialmente dall’ente capofila, 
successivamente – a PIT approvato – dal Soggetto responsabile anche su richiesta 
degli altri partner. 

Soggetto responsabile: è il soggetto che sottoscrive l’AP con l’Amministrazione regionale. 
Ha poteri di: a) rappresentanza esterna del PIT, b) indirizzo del Tavolo del 
partenariato territoriale, c) coordinamento dell’Unità tecnica.  

 Sono affidate al Soggetto responsabile, in qualità di ente pubblico capofila, una serie 
di attività (funzioni) relative all’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del 
PIT. Le funzioni di seguito riepilogate nell’ambito di tre “soluzioni”, di cui la prima 
(accentramento morbido) è quella minima obbligatoria, sono di competenza dell’Unità 
tecnica. Si evidenzia che, per garantire una migliore efficienza amministrativa e 
soprattutto un efficace livello di integrazione con gli obiettivi del PIT, tra le diverse 
funzioni attribuibili al Soggetto responsabile, emerge l’invito verso la gestione 
associata dei processi di realizzazione degli interventi (accentramento medio-forte). 

a) Accentramento morbido: si tratta del coordinamento delle attività, del 
monitoraggio delle azioni del PIT, del controllo sugli obiettivi e sui risultati 
raggiunti, dell’interfaccia tecnica con l’amministrazione regionale, del 
coordinamento delle attività di comunicazione e dell’animazione sul territorio, 
della supervisione delle progettazioni elaborate dagli enti attuatori tramite un 
visto obbligatorio di conformità e coerenza con gli obiettivi del PIT sulle 
progettazioni definitive o esecutive predisposte dalle stazioni appaltanti57. 

                                                 
57 Il visto di conformità viene posto dall’Unità tecnica precedentemente alla trasmissione della 
progettazione (definitiva o esecutiva) dall’ente attuatore beneficiario all’Unità di raccordo regionale. 
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b) Accentramento medio: in aggiunta alle precedenti, si affidano al Soggetto 
responsabile alcune attività di progettazione e realizzazione degli interventi. In 
tali circostanze l’ente svolge le funzioni di stazione appaltante o amministrazione 
aggiudicatrice di alcune opere; i compiti attuativi non delegati restano in capo 
agli altri enti locali. 

c) Accentramento forte: in aggiunta alle attività previste per l’accentramento 
morbido, tutte le funzioni e procedure attuative sono delegate in capo al Soggetto 
responsabile. In tal caso, ha il compito di assumere il ruolo di beneficiario finale 
ed unica stazione appaltante (ente attuatore) per tutti gli interventi 
infrastrutturali e/o di fornitura di servizi.  

Nell’affidamento delle attività di stazione appaltante (accentramento medio o forte) 
l’Amministrazione capofila o “altro ente pubblico” (in qualità di Soggetto 
responsabile) viene chiamato a svolgere le funzioni di Ufficio comune58 o Ufficio 
unico59 tramite l’attivazione di alcuni istituti previsti dal T.U.E.L. quali ad esempio le 
Convenzioni disciplinate dal Capo V, titolo II, art. 30 dello stesso D.Lgs n. 267 del 
2000.  

Il partenariato istituzionale dell’area, in sede di candidatura del PIT, indica 
obbligatoriamente le funzioni (soluzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c)) 
attribuite al Soggetto responsabile esplicitandole nel “Protocollo di condivisione” 
(previsto nella Fase 2 del successivo paragrafo 3.7). 

In ogni caso, l’amministrazione o altro ente che si propone per svolgere le funzioni di 
Soggetto responsabile deve dimostrare il possesso di caratteristiche minime di 
competenza ed organizzazione. 

 Il Soggetto responsabile, se invitato dall’Autorità di Gestione competente, può 
rappresentare il partenariato PIT in sede di Comitato di Sorveglianza del POR FESR e 
del POR FSE ed in sede dell’analogo Comitato previsto dal redigendo PAR FAS. 

Tavolo del partenariato allargato: può essere composto dai rappresentanti, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, degli enti sovracomunali, degli interessi economici, 
pubblici e privati del territorio, dall’Università del Molise, dalla Camera di 
Commercio, dai soggetti del terzo settore ed ambientali e dai soggetti privati 
interessati a sviluppare interventi coerenti con la strategia del PIT. Svolge funzioni di 
concertazione e condivisione sulla proposta di PIT. 

Unità tecnica: è rappresentata dalla struttura tecnica del PIT istituita presso il Soggetto 
responsabile. Supporta il Soggetto responsabile nell’esercizio delle funzioni affidate 
dal partenariato istituzionale dell’area interessata. 

 In presenza di funzioni delegate al Soggetto responsabile relative alle attività di 
stazione appaltante, l’Unità tecnica viene coinvolta nel rispetto delle disposizioni 
vigenti (vedi per esempio “contratto di servizio”). 

In ogni caso, la gestione degli appalti può essere affidata anche alla costituenda 
Centrale di committenza regionale (legge finanziaria regionale anno 2008). 

                                                 
58 Gli Uffici Comuni operano per delega di funzioni: 
- con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l’esercizio delle attività pubbliche 

ed in luogo degli enti partecipanti al PIT; 
- con personale di uno degli enti partecipanti al PIT che opera per conto degli enti deleganti. 
L’Ufficio comune, secondo la propria formula organizzativa, può considerarsi un Ufficio proprio di ogni 
ente convenzionato. Nell’attuare gli incarichi affidati, risponde a ciascun sindaco, oltre che 
all’assemblea dei rappresentanti degli enti convenzionati. 
59 Prevede l’affidamento dei compiti attuativi del PIT ad un Ufficio di uno degli enti convenzionati, 
generalmente, l’ente capofila, che ha la rappresentanza all’esterno di tutti gli altri. La delega di 
funzioni è disposta nei confronti di un’amministrazione abilitata ad agire al posto delle 
amministrazioni normalmente competenti. Nell’attuare gli incarichi affidati, che consentono a questi di 
agire anche in merito a decisioni riguardanti i territori deleganti, risponde esclusivamente alla propria 
amministrazione (propri organi elettivi). 
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Nella fase di progettazione della candidatura del PIT è composta da soggetti (interni o 
esterni agli enti aderenti e/o dalle strutture tecniche di Agenzie di Sviluppo Locale) 
delegati dagli enti capofila. 

Nella fase di attuazione, l’Unità tecnica può essere costituita da soggetti interni e/o 
esterni al Soggetto responsabile; può, a titolo esemplificativo, essere costituita da:  

 società mista pubblico/privata - con maturate esperienze in iniziative di sviluppo: 
è il caso delle Agenzie di Sviluppo Locale – incaricata dal Soggetto responsabile 
nel rispetto delle normative vigenti60; 

 soggetti esterni alle amministrazioni aderenti;  

 soggetti interni alle amministrazioni distaccati presso l’Ufficio unico o Comune 
del PIT61. 

 

Procedure di attuazione 

Rapporti fra partner territoriali.  

Il processo di condivisione della strategia del PIT e degli interventi/politiche che 
si propongono, l’indicazione del Soggetto responsabile e del rappresentante 
esterno, la descrizione delle funzioni attribuite al Soggetto responsabile, le quote 
di cofinanziamento per l’attuazione del PIT, sono ratificate dai partner 
istituzionali nel “Protocollo di condivisione” sottoscritto ai sensi di quanto 
previsto nel successivo “paragrafo 3.7 Fase 2”.   

Rapporti fra aree PIT ed amministrazione regionale.  

All’approvazione del PIT, i rapporti tra il Soggetto responsabile e 
l’amministrazione regionale sono sanciti in un Accordo di Programma (AP) 
sottoscritto tra il rappresentante esterno del PIT ed il Presidente della Regione 
(vedi anche fase 5 del successivo paragrafo 3.7).  

L’AP disciplina, inoltre, le seguenti procedure, che restano vincolanti per 
l’amministrazione regionale con l’approvazione del presente documento: 

 per gli interventi infrastrutturali, approvati ed inseriti in AP, l’Unità di 
raccordo regionale comunica all’Unità tecnica del PIT ed agli enti attuatori (o 
al solo Soggetto responsabile in presenza di funzioni delegate62) le procedure 
per la presentazione delle progettazioni definitive/esecutive. Con la 
supervisione e con il visto obbligatorio sulla progettazione da parte dell’Unità 
tecnica, gli enti attuatori elaborano le proposte progettuali e, all’avvenuta 
approvazione delle stesse da parte dell’amministrazione regionale, procedono 
con la realizzazione delle iniziative; 

 per gli interventi relativi alle politiche sociali l’Unità tecnica di raccordo 
regionale su indicazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE comunica alla 
Unità tecnica del PIT  le direttive di attuazione degli interventi finanziati; 

 per i regimi di aiuto, per i settori ed attività produttive particolarmente 
coerenti con gli obiettivi del PIT e funzionali al raggiungimento degli stessi, 
alternativamente: 

- l’impegno da parte dell’amministrazione regionale di prevedere forme di 
priorità territoriali nei bandi regionali dedicati alle imprese; 

- nel caso in cui il partenariato del PIT, destinando parte dei fondi di cui 
alla sezione cardine della successiva tabella 12, decidesse di prevedere un 

                                                 
60 Nel caso di un’Agenzia di Sviluppo Locale individuata dal partenariato istituzionale quale ente 
capofila per la candidatura del PIT, l’Unità tecnica può essere rappresentata dalla stessa struttura 
operativa dell’Agenzia. 
61 Vedi precedente paragrafo 3.5. 
62 Accentramento medio o forte: vedi precedente paragrafo 3.5. 
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pacchetto di incentivi per le imprese63, la pubblicazione da parte 
dell’amministrazione regionale di uno specifico bando dedicato al 
territorio interessato. 

3.6 Risorse finanziarie 

I PIT sono finanziati tramite risorse pubbliche programmate dalla Regione Molise per un 
ammontare complessivo di 50 milioni di euro (tabella 12) e tramite il cofinanziamento 
assicurato dai soggetti proponenti. Nello specifico attivano: 

 fondi comunitari disponibili nell’ambito dei PPOO 2007/13 Molise FESR e FSE; 

 fondi nazionali disponibili nell’ambito del redigendo PAR FAS Molise 2007/13; 

 fondi assicurati dagli enti territoriali interessati pari ad almeno il 5% della quota 
pubblica del PIT relativa alla sezione cardine (vedi prima fonte finanziaria della 
successiva tabella 12); tali risorse non dovranno essere, ovviamente, immediatamente 
disponibili ma assicurate in un arco temporale pluriennale coerente con il 
cronoprogramma di realizzazione degli interventi candidati; 

 eventuali altri fondi provenienti da investimenti privati, sponsorizzazioni, ecc. 

Ovviamente è possibile ed auspicabile il ricorso congiunto a fondi pubblici e privati anche 
attraverso il ricorso a strumenti di finanza di progetto (project financing). 

La destinazione di risorse pubbliche locali (superiori alla quota obbligatoria) e di fondi 
privati incide positivamente sulla valutazione della proposta di PIT. 

I PIT possono beneficiare, nel rispetto delle disposizioni, anche di risorse provenienti dai 
Programmi Attuativi Nazionali FAS 2007/13 o da altre fonti nazionali (in particolare, dei 
fondi provenienti dal PAIN “Cultura e turismo”), regionali e comunitarie. 
 

Tabella 11       
 Asse 4  Asse 4  Asse 4 
      POR FESR 

2007/13  
Attività IV.2.1 
complessivi  

euro 17,864 mil 
 

Attività IV.2.2 
complessivi  

euro 3,765 mil 

 Attività IV.3.1 
complessivi  

euro 5,366 mil 
        Asse 1  Asse 2  Asse 3 

      POR FSE 
2007/13  Assi 1, 2, 3 

complessivi euro 5 mil 
   

PAR FAS  

QSN - priorità 5  
“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali 

per l’attrattività e lo sviluppo” 
complessivi euro 18,167 mil 

 

Di seguito (vedi anche tabella 12) si riporta l’articolazione delle risorse pubbliche, 
(comunitarie e nazionali) tra le sezioni cardine, complementari ed aggiuntive del PIT68: 

A. prima fonte destinata al finanziamento della sezione cardine: le risorse del POR FESR69 e 
del PAR FAS (al netto di quelle destinate al fondo di premialità) sono ripartite tra i singoli 
PIT nell’ambito di una quota finanziaria minima ed un tetto massimo riconosciuto ai 
partenariati territoriali in proporzione del livello qualitativo della proposta candidata 
(vedi paragrafo 3.7 Fase 4 Valutazione). Le risorse non attribuite in sede di valutazione 
possono essere progressivamente riconosciute al PISU - fino al massimo delle risorse 

                                                 
63 Possono essere previsti contributi in conto interesse, in conto capitale e costituzioni di fondi di 
garanzia. 
64 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 17.804.873 €. 
65 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 3.750.000 €. 
66 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 5.324.812,5 €. 
67 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 18.120.314,5 €. 
68 Aree di intervento presentate nel precedente paragrafo 3.3. 
69 Asse IV – Attività IV.2.1. 
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programmate (tabella 12 prima fonte) - al raggiungimento di determinati obiettivi di 
performance procedurale conseguiti dagli interventi finanziati nell’area delle politiche di 
sviluppo.  

B. In coerenza con quanto previsto nel precedente paragrafo 3.3 relativo alle “Politiche, 
iniziative ed interventi ammissibili”, le risorse FAS, di cui alla sezione cardine, possono 
essere utilizzate anche per un’eventuale erogazione di finanziamenti a privati e/o 
imprese (regimi di aiuto) tramite la pubblicazione di specifici bandi; 

C. seconda fonte destinata al finanziamento della sezione complementare dedicata alle 
iniziative rivolte a migliorare l’accessibilità immateriale tramite servi ICT: le risorse del 
POR FESR70 costituiscono un fondo unico attivabile nel corso della fase di negoziato per 
il finanziamento interventi ritenuti validi ed efficaci (vedi paragrafo 3.7 Fase 5 Negoziato); 

D. terza fonte destinata al finanziamento della sezione complementare dedicata agli 
interventi di prevenzione e di gestione dei rischi derivanti da fenomeni naturali: le risorse 
del POR FESR71 costituiscono un fondo unico attivabile nel corso della fase di negoziato 
per il finanziamento interventi ritenuti validi ed efficaci (vedi paragrafo 3.7 Fase 5 
Negoziato); 

E. quarta fonte destinata al finanziamento della sezione complementare dedicata alle 
politiche sociali: le risorse del POR FSE72 costituiscono un fondo unico attivabile nel 
corso della fase di negoziazione per il finanziamento di politiche per la valorizzazione 
delle risorse umane e per l’inclusione sociale ritenute valide ed efficaci (vedi paragrafo 
3.7 Fase 5 Negoziato); tenendo anche conto delle modalità di governance del Piano 
sociale della Regione e delle procedure concorsuali già attivate; 

F. quinta fonte destinata al finanziamento della sezione premiale: circa il 20% delle risorse 
rese disponibili dal PAR FAS è destinato ad un fondo di premialità attivabile per ciascun 
PIT al raggiungimento, entro il 2011, di specifici traguardi di performance dichiarati in 
sede di sottoscrizione dell’AP73. Le risorse ottenute sono utilizzate per finanziare il 
pacchetto d’interventi proposto nella sezione aggiuntiva. 

L’individuazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli PIT viene effettuata tramite 
l’elaborazione di dati economico-statistici rapportati anche ai parametri di analisi della aree 
territoriali con vocazione turistica e potenzialità culturali, naturali ed ambientali. La 
ripartizione riportata in tabella 12 tiene conto anche dei parametri e del percorso di 
costruzione della strategia emersa nel DSR e nel DUP.  

Tabella 12  Prima 
fonte  Seconda  

fonte  Terza 
fonte  Quarta 

fonte 
 Quinta 

fonte 
          

  sezione  
cardine  sezione  

complementare  
sezione  

complementare  
sezione  

complementare 
 sezione 

aggiuntiva 
          

  
POR FESR  

(attività IV.2.1) 
PAR FAS 

 POR FESR 
(attività IV.2.2)  

POR FESR 
(attività IV.3.1)  

POR FSE 
(assi 1, 2, 3) 

 
PAR FAS 

  risorse 
minime 

risorse 
massime  fondo  

unico  fondo  
unico  fondo  

unico 
 fondo di  

premialità 
PIT Alto Molise  7 10     4 
PIT Mainarde  4 8     2,9775 
PIT Matese  4 8  

3,75 
 

5,374 
 

5 
 2,9776 

 

In generale, i finanziamenti programmati sono riconosciuti ai PIT al superamento della fase 

                                                 
70 Asse IV – Attività IV.2.2. 
71 Asse IV – Attività IV.3.1. 
72 Asse 1 (obiettivo b), asse 2 (obiettivo e), asse 3 (obiettivo g). 
73 Come previsto nel precedente punto c del paragrafo 3.3, i traguardi di performance sono collegati al 
raggiungimento di performance procedurali legati all’avanzamento e realizzazione delle 
politiche/iniziative/interventi finanziati nell’ambito della sezione cardine. 
74 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 5.324.812,5 €. 
75 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 2.962.593,75 €. 
76 Importo approssimato. Le risorse ammontano a 2.962.593,75 €. 
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di ammissibilità ed al raggiungimento di una soglia minima di qualità (vedi paragrafo 3.7 
Fase 4 Valutazione). 

Il mancato finanziamento di un PIT, dovuto al non raggiungimento della soglia minima di 
qualità (vedi paragrafo 3.7 Fase 4 Valutazione), determina la riattribuzione delle risorse 
programmate all’amministrazione regionale. 

La quota di risorse relativa alla sezione cardine e non assegnata al singolo PIT può essere: 

- accantonata sino al secondo semestre 2010 e riconosciuta progressivamente al 
raggiungimento di traguardi procedurali77 degli interventi/politiche/iniziative cardine 
ammessi a finanziamento; 

- destinata all’implementazione del fondo di premialità dello stesso PIT. 

Per garantire le attività di coordinamento e di gestione della Unità tecnica, in sede di 
sottoscrizione dell’AP viene definito uno specifico budget78 coerente con le funzioni attribuite 
al Soggetto responsabile.  

Non sono previsti contributi pubblici regionali per le attività di progettazione delle 
candidature di PIT. 

3.7 Processo tecnico di attuazione 

Il processo attuativo della progettazione integrata è il seguente: 

Fase   1:  costituzione dei partenariati istituzionali e degli organismi tecnici; 

Fase   2: candidatura del PIT; 

Fase   3: ammissibilità; 

Fase   4: valutazione; 

Fase   5: negoziato; 

Fase   6: approvazione e sottoscrizione dell’Accordo di Programma; 

Fase   7: costituzione Unità tecnica del PIT ed attuazione interventi; 

Fase   8: sorveglianza, monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi; 

Fase   9:  attribuzione del fondo di premialità. 

 

Fase   1:  costituzione dei partenariati istituzionali e degli organismi tecnici 
(regionali e territoriali) 

Con l’approvazione delle presenti Linee guida si costituiscono gli organismi istituzionali e 
tecnici, regionali e territoriali, previsti nel precedente paragrafo 3.5. 

In tale fase gli enti capofila (di cui al precedente paragrafo 3.2) avviano le fasi confronto e 
costruzione del PIT attivando il partenariato istituzionale ed il tavolo del partenariato 
allargato. 

Nei primi momenti di confronto, gli enti capofila possono proporre agli altri soggetti 
istituzionali la sottoscrizione di un Accordo preliminare di collaborazione per la 
predisposizione del PIT. 

 

Fase   2: candidatura del PIT (contenuti e presentazione) 

I soggetti proponenti di cui al precedente paragrafo 3.2, per accedere ai finanziamenti 

                                                 
77 Le performance procedurali da conseguire entro il 2010 sono riportate nell’Accordo di Programma. 
78 Cofinanziato tra l’Amministrazione regionale ed il Soggetto responsabile ed eventualmente dal 
partenariato istituzionale. 
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devono candidare proposte di PIT utilizzando i modelli/format resi disponibili sulla sezione 
“Molise 2015: lo sviluppo locale” del sito internet della Regione79.  

Le candidature in quattro copie e su supporto informatico, a pena di inammissibilità 
devono: 

▪ contenere:  

a) la domanda di candidatura sottoscritta a norma di legge da un rappresentante da 
uno dei soggetti proponenti indicati nel precedente paragrafo 3.2; 

b) il Protocollo di condivisione sottoscritto tra i rappresentanti degli enti locali aderenti 
al PIT con esplicita indicazione: 

- della condivisione ed approvazione del Piano strategico; 

- del soggetto rappresentante dei promotori della proposta e della persona fisica 
che lo rappresenta, desumibile da specifica clausola di conferimento del potere di 
rappresentanza; 

- del riconoscimento, all’avvenuta approvazione del PIT, della funzione di Soggetto 
responsabile affidata all’ente capofila; 

- dell’impegno al cofinanziamento del 5% sull’importo complessivo della sezione 
cardine del PIT80 con fondi assicurati da enti pubblici e/o soggetti privati; 

- dell’eventuale quota di cofinanziamento aggiuntivo assicurato da enti pubblici o 
privati; 

- delle funzioni attribuite Soggetto responsabile del PIT (accentramento morbido, 
medio, forte) per le quali gli enti si impegnano a sottoscrivere apposita 
convenzione di delega ai sensi del T.U.E.L.; 

c) l’intesa partenariale con la descrizione delle modalità e forme di condivisione del 
progetto da parte degli altri partner attivati; 

d) la proposta di Piano strategico (coerente con le indicazioni del precedente paragrafo 
3.3 e con il budget finanziario previsto per il PIT nella tabella 12 - sezione cardine ed 
aggiuntiva) con allegata la cartografia prevista nella sesta sezione del paragrafo 3.4; 

▪ pervenire improrogabilmente (non fa fede la data del timbro postale o di spedizione in 
caso di corrieri privati) entro le ore 13,00 del 21 febbraio 2009 a mezzo di raccomandata 
a/r con ricevuta di ritorno o consegnata a mano in orario di ufficio81 (dal lunedì al 
venerdì) al seguente indirizzo:  

Regione Molise 
Direzione Generale I – Programmazione 

Responsabile regionale PIT 
corso Bucci 54/A - 86100 Campobasso. 

Sulla busta oltre all’indicazione del mittente (soggetto proponente) deve essere riportata la 
seguente dicitura: “Progetto integrato territoriale”. 

Il supporto informatico deve contenere tutti i documenti richiesti [precedenti punti a), b), c), 
d)] in formato .pdf all’occorrenza scansionati. 

Non sono ammesse le candidature pervenute prima della pubblicazione sul BURM del 
presente documento o in data successiva alla scadenza sopra indicata. 

 

 

                                                 
79 www.regione.molise.it/nucleo 
80 Vedi precedente tabella 12. 
81 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 
18,00. 
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Fase   3:  ammissibilità 

L’attività di ammissibilità, curata dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici (Nucleo di Valutazione) della Regione Molise, è suddivisa in due fasi: la prima 
relativa al PIT nel suo complesso, la seconda relativa ai singoli interventi/politiche 
candidate. 

Sin dall’avvio della presente fase, le singole candidature (domanda, protocollo di 
condivisione, intesa partenariale, proposta di PIT) sono consultabili sul sito internet della 
Regione Molise (sezione “Molise 2015: lo sviluppo locale”). 

I requisiti di ammissibilità per accedere alla fase di valutazione sono i seguenti. 
 

AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA DI PIT 

Requisiti di conformità della proposta 

o la proposta sulle base delle indicazioni previste nella precedente “Fase 2: 
candidatura del PIT” deve: 

- essere ricevuta dall’amministrazione regionale nei modi e nei tempi previsti; 

- essere formulata utilizzando il formulario reso disponibile; 

- contenere tutti i documenti richiesti82; 

o il PIT (e le operazioni considerate) deve interessare i territori eleggibili di cui al 
precedente paragrafo 3.1, garantire i principi sanciti nello stesso paragrafo ed in 
particolare la continuità territoriali tra i comuni aderenti; 

Requisiti soggettivi dell’ente proponente 

o la proposta deve essere avanzata dagli enti previsti nel precedente paragrafo 3.2; 

o la proposta deve dimostrare la solidità del soggetto responsabile (efficacia 
amministrativa, gestionale e finanziaria) e contenere le deleghe operative e funzionali 
per l’attuazione del PIT; 

Requisiti oggettivi della proposta 

o coerenza programmatica con il POR FESR (asse 4), il POR FSE (assi 1, 2, 3), il 
redigendo PAR FAS della Regione Molise e con i piani di settore regionali; 

o cronoprogrammi coerenti con le scadenze previste dai regolamenti comunitari e 
nazionali relativi ai POR FESR ed FSE ed al PAR FAS. 

Superata la fase di ammissibilità del PIT si procede con la verifica di ammissibilità dei 
singoli interventi. In caso contrario, il PIT è da intendersi non ammissibile. 
 

AMMISSIBILITA’ DEI SINGOLI INTERVENTI 

Requisiti oggettivi  

o coerenza programmatica con i Programmi operativi FESR (asse 4), FSE (assi 1, 2, 3), 
con il PAR FAS e con i piani di settore regionali; 

o ammissibilità della spesa nell’ambito dei regolamenti comunitari n. 1828/06 FESR e 
n. 1081/06 FSE e del Fondo FAS di cui alla delibera CIPE n. 166/07 e relative 
norme di attuazione; 

o realizzazione della spesa entro le scadenze previste dai regolamenti comunitari e 
nazionali relativi ai Programmi operativi attivati. 

Saranno ammessi alla fase successiva (valutazione) i PIT che risulteranno costituiti da un 
numero d’interventi ammissibili pari ad almeno il 70% degli interventi candidati o in 

                                                 
82 Domanda di partecipazione, convenzione tra gli enti locali, intesa partenariale, proposta di Piano 
strategico. 
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alternativa da un numero di interventi prioritari che assicurino, comunque, il 
raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Al termine della fase di ammissibilità, il Soggetto 
proponente e l’Unità tecnica illustrano la candidatura al Nucleo di Valutazione ed 
eventualmente alle strutture regionali interessate per materia. In tale fase non sono 
ammesse modifiche agli elaborati progettuali trasmessi. 

 

Fase   4: valutazione 

L’attività di valutazione, è effettuata dal Nucleo di Valutazione ed è finalizzata alla verifica 
della qualità, della fattibilità tecnica, amministrativa e gestionale del PIT, del livello di 
progettazione e di cantierabilità, della previsione ed impegno di quote di cofinanziamento 
pubblico (superiori a quelle obbligatorie) e/o private, delle funzioni attribuite al Soggetto 
responsabile. 

Nell’ambito della presente fase si procede prioritariamente alla valutazione del PIT nel suo 
complesso e successivamente alla valutazione dei singoli interventi/politiche/iniziative 
candidate. 

 

Valutazione del PIT  

Si basa sui criteri e sui punteggi riportati nella successiva tabella 13. 
 

Tabella 13 

Criteri di valutazione  Punteggio 
massimo 

Condivisione del PIT da parte del partenariato territoriale  15 
Enti comunali aderenti rispetto al territorio proposto nel precedente paragrafo 3.1  

(tramite sottoscrizione del Protocollo d’intesa) 
< 

= o > 
0 
2 

Enti sovracomunali (tramite condivisione dell’intesa partenariale) si 
no 

2 
0 

Associazioni di categoria (tramite condivisione dell’intesa partenariale) si 
no 

2 
0 

Organizzazioni sindacali (tramite condivisione dell’intesa partenariale) si 
no 

2 
0 

Università (tramite condivisione dell’intesa partenariale) si 
no 

2 
0 

CCIAA (tramite condivisione dell’intesa partenariale) si 
no 

2 
0 

Cittadini (tramite incontri, riunioni, seminari, dibattiti ecc.) si 
no 

2 
0 

Altre organizzazioni si 
no 

1 
0 

Definizione della proposta di Piano strategico (chiarezza e completezza della proposta)  30 

La fotografia del territorio interessato ed i bisogni dell’area 
(Prima sezione Piano strategico)  

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

La politica di sviluppo di medio e lungo periodo 
(Seconda sezione Piano strategico) 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Le azioni strutturali proposte 
(Terza sezione Piano strategico) 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Gli interventi sociali candidati 
(Quarta sezione Piano strategico) 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Gli interventi ICT e quelli di prevenzione e di gestione dei rischi naturali candidati 
(Quarta sezione Piano strategico) 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

La metodologia di attuazione del PIT 
(Sesta sezione Piano strategico) 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Validità del PIT rispetto agli indirizzi regionali e comunitari. Qualità della proposta e benefici attesi 85 

Rilevanza dei bisogni territoriali individuati nel contesto oggetto della candidatura 
sufficiente 

buona 
ottima 

1 
3 
5 
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Efficacia ed innovazione della strategia e delle iniziative proposte  
per soddisfare i bisogni individuati. 

Grado di rilevanza turistica. Capacità di attrarre visitatori.  

sufficiente 
buona 
ottima 

5 
15 
25 

Quantificazione ed attendibilità dell’impatto occupazionale 
sufficiente 

buona 
ottima 

2 
6 
15 

Livello di integrazione del PIT 
sufficiente 

buona 
ottima 

2 
3 
5 

Effetti e sostenibilità ambientale (diminuzione del consumo energetico, riduzione delle 
emissioni CO2, riduzione consumi acqua, utilizzo risorse rinnovabili)  

neutri 
positivi 

2 
10 

Impatto sulle pari opportunità e garanzie di accessibilità  
e fruibilità per i diversamente abili 

neutri 
positivi 

2 
5 

Impatto nel tempo della proposta progettuale 
breve 
medio 
alto 

2 
3 
5 

Adeguatezza degli indicatori di performance per misurare i risultati e l’impatto delle 
iniziative proposte anche tramite tecniche di valutazione ex ante, in itinere ed ex post  

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Presenza ed efficacia di un meccanismo di controllo della qualità 
nella fase attuativa del PIT 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Definizione da parte del partenariato territoriale di meccanismi istituzionali e/o di 
gestione operativa per una efficace ed efficiente attuazione degli interventi candidati 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
3 
5 

Unione di territori  5 

Il progetto prevede l’unione di aree PIT eleggibili si 
no 

5 
0 

Coerenza/Complementarietà  5 
Capacità del PIT di creare sinergie, coerenza, integrazione e complementarietà con gli 

altri Assi del POR FESR, nonché con il POR FSE, il PSR, il PAR FAS e le altre 
pianificazioni strategiche territoriali 

sufficiente 
buona 
ottima 

1 
2 
5 

Accentramento di funzioni  10 

Funzioni attribuite al Soggetto responsabile:                                Livello di accentramento 
 

morbido 
medio 
forte 

0 
5 
10 

Finanza  30 
Capacità dimostrata di attrarre investimenti per la fase di gestione 

degli interventi previsti nel PIT 
si 
no 

5 
0 

Effetto moltiplicatore. Il PIT è in grado di realizzare ulteriori interventi non oggetto di 
finanziamento PIT 

si 
no 

5 
0 

Quota di cofinanziamento pubblico del PIT aggiuntivo a quello obbligatorio 0,5 punti per  
½ milione 10 

Quota di cofinanziamento privato del PIT 1 punto per  
½ milione 10 

Fattibilità della proposta  10 

Valutazione della fattibilità tecnica, amministrativa e gestionale  
del PIT nel suo complesso 

sufficiente 
buona 
ottima 

0 
4 
10 

Cantierabilità della proposta  10 

Percentuale di interventi con progettazione almeno definitiva sul totale degli interventi 
candidati nell’ambito del PIT  

insuff <= 30 % 
suff > 30 % 

buono = > 50 % 

0 
4 
10 

 

All’Autorità Ambientale regionale è affidata l’attribuzione dei punteggi relativi al grado di 
applicazione del principio di sostenibilità ambientale. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 200 punti.  

Accedono alla fase di valutazione dei singoli interventi, e quindi al finanziamento della 
sezione cardine, i PIT che a seguito della valutazione raggiungono la soglia minima di qualità 
di 100/200. 

Come già indicato nel precedente paragrafo 3.6, il punteggio raggiunto determina la quota di 
risorse del POR FESR (asse 4) e del PAR FAS relativa al finanziamento della sezione cardine 
del PIT: il punteggio minimo (100) e quello massimo (200) assegnano rispettivamente 
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l’importo inferiore e quello massimo; i punteggi intermedi una quota di risorse 
proporzionale83.  

Sulla base dell’importo assegnato relativo alla sezione cardine viene calcolata la quota di 
cofinanziamento (pari al 10%) a carico degli enti territoriali interessati. 

In presenza di un territorio aderente ai singoli PIT particolarmente differente rispetto a 
quanto previsto nel precedente paragrafo 3.1, il Nucleo di Valutazione può proporre 
assegnazioni di budget finanziari differenti rispetto a quanto indicato nel precedente 
paragrafo 3.6.  

 

Valutazione interventi sezione cardine 

Verificato il raggiungimento da parte del PIT della soglia minima di qualità, il Nucleo di 
Valutazione esamina i singoli interventi candidati. 

Per ciascuno di essi viene verificata prioritariamente l’ammissibilità della spesa (a valere sul 
POR FESR e sul PAR FAS), la reale fattibilità delle iniziative proposte, il livello di 
integrazione con la strategia del PIT. 

Gli interventi dichiarati fattibili ed integrati costituiscono, pertanto, il pacchetto dei progetti 
finanziabili ed accedono alla fase di valutazione di merito sulla base dei criteri e dei punteggi 
riportati nella successiva tabella. 
 

Tabella 14 

Criteri di valutazione  Punteggio 
massimo 

Integrazione 30 

Livello di integrazione dell’intervento con il PIT 
(interventi facente parte di una filiera integrata territoriale) 

sufficiente 
buono 
ottimo 

2 
5 
10 

Contributo dell’intervento all’integrazione gestionale 
tra risorse culturali e naturali 

sufficiente 
buono 
ottimo 

2 
5 
10 

Contributo dell’intervento all’integrazione gestionale tra i sistemi economici 
diversi quali turismo, artigianato ed agricoltura 

sufficiente 
buono 
ottimo 

2 
5 
10 

Qualità ed innovazione 100 

Rilevanza dell’intervento nell’ambito degli obiettivi del PIT 
sufficiente 

buona 
ottima 

5 
10 
20 

Sinergie dell’intervento con iniziative già avviate in passato di progetti che abbiano già 
dimostrato il raggiungimento di risultati rilevanti 

sufficienti 
buone 
ottime 

1 
3 
5 

Grado di innovazione dell’iniziativa proposta 
sufficiente 

buono 
ottimo 

5 
10 
20 

Contributo dell’intervento all’obiettivo della  
destagionalizzazione delle presenze turistiche 

sufficiente 
buono 
ottimo 

2 
5 
10 

Presenza di certificazioni ambientali  no 
si 

0 
5 

Impatto occupazionale 
sufficiente 

buono 
ottimo 

5 
10 
20 

Impatto sociale 
sufficiente 

buono 
ottimo 

2 
5 
10 

Impatto sulle pari opportunità ed interventi innovativi  
per la fruizione turistica da parte dei diversamente abili 

sufficiente 
buono 
ottimo 

1 
3 
5 

                                                 
83 Ove tali importi non consentano la realizzazione completa di un intero intervento, il Nucleo di 
Valutazione valuta la possibilità di proporre adeguate assegnazioni di importo. 
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Effetto moltiplicatore. Il finanziamento dell’intervento determina la realizzazione (certa) 
sull’area interessata di ulteriori interventi non finanziati nell’ambito del PIT 

no 
si 

1 
3 
5 

Finanza 10 
Per l’intervento è prevista una quota di cofinanziamento pubblico/privato  

aggiuntivo a quello obbligatorio 
no 
si 

0 
5 

L’intervento viene realizzato con strumenti di finanza innovativa (project financing, ecc.) no 
si 

0 
5 

Cantierabilità della proposta 10 

Livello di progettazione esistente e tempistica di esecuzione  
(progetto preliminare, definitivo, esecutivo)  

preliminare 
definitivo 
esecutivo 

2 
5 
10 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 150 punti. Accedono alla fase di negoziato gli 
interventi che raggiungono il punteggio minimo di 75 punti. 

In tale fase, si verificheranno le condizioni per garantire - nei limiti degli eventuali fondi 
aggiuntivi disponibili – la funzionalità del progetto non finanziabile integralmente con le 
risorse residue disponibili per il PIT.  

Al termine della presente fase, il rapporto conclusivo del Nucleo di Valutazione propone: 

- l’elenco dei PIT finanziabili (con relativo budget di riferimento) comprensivo degli 
interventi prioritari e di quelli complementari; 

- eventuali proposte e raccomandazioni per la successiva “Fase 5: negoziato”. 

Per l’individuazione ed il finanziamento degli interventi relativi alla sezione 
complementare84, in sede di negoziato (vedi successiva Fase 5) si osserveranno i criteri di 
selezione previsti dal POR FESR85 e dal POR FSE. 

 

Fase   5: negoziato 

In caso di esito positivo dell’attività di valutazione (con il superamento della soglia minima di 
qualità richiesta per l’approvazione del PIT) ai fini della sottoscrizione dell’AP, l’Assessorato 
alla Programmazione e l’Ente proponente (futuro Soggetto responsabile), con il 
coinvolgimento dell’Unità di raccordo regionale: 

 condividono eventuali variazioni ed integrazioni al progetto presentato; a tal fine, in 
presenza di evidenti esigenze (integrazione di interventi), il budget finanziario attribuito 
nel corso della fase di valutazione può essere oggetto di rimodulazioni; 

 procedono, se necessario, ad una revisione dei risultati attesi in funzione delle revisioni 
effettuate; 

 sulla base di una valutazione di coerenza e di efficacia ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi del PIT, verificano l’opportunità di procedere al finanziamento delle iniziative 
relative alle politiche per la valorizzazione delle risorse umane e per l’inclusione sociale 
candidate nella sezione complementare (POR FSE) e di quelle candidate a valere 
sull’Attività IV.2.2 e IV.3.1 del POR FESR. Per tali interventi si osservano i criteri di 
selezione previsti nei rispettivi Programmi Operativi; 

 definiscono le modalità di assegnazione dell’eventuale quota di risorse non attribuita in 
sede di valutazione - relativa alla “prima fonte” di cui alla precedente tabella 12 - 
individuando gli obiettivi di avanzamento procedurale da conseguire; 

 evidenziano le funzioni attribuite, per la fase attuativa del PIT, al Soggetto responsabile 
dal partenariato istituzionale e le risorse finanziarie assicurate dall’Amministrazione 
regionale e dallo stesso Soggetto responsabile e/o dal partenariato istituzionale per il 
funzionamento dell’Unità tecnica; 

                                                 
84 Area dell’accessibilità immateriale, delle politiche sociali e delle iniziative per la prevenzione e 
gestione dei rischi derivanti dai fenomeni naturali. 
85 Attività IV.2.1 e IV.3.1. 
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 definiscono le soglie di performance da assicurare entro il 2011 ai fini dell’assegnazione 
del fondo di premialità (tabella 12 – quinta fonte); 

 evidenziano i casi in cui l’amministrazione regionale può procedere, in attuazione, alla 
revoca del finanziamento quali: incoerenza con la tempistica programmata; rinuncia 
dovuta a sopravvenuta inutilità; sopravvenuta impossibilità di esecuzione; 

 evidenziano le eventuali tipologie/attività imprenditoriali che risultano particolarmente 
coerenti ed integrate con gli obiettivi del PIT prevedendo la possibilità/impegno da parte 
dell’amministrazione regionale di: 

- di pubblicare specifici bandi territoriali utilizzando parte delle risorse FAS destinate 
al PIT relative alla sezione cardine della precedente tabella 12; 

- di individuare nei successivi bandi regionali dedicati alle imprese forme di priorità 
per i contesti urbani interessati. 

 prendono atto degli eventuali raccordi tematici tra il PIT e gli altri strumenti PISU e PAI e 
verificano l’opportunità e la finanziabilità di ulteriori interventi coerenti ed integrati. 

In tale fase il budget finanziario può subire variazioni (in aumento o in diminuzione rispetto 
a quanto programmato per ciascun PIT) in presenza di evidenti modifiche del territorio 
aderente rispetto a quanto proposto nel precedente paragrafo 3.1. 

Per gli aspetti di diretta competenza, l’Assessorato alla Programmazione è affiancato dalle 
Autorità di Gestione del POR FESR, del POR FSE e del PAR FAS. 

 

Fase   6: approvazione e sottoscrizione dell’Accordo di Programma 

Conclusa la fase di negoziato, il PIT ed il relativo AP sono approvati dalla Giunta regionale 
su proposta del Presidente. Ai sensi della legge regionale n. 17/99 le opere, tutti gli 
interventi, l’insieme delle politiche finanziate nell’ambito del PIT sono ritenute di prevalente 
interesse regionale.  

Il decreto di approvazione, adottato con provvedimento del Presidente della Regione, ha 
valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso 
previste e, (ai sensi dell’art 7 della stessa legge regionale) se ratificato dai Consigli comunali 
interessati, determina effetti dell’intesa di cui all’art. 81 del DPR n. 616/77 con le eventuali 
e consequenziali variazioni degli strumenti urbanistici.  

L’AP viene sottoscritto dal Presidente della Regione e dal rappresentante esterno del 
Soggetto responsabile del PIT. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, è 
articolato in: 

- una sezione programmatica, 

- una sezione attuativa e procedurale, 

- una sezione di governance comprendente le funzioni attribuite al Soggetto responsabile 
compreso le attività affidate allo stesso dagli altri enti aderenti al PIT, 

- una sezione dedicata alla descrizione puntuale: 1) delle attività di sorveglianza e di 
monitoraggio, 2) degli obiettivi da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo; 

- una sezione finanziaria con l’individuazione delle forme di premialità e di sanzione per 
gli obiettivi raggiunti o mancati; 

- una sezione dedicata alla governance dei protocolli aggiuntivi ed alla possibilità di poter 
implementare in attuazione le risorse dell’Accordo per ulteriori interventi ed iniziative 
(infrastrutture, servizi, regimi di aiuto); 

- una sezione dedicata alle procedure metodologiche per l’eventuale riprogrammazione 
degli interventi. 

L’AP, tramite la sottoscrizione di specifici Atti integrativi, può essere oggetto di rimodulazioni 
ed implementazioni d’interventi finanziati con risorse locali, regionali, nazionali e/o 
comunitarie. 
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Fase   7: costituzione Unità tecnica del PIT ed attuazione interventi 

Presso ciascun ente capofila, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’AP, si costituisce 
l’Unità tecnica del PIT. La sottoscrizione dell’AP e la costituzione della Unità tecnica 
determinano l’avvio della fase attuativa del PIT (progettazione interventi, approvazione degli 
stessi da parte dell’amministrazione regionale, appalto, realizzazione, gestione). 

 

Fase 8: sorveglianza, monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi 

Il PIT viene sottoposto alle seguenti attività di sorveglianza, di monitoraggio e di valutazione 
in itinere ed ex post: 

- interno a cura della stessa Unità tecnica, 

- esterno affidato al del Nucleo di Valutazione relativamente al sistema unico di 
monitoraggio regionale (SUMR) ed alle attività previste nel “Piano delle valutazioni degli 
effetti della politica regionale 2007/13” approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 
19 settembre 2008 (DGR n° 947). 

Le risorse finanziarie sulle singole iniziative sono riconosciute esclusivamente all’avvenuto 
rispetto delle procedure attuative del SUMR. Attraverso il SUMR si procede anche alla 
verifica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati in sede di candidatura.  

 

Fase 9:  attribuzione del fondo di premialità 

Entro il primo semestre 2011 l’amministrazione regionale, anche tramite il coinvolgimento 
del Tavolo istituzionale regionale, verifica il raggiungimento da parte dei partenariati 
territoriali dei livelli di performance previsti nell’AP. 

L’esito positivo determina l’assegnazione complessiva o parziale del fondo di premialità. 
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QUARTA SEZIONE: I Progetti per le aree interne 

4 Obiettivi  

Le aree interne costituiscono una parte rilevante del territorio molisano. La risoluzione delle 
loro criticità e la valorizzazione delle potenzialità sono considerati obiettivi strategici per 
l’intero sistema regionale. 

Per contribuire a neutralizzare il fenomeno del declino di questi territori, l’amministrazione 
regionale avvia un programma d’interventi con il più ampio coinvolgimento degli enti locali 
che operano nelle aree soggette a spopolamento. 

Le politiche e gli strumenti d’intervento intendono, pertanto, affrontare, con il contributo 
responsabile di tutti gli attori istituzionali, le difficoltà sociali ed economiche proprie dei 
contesti interni con l’obiettivo di migliorare i livelli della qualità della vita dei residenti e di 
valorizzare le opportunità e le vocazioni presenti. 

A tal fine, si prevedono Programmi per le Aree Interne (PAI) finalizzati a: 

 potenziare la mobilità verso le aree interne e tra le aree interne; 

 potenziare l’economia dei territori più svantaggiati; 

 migliorare i servizi per la collettività (per gli anziani, per i bambini, scolastici, sanitari, 
telematici, ricreativi, amministrativi, ecc.); 

 stimolare politiche amministrative per attrarre nuovi residenti; 

 attivare politiche dell’accoglienza e valorizzare economicamente i fattori di attrattività 
(turismo, arte, cultura, natura, gastronomia, ambiente, tradizioni, ecc.); 

 recuperare e qualificare aree urbane o rurali da destinare ad iniziative di ospitalità 
diffusa; 

 stimolare un uso sostenibile ed efficace delle risorse energetiche ed iniziative dedicate al 
ciclo dei rifiuti; 

 potenziare la rete dei servizi immateriali. 

I PAI intendono sostenere i territori interessati per trovare una “risposta comune ai problemi 
comuni”, per sfruttare le complementarietà e le sinergie possibili tramite l’unione delle 
funzioni amministrative (efficienza economica e dei servizi), per valorizzare nel migliore dei 
modi le proprie risorse. 

4.1 Aree regionali eleggibili 

Prioritariamente le aree interne della provincia di Campobasso (ad esclusione di quelle 
candidabili a PIT ed ovviamente di quelle, eventualmente, inserite nei PISU) rappresentate:  

- dai sistemi omogenei territoriali contigui quali, a titolo esemplificativo: il cratere sismico, 
il medio Molise, il Fortore, il Trigno, il Molise centrale; 

- da contesti anche non confinanti interessati da specifici tematismi. 

Come già evidenziato, si tratta dei contesti svantaggiati per i quali diventa fondamentale 
innalzare il livello della qualità della vita e dei servizi per le comunità locali. Con tali 
presupposti i PAI risultano coerenti anche con l’art. 10 del Regolamento (CE) n. 1080/06. 

I comuni che rientrano prioritariamente nelle finalità dei PAI sono i seguenti: Acquaviva 
Collecroce, Bonefro, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del 
Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Civitacampomarano, Colletorto, 
Duronia, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, 
Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone del 
Sannio, Montelongo, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, 
Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Roccavivara, 
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Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giuliano di Puglia, Sant’Angelo 
Limosano, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Torella, Toro, Trivento, 
Tufara, Ururi. 

Tale elenco può essere integrato con comuni preliminarmente proposti – nella seconda 
sezione del presente documento – per l’adesione ai PISU86 ma che in sede di definizione delle 
candidature progettuali ritengono di aderire ai partenariati dei PAI. 

Per particolari ed evidenti esigenze, sono eleggibili a PAI anche le aree interessate dai 
progetti integrati di sviluppo territoriale (PIT). 
 

 

4.2 Politiche territoriali attivabili 

I PAI indirizzano l’azione di coesione e di sviluppo territoriale in ambiti tematici settoriali 
individuati nell’ambito delle priorità del Quadro Strategico Nazionale (QSN), del Documento 
Unitario di Programmazione e del redigendo Programma Attuativo Regionale FAS della 
Regione Molise. 

I singoli PAI possono prevedere la realizzazione di opere pubbliche (operazioni 
infrastrutturali), l’acquisizione di beni e servizi, l’erogazione di finanziamenti a privati e 
imprese (regimi di aiuto). In particolare ogni Programma può concentrarsi sulle seguenti 
politiche coerenti con gli obiettivi del QSN: 

- la politica dei trasporti (reti e collegamenti per la mobilità): azioni ed interventi per 
migliorare i collegamenti verso le aree meno sviluppate a beneficio dei residenti e delle 
imprese; 

- l’inclusione sociale ed il potenziamento dei servizi per la qualità della vita e dei residenti; 

- il miglioramento e la valorizzazione delle risorse umane; 

- la valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo; 

- le politiche energetiche, ambientali e dei rifiuti per un uso sostenibile ed efficiente delle 
risorse per lo sviluppo; 

- la valorizzazione dei borghi per finalità di ospitalità turistica; 

- il sostegno per il tessuto produttivo locale. 

                                                 
86 Vedi precedenti paragrafi 1.2 e 2.1. 
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4.3 Risorse finanziarie 

I programmi previsti per le aree interne sono finanziati tramite risorse pubbliche 
programmate dalla Regione Molise nell’ambito del PAR FAS per un ammontare iniziale di 90 
milioni di euro di cui, in attuazione della mozione del Consiglio regionale del 23 settembre 
2008, 30 milioni di euro destinabili al “PAI del cratere sismico”87. In ogni caso, tutti i PAI 
devono dimostrare l’impatto positivo dei pacchetti progettuali sul tessuto socio-economico 
del territorio interessato. 

Le risorse nazionali FAS possono essere integrate con risorse ordinarie settoriali statali e 
regionali. 

La ripartizione delle risorse fra le singole priorità resta di competenza dell’amministrazione 
regionale. 

I PAI possono prevedere il coinvolgimento di fondi privati e beneficiare delle risorse previste 
nell’ambito dei Programmi Nazionali per il Mezzogiorno PAN88 e PAIN89. 

4.4 Tipologie di PAI 

I singoli PAI di natura settoriale o plurisettoriale possono interessare aree territoriali 
omogenee dal punto di vista funzionale e/o geografico o contesti – anche non confinanti – 
legati da problemi, vocazioni, opportunità esistenti o emergenti. 

Ciascun PAI può ad esempio: 

▪ concentrarsi su interventi ed iniziative settoriali legati ad una singola area omogenea (il 
possibile caso è quello delle “Reti e collegamenti per la mobilità” o quello dell’”inclusione 
sociale e del potenziamento dei servizi”, o della “politica energetica”, “ambientale” e dei 
“rifiuti”, ecc.); si è in presenza di un PAI settoriale per area omogenea; 

▪ essere strutturato su progetti plurisettoriali relativi ad una o più aree omogenee tipo 
iniziative di rivitalizzazione economica con l’attuazione di interventi infrastrutturali ed 
agevolazioni per le imprese; è il caso del PAI plurisettoriale per una o più aree 
omogenee90;  

▪ prevedere il finanziamento di progetti ed iniziative mirate su alcuni centri non confinanti 
tipo “alberghi diffusi”, “villaggi vacanza” o “sostegno per il tessuto produttivo locale”, o 
“eventi culturali stagionali e non di particolare impatto”; si è in presenza di un PAI 
settoriale o plurisettoriale per contesti non confinanti interessati da specifici 
“tematismi”.  

Nello specifico, per le iniziative di ospitalità e per l’individuazione dei borghi sperimentali 
si osserveranno particolari criteri di selezione e di ammissibilità in grado di assicurare 
condizioni di efficacia degli investimenti nei termini dell’attrattività turistica e di 
mercato.   

                                                 
87 Sono considerati i comuni di cui ai decreti del Ministero dell’Economia e Finanze del 14 novembre 
2002, del 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003: Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, 
Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio dei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, 
Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Ururi. 
88 PAN “Istruzione”, PAN “Ricerca e competitività”, PAN “Reti e mobilità”, PAN “Governance”. 
89 PAIN “Energie rinnovabili”, PAIN “Cultura e turismo”. 
90 La presente tipologia di PAI è uno strumento disponibile anche per conseguire gli obiettivi e le 
finalità previste dalla mozione approvata dal Consiglio regionale il 23 settembre 2008 e relativa ai 
comuni del cratere sismico e di quelli immediatamente vicini: “Lo scopo è quello di creare un 
programma d’interventi infrastrutturali per la realizzazione di opere necessarie per il superamento di 
situazioni di criticità sotto il profilo della mobilità sul territorio e della logistica e servizi negli insediamenti 
produttivi e commerciali situati nell’ambito dell’area. Altresì il programma dovrà prevedere un pacchetto 
di incentivi per le attività produttive allo scopo di favorire l’attivazione di iniziative economiche in settori 
di notevole rilevanza strategica fondamentali per assicurare il rilancio dello sviluppo economico e sociale 
delle aree coinvolte”. 
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4.5 Costruzione del PAI e soggetti proponenti 

Lo sviluppo di ciascun Programma è affidato al Tavolo istituzionale regionale presieduto dal 
Presidente della Regione e composto dall’Assessore/i competente/i per materia, 
dall’Assessore alla Programmazione (supportati dalle rispettive Direzioni Generali), dai 
sindaci delle amministrazioni coinvolte, dagli altri enti sovracomunali interessati, dal 
partenariato economico e sociale. 

La costruzione dei PAI, con proposte coerenti con i temi e le priorità previste nel precedente 
paragrafo 4.2, è di competenza alternativamente: 

- dell’amministrazione regionale; 

- degli enti locali interessati operanti sul territorio. 

Come previsto nel successivo paragrafo 4.6 (Fase 2), i soggetti sopra indicati possono 
proporre un Piano strategico preliminare del PAI. 

Le candidature trasmesse dagli enti locali devono contenere la condivisione e l’approvazione 
del Piano strategico preliminare da parte degli altri enti coinvolti. 

Il Piano, tramite la sottoscrizione di una Intesa partenariale può ottenere il consenso di altri 
partner quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti sovracomunali, associazioni di 
categoria, associazioni sindacali, Camere di Commercio, Università, soggetti del terzo settore 
ed ambientali, soggetti privati interessati a sviluppare nel contesto territoriale interventi 
coerenti con la strategia del PAI e significativi rispetto al conseguimento degli obiettivi di 
“interesse pubblico” promossi dal progetto.  

E’ auspicabile, inoltre, il coinvolgimento di soggetti privati interessati a sviluppare nel 
territorio interventi coerenti con la strategia del PAI e significativi rispetto al conseguimento 
degli obiettivi di “interesse pubblico” promossi dal progetto.  

4.6 Procedure di attuazione e di governance 

Per ogni Programma settoriale o eventualmente per i PAI plurisettoriali sono previste le 
seguenti procedure di attuazione. 

 

Fase   1:  costituzione dei partenariati istituzionali e delle strutture tecniche di 
coordinamento 

Con l’approvazione del presente documento l’Amministrazione regionale avvia la costituzione 
del “Tavolo di indirizzo settoriale” o “plurisettoriale” per area omogenea, per area vasta o per 
territori non confinanti. 

L’Assessorato competente svolge funzioni propulsive di coordinamento tecnico e di 
predisposizione del PAI. 

Parallelamente l’amministrazione regionale istituisce: 

- presso la Direzione Generale competente, la Struttura responsabile del PAI con funzioni 
di promozione delle iniziative e di garante per la realizzazione degli obiettivi del 
Programma; 

- presso l’Assessorato alla Programmazione, l’Unità di raccordo regionale del PAI con 
funzioni di certificazione, controllo e monitoraggio del processo nell’ambito della politica 
regionale 2007/13. 

 

Fase   2:  elaborazione, contenuti e requisiti di ammissibilità 

E’ prevista la formulazione di Piani strategici preliminari da parte degli Assessorati regionali 
o degli enti locali interessati. 
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I Piani, predisposti utilizzando i formulari resi disponibili nella sezione “Molise 2015: lo 
sviluppo locale” del sito istituzionale della Regione91, devono: 

- contenere una descrizione della strategia e degli assi prioritari fissati per lo sviluppo 
dell’area, una descrizione degli interventi e delle politiche previste, una descrizione dei 
sistemi agevolativi proposti per le imprese, il piano finanziario indicativo che preveda per 
ciascun intervento l’importo di cofinanziamento FAS e l’eventuale quota di 
cofinanziamento del territorio tramite l’attivazione di risorse pubbliche e/o private; 

- garantire l’ammissibilità degli interventi e delle spese con il redigendo PAR FAS. 

I Piano strategici preliminari devono essere trasmessi entro il 27 febbraio 2009 al seguente 
indirizzo: 

Regione Molise 
Presidenza della Giunta Regionale 

via XXIV Maggio - 86100 Campobasso. 

Su attivazione della Giunta regionale, il Tavolo istituzionale, con il supporto del Nucleo di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nucleo di Valutazione), analizza e verifica 
le proposte pervenute. 

Per le candidature che superano questa prima fase istruttoria, il Presidente della Regione 
con proprio decreto notifica ai soggetti promotori i tempi, le modalità e le risorse per la 
presentazione definitiva del PAI. 

 

Fase   3:  valutazione 

Le proposte definitive di PAI sono trasmesse all’Unità di raccordo regionale del PAI e al 
Nucleo di Valutazione al fine: 

- della verifica di coerenza programmatica rispetto ai criteri ed alle regole generali della 
politica regionale unitaria; 

- della verifica degli effetti economico-sociali attesi; 

- della fattibilità tecnica e finanziaria degli interventi previsti. 

Il rapporto di valutazione del Nucleo può contenere richieste e/o proposte di modifica o 
revisione degli interventi inseriti nel PAI. 

 

Fase   4: negoziato e predisposizione dell’Accordo di Programma 

Terminata la fase di valutazione, considerato il rapporto del Nucleo di Valutazione e le 
eventuali prescrizioni, l’Unità di raccordo della Direzione Generale I e la Struttura 
responsabile dell’Assessorato competente predispongono il testo dell’Accordo di Programma 
del PAI. 

In tale fase: 

- si può provvedere alla negoziazione di variazioni ed integrazioni al progetto presentato; 

- si definiscono le soglie di performance da assicurare entro il 2011 ai fini 
dell’assegnazione del fondo di premialità; 

- si evidenziano i casi in cui l’amministrazione regionale può procedere alla revoca del 
finanziamento quali: incoerenza con la tempistica programmata; rinuncia dovuta a 
sopravvenuta inutilità; sopravvenuta impossibilità di esecuzione. 

 

 

                                                 
91 www.regione.molise.it/nucleo 
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Fase   5: approvazione e sottoscrizione del PAI 

Il PAI ed il relativo Accordo di Programma sono approvati dalla Giunta regionale su proposta 
del Presidente. Ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 17/99 le opere, gli interventi, le 
politiche finanziate nell’ambito del PAI sono ritenute di prevalente interesse regionale.  

Il decreto di approvazione, adottato con provvedimento del Presidente della Giunta, ha 
valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso 
previste e (ai sensi dell’art 7 della stessa legge regionale) se ratificato dai Consigli comunali 
interessati, determina effetti dell’intesa di cui all’art. 81 del DPR n. 616/77 con le eventuali 
e consequenziali variazioni degli strumenti urbanistici.  

L’AP viene sottoscritto dal Presidente della Regione e dai rappresentanti degli enti interessati 
(eventualmente dal rappresentante esterno del Soggetto responsabile del PAI). 

L’AP, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, è articolato in: 

- una sezione programmatica, 

- una sezione attuativa e procedurale relativa alle opere pubbliche, all’acquisizione di beni 
e servizi, all’erogazione di finanziamenti a privati ed imprese, 

- una sezione di governance comprendente le funzioni attribuite alla Unità tecnica del PAI 
(se previste), 

- una sezione dedicata alla descrizione puntuale 1) delle attività di sorveglianza e di 
monitoraggio, 2) degli obiettivi da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo; 

- una sezione finanziaria con l’individuazione delle forme di premialità e di sanzione per 
gli obiettivi raggiunti o mancati; 

- una sezione dedicata alla governance dei protocolli aggiuntivi ed alla possibilità di poter 
implementare in attuazione le risorse dell’Accordo per ulteriori interventi ed iniziative 
(infrastrutture, servizi, regimi di aiuto); 

- una sezione dedicata alle procedure metodologiche per l’eventuale riprogrammazione 
degli interventi. 

L’AP, tramite la sottoscrizione di specifici Atti integrativi, può essere oggetto di rimodulazioni 
ed implementazioni d’interventi finanziati con risorse locali, regionali, nazionali e/o 
comunitarie. 

 

Fase   6: attuazione dell’Accordo di Programma 

L’attuazione degli interventi è affidata agli enti attuatori citati nell’Accordo di Programma. 

Gli stessi enti possono affidare la realizzazione delle opere a soggetti sovracomunali ai sensi 
delle disposizioni previste nel T.U.E.L.. A tal fine, può trovare applicazione il sistema di 
governance, riportato nelle precedenti pagine del presente documento, previsto per i PIT e 
per i PISU. 

La gestione degli appalti può essere affidata anche alla costituenda centrale regionale di 
committenza (legge finanziaria regionale 2008). 

Può essere prevista, inoltre, una Unità tecnica del PAI operante presso uno degli enti 
firmatari dell’Accordo. 

 

Fase   7: sorveglianza, monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi 

Il PAI viene sottoposto alle attività di sorveglianza e di monitoraggio da parte della Direzione 
Generale I  della Regione Molise e del Nucleo di valutazione. 

Le risorse finanziarie sulle singole iniziative sono riconosciute esclusivamente all’avvenuto 
rispetto delle procedure attuative del SUMR. 
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Attraverso il SUMR si procede anche alla verifica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati 
in sede di candidatura. Il mancato traguardo determina il definanziamento degli interventi. 

 

Fase   8:  attribuzione del fondo di premialità 

Entro il primo semestre 2011 l’amministrazione regionale verifica il raggiungimento da parte 
dei partenariati territoriali dei livelli di performance previsti in AP. 

L’esito positivo determina l’assegnazione complessiva o parziale del fondo di premialità.  
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