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Progetti integrati di sviluppo urbano - verbale n. 3 "Ammissibilità" 

L'11 novembre 2009, alle ore 10,00 presso gli Uffici del NWIP di Corso Bucci 54/a di Campobasso. si dà 
inizio alla fase di ammissibilità affidata alla dr.ssa Sonia Carriero ed al dr. Gaspare Tocci. 

In particolare. il PISU candidato viene sottoposto a due verifiche': 
• 	 la prima relativa alla ammissibilità della proposta di PISU, 
• 	 la seconda relativa alla ammissibilità dei singoli interventi indicati. 

Il PISU ed i relativi interventi che superano la fase di ammissibilità accedono alla fase di valutazione ed al 
successivo negoziato. 

In ultimo nell'Accordo di Programma saranno individuate le iniziative finanziabili. 

Le verifiche di ammissibilità sul PISU e sui relativi interventi candidati proseguono nei giorni successivi presso 
gli Uffici del Nucleo. 

Documentazione ufficiale di riferimento. 

Nelle fasi di propria competenza il NVVIP osserverà principalmente le indicazioni contenute nei seguenti 
documenti: 
• 	 "La strategia integrata di sviluppo locale in Molise. Linee guida per progettazione territoriale 2007/13: 

Progetti integrati di sviluppo urbano. Progetti integrati territoriali. Progetti per le aree interne" approvato 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1257 del 14 novembre 2008 e pubblicato sul BURM n. 27 del 
1 dicembre 2008 suppl. straord. n. 2. 

• 	 Quadro Strategico Nazionale 2007/13 (QSN). 
• 	 Programmi Operativi FESR ed FSE (POR) approvati dalla Commissione Europea e Regolamenti comunitari 

di riferimento. 
• 	 Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS e "Piano di Azione per gli Obiettivi di Servizio" e 

documenti/circolari/note nazionali e regionali nonché delibere CIPE di riferimento. 
• 	 Deliberazioni di Giunta regionale n° 54 del 26 gennaio 2009, n° 672 del 16 giugno 2009, n° 963 del 22 

sette m bre 2009. 

"la strategia integrata di sviluppo locale in Molise" DGR 1257/08 paragrafo 3.7 "Processo tecnico di attuazione" Fase 3 terzo capoverso. 
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PISU "Campobasso" 

'--___________A_m_m_i_ss_ib_il_it_à_p_r_o_p_o_st_a_d_i_P_IS_U___________----'I I positiva I negativa I 

Requisiti di conformità della proposta: 

• essere ricevuta dall'amministrazione regionale nei modi e nei tempi previsti' 

• essere formulata utilizzando il formulario reso disponibile' 

• contenere tutti i documenti richiesti4 

• il PISU (e le operazioni considerate) deve interessare i territori eleggibili' ed in particolare 
garantire la continuità territorial i tra i comuni aderenti 

Requisiti soggettivi dell'ente proponente: 

• la proposta deve essere avanzata dagli enti abilitati6 

• 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: 

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

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

Area delle politiche strutturali urbane 

Gli interventi candidati sono i seguenti. 

intervento 
finanziamento cofinanziamento 

n . 
richiesto assiOJrato 

Politiche per l'Occupazione e Incubatori e 3.465.000 € 385.000 

2 
Trasporti e accessibilità. Terminai Bus. 

e 2.160.000 € 240.000
Campobasso e Percorsi Pedonali 

3 
Trasporti e accessibilità. Sicurezza stradale e 

e 2.709.000 € 301.000 
pedonale 

4 Risparmio ed efficienza energetica € 1.542.101 € 272.135 

5 Borghi & Centri Storici € 1.320.000 € 180.000 

6 Sostegno PMI € 1.260.000 € 1.540.000 

7 Rete Urbana Wireless e 170.000 € 50.000 

8 Riqualificazione spazi pubblici € 1.974.500 € 330.500 

9 Marketing urbano e territoriale e 1.035.000 € 115.000 

10 Servizi di teleassistenza per anziani € 360.000 € 40.000 

totale 

€ 3.850.000 

€ 2.400.000 

€ 3.010.000 

€ 1.814.236 

€ 1.500.000 I 

€ 2.800.000 

€ 220.000 

€2.305.oo0 

2"la strategia integrata di sviluppo locale in Molise" paragrafo 2.8 "Processo tecnico di attuazione" Fase 2 secondo capoverso. 

) Vedi nota 2 . 

, Vedi nota 2 . 


5 "La strategia integrata di sviluppo locale in Molise" paragrafo 2.1 "Aree regionali eleggibili". 
6"la strategia integrata di sviluppo locale in Molise" paragrafo 2.3 "Soggetti proponenti e partenariati territorial i". 
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Dalla lettura delle schede prodotte si ritiene che: 

per rendere completa la verifica di ammissibilità sulle singole iniziative candidate nella presente sezione e 
consentire una giusta ed opportuna analisi di congruità delle risorse richieste rispetto agli interventi da 
realizzare; 
per giungere conseguentemente alla certificazione finale sul possesso dei requisiti oggettivi previsti nel 
documento" La strategia integrata di sviluppo locale in Molise. Linee guida per progettazione territoriale 
2007/13: Progetti integrati di sviluppo urbano, Progetti integrati territoriali, Progetti per le aree interne", 

l'ente capofila per tutte le iniziative della sezione cardine dovrà produrre specifiche informazioni di dettaglio 
sugli importi finanziari indicati. 

Le informazioni dovranno essere trasmesse via e-mail al Nucleo entro venerdì 27 novembre 2009. 

dalla dr.ssa Sonia Carriero 

dal dr. Gaspare Tocci 

7 Ordine di servizio n. 2/09 del direttore del NVIIP. 
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