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Oggetto del presente documento è il parere valutativo sulla proposta di aggiornamento programmatico della Linea di 

intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V “Capitale umano” del Programma Attuativo Regionale (PAR) 

FSC 2007-2013, approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 624 del 28 dicembre 2016 e n.1 del 4 gennaio 2017.  

Il parere è stato redatto dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della regione Molise sulla base 

dei documenti resi disponibili sul sito regionale1, come da nota di attivazione della procedura scritta del 16 marzo 2017 – 

prot.n. 31792 – trasmessa dal Presidente della Giunta Regionale, in qualità di Presidente del Comitato di Sorveglianza 

del PAR FSC 2007-2013. 

 

Motivazioni dell’aggiornamento programmatico 

Le motivazioni, alla base della proposta di aggiornamento programmatico, risiedono nella verificata 

difficoltà, da parte del soggetto attuatore (Comune di Carovilli), di raggiungere l’obbligazione 

giuridicamente vincolante (di seguito OGV) entro i termini previsti, con riferimento all’’intervento 

denominato “Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, 

Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano”. 

Preliminarmente, occorre evidenziare che l’intervento in esame rappresenta uno dei tre interventi 2 

rientranti nella Linea V. B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V del PAR FSC 2007-2013 che non avevano 

conseguito l’OGV entro il 31 dicembre 2015, secondo quanto previsto dalla delibera Cipe n. 21/2014.  

Con l’applicazione della sanzione dell’1,5%, il termine successivo per il raggiungimento dell’OGV era, 

conseguentemente, fissato al 30 giugno 2016. Tuttavia, con nota prot. n. 2358 del 20 giugno 2016, il 

soggetto attuatore evidenziava la necessità di adottare una variante parziale allo strumento urbanistico, 

finalizzata a rendere l’area prescelta compatibile con la realizzazione del Polo scolastico intercomunale. 

Tale circostanza ha reso applicabile, ai sensi di quanto disposto ai commi 807-808 e 809 dell’art.1 della 

Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015), la proroga del termine per il raggiungimento 

dell’OGV al 31 dicembre 2016 e l’applicazione, tuttavia, della sanzione dell’1,5%, qualora conseguita nel 

secondo semestre 2016. 

Infine, per criticità e ritardi nell’espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori, il Comune di 

Carovilli (nota prot. n..4771 del 18/12/2016) ha manifestato la difficoltà del raggiungimento dell’OGV 

entro il termine 31 dicembre 2016. 

Il mancato raggiungimento dell’OGV, entro il suddetto termine, avrebbe comportato la revoca delle 

risorse finanziarie assegnate al citato intervento, rientrante nell’ambito del “Piano Scuola Sicura” della 

Regione Molise, approvato dal CIPE con la delibera n.91/2012.  

 

 

Contenuti dell’aggiornamento programmatico  

La soluzione tecnico amministrativa messa in campo dalla regione Molise per evitare la perdita di risorse 

prevede: 

                                                           
1 Pagina web della Programmazione, Sezione Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Programma Attuativo Regionale, link 
"Atti Comitato di Sorveglianza Marzo 2017", all’indirizzo 
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9095 
2 Come evidenziato nella scheda dedicata alla linea di intervento V.B del Rapporto di valutazione in itinere del Par FSC 2007-2015 
– anno 2015 predisposto da questo Nucleo e presente al seguente indirizzo: 
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8971 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9095
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8971
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 Il definanziamento dell’intervento con codice SGP MO5B.15 di valore finanziario complessivo 

pari ad € 2.800.000,00 “Polo scolastico a servizio dei Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, 

Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano”, a carico 

delle risorse FSC 2007-2013 per un importo pari ad € 2.758.000,00 (al netto della sanzione 

dell’1,5% che rimane a carico di altre risorse regionali per € 42.000,00); 

 la copertura finanziaria con le risorse FSC 2007-2013, originariamente destinate all’intervento 

cod. SGP MO5B.15, della Linea di intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V “Capitale 

umano” del PAR Molise, per euro 2.758.000,00, degli interventi di edilizia scolastica, cod. SGP 

MOLSEC.0233, MOLSEC.0284, MOLSEC.0295 e MOSEC.0306, anch’essi previsti dallo stesso 

“Piano Scuola Sicura”, ma inizialmente posti a carico delle risorse FSC 2000-2006, inseriti nel II 

Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Scuola” e che hanno già raggiunto l’OGV 

entro il 31/12/2015; 

 la riprogrammazione (Delibera di Giunta Regionale n.1 del 04/01/2017) delle risorse finanziarie 

FSC 2000-2006 pari a euro 2.758.000,00, per il finanziamento del “Polo scolastico a servizio dei 

Comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, 

Capracotta e Pescolanciano”, con soggetto attuatore il Comune di Carovilli. 

 

Conclusioni 

Nell’esprimere parere favorevole sulla proposta di aggiornamento programmatico della Linea di 

intervento V.B Progetto “Scuola Sicura” dell’Asse V “Capitale umano” del Programma Attuativo 

Regionale (PAR) FSC 2007-2013, il Nucleo rileva che: 

 la riprogrammazione non ha modificato la distribuzione delle risorse finanziarie tra Linee di 

intervento/Assi del programma FSC 2007-2013 e la proposta oggetto di valutazione rispetta il 

principio della concentrazione tematica; 

 gli interventi di edilizia scolastica previsti nel II Atto Integrativo dell’Accordo di Programma 

Quadro “Scuola” che trasmigrano nel Par FSC 2007-2013, poiché costituenti parte integrante del 

“Piano Scuola Sicura” (delibera Cipe n. 91/2012) perseguono obiettivi pienamente coerenti e 

sovrapponibili a quelli del progetto definanziato e dell’Asse in cui sono inseriti; 

 ai fini di quanto disposto con la Deliberazione 23 marzo 2012 n. 41 Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013, che al punto 1.8 stabilisce: 

“Le riprogrammazioni avverranno sempre nel rispetto del principio di concentrazione delle risorse su interventi di 

rilevanza strategica per il territorio, sulla base degli indirizzi e criteri di cui alla precedente delibera di questo 

Comitato n. 1/2011, degli indirizzi che governano la politica regionale comunitaria nel quadro di una strategia 

unitaria dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ivi compresi quelli che hanno ispirato il 

recente Piano di azione coesione”, i progetti di cui alla proposta riprogrammazione rispondono ai 

medesimi obiettivi strategici regionali, in tema di messa in sicurezza del patrimonio edilizio 

                                                           
3  Messa in sicurezza edifici scolastici – Soggetto attuatore Comune di Agnone 
4 Razionalizzazione e ammodernamento dei plessi scolastici – Scuola Media Magliano e Corpo B – Soggetto attuatore Comune 
di Larino 
5 APQ – Accordo di Programma “Scuole sicure nella Città di Campobasso” Nuova scuola Materna Via Crispi – Via Berlinguer 
- Soggetto attuatore Comune di Campobasso 
6 APQ – Accordo di Programma “Scuole sicure nella Città di Campobasso” Nuova scuola Materna Via Sant’Antonio dei 
Lazzari- Soggetto attuatore Comune di Campobasso 
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scolastico regionale e sono volti a contrastare situazioni di criticità strutturale, a migliorare la 

qualità della vita e la sicurezza dei cittadini; 

 le finalità degli interventi su indicati sono pienamente assimilabili alla strategia del QSN e non è 

stata realizzata spesa prima della data del 1 gennaio 2007 (delibera Cipe n. 166/2007 punto b.); 

 la proposta di revisione è attivata in coerenza con le procedure individuate dalla delibera Cipe n. 

41 del 23 marzo 2012, in applicazione del punto 7.3 della delibera n.166/2007 nonché del 

Regolamento interno del CdS e risponde alla necessità di attivare procedure per l’accelerazione 

della spesa e per la salvaguardia delle risorse programmate attraverso l’assunzione degli impegni 

giuridicamente vincolanti nei termini previsti dalla Delibera CIPE n. 21/2014. 

 


