
Testo della DGR del 22 settembre 2009 
 
CONSIDERATO il documento “La strategia integrata di sviluppo locale in Molise. Linee guida per progettazione 
territoriale 2007/13: Progetti integrati di sviluppo urbano (di seguito PISU), Progetti integrati territoriali (di seguito PIT), 
Progetti per le aree interne (di seguito PAI)” 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. 
 
CONSIDERATA la successiva deliberazione di Giunta regionale n° 54 del 26 gennaio 2009 nell’ambito della quale: 
 sono state istituite le unità di raccordo regionali PISU, PIT e PAI, per come di seguito riportato: 

- unità di raccordo regionale PISU e PIT presso il Servizio “Gestione del Programma Regionale finanziato dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007/13 e dei Programmi Attuativi Nazionali”; 

- unità di raccordo regionale PAI presso il Servizio “Intese istituzionali di programma e coordinamento fondi aree 
sottoutilizzate”; 

 sono state assegnate alle stesse unità di raccordo le seguenti funzioni da garantire a favore dei partenariati 
territoriali interessati per la candidatura di PISU, PIT e PAI: 
- fase di progettazione: supporto in termini d’indirizzo, di coerenza delle iniziative anche con i finanziamenti già 

realizzati e/o in corso di realizzazione sul territorio interessato. Supporto tecnico complessivo per una migliore 
integrazione interna ed esterna dei PISU, PIT e PAI e per un’azione di pre-verifica sul raggiungimento degli 
obiettivi di crescita regionali e di ammissibilità delle iniziative a valere sulle risorse plurifondo disponibili grazie 
all’attivazione congiunta dei POR FESR Molise 2007/13, POR FSE Molise 2007/13 e del redigendo PAR FAS 
Molise 2007/13; 

- fase di attuazione: supporto in termini di assistenza permanente e qualificata per le fasi di realizzazione dei 
progetti nonché di verifica delle iniziative e degli interventi; 

 è stato previsto come passaggio formalmente rilevante, che i partenariati territoriali che intendano candidarsi alle 
opportunità della programmazione territoriale, attraverso i rispettivi enti capofila, consultino, preliminarmente alla 
candidatura dei PISU, dei PIT e dei PAI, le unità di raccordo regionali per garantire il coordinamento dei diversi 
processi di progettazione ed il raggiungimento degli obiettivi economici, qualitativi e sociali previsti nei Programmi 
Operativi approvati a livello comunitario, nazionale e regionale; 

 sono stati prorogati alle ore 13,00 del 30 giugno 2009 i termini di candidatura dei PISU, dei PIT, dei PAI fissati nel 
documento “La strategia integrata di sviluppo locale in Molise. Linee guida per progettazione territoriale 2007/13” 
(DGR n. 1257 del 14 novembre 2008). 

 
CONSIDERATA la successiva deliberazione di Giunta regionale n° 672 del 16 giugno 2009 nell’ambito della quale, per le 
richieste pervenute da parte dei partenariati territoriali, i suddetti termini di candidatura per la presentazione dei PISU, dei 
PIT e dei PAI sono stati nuovamente prorogati alle ore 13.00 del 30 settembre 2009. 
 
PRESO ATTO che il PAR FAS Molise 2007/13, non risulta ad oggi formalmente approvato dal CIPE seppur 
positivamente terminata la propedeutica e necessaria attività istruttoria compiuta dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
CONSIDERATO che tra gli strumenti attivati nell’ambito della “Strategia integrata di sviluppo locale in Molise” i PAI 
risultano essere completamente finanziati con le risorse FAS previste nel PAR in corso di licenziamento da parte del 
CIPE. 
 
CONSIDERATO, pertanto, opportuno e doveroso attendere comunque il licenziamento del PAR FAS da parte del CIPE 
prima di ricevere le candidature dei PAI. 
 
RITENUTO opportuno, quindi, concedere una proroga alle ore 13,00 del 30 novembre 2009, termine compatibile con un 
presumibile imminente licenziamento del PAR FAS da parte del CIPE, per la candidatura dei PAI da parte dei 
partenariati secondo le metodologie individuate nell’ambito della “Strategia integrata di sviluppo locale in Molise. Linee 
guida per progettazione territoriale 2007/13”. 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il sistema di programmazione dei progetti integrati PISU e PIT, come indicato nella stessa 
“Strategia integrata di sviluppo locale in Molise. Linee guida per progettazione territoriale 2007/13”, è basato su una 
valutazione di merito interna ai singoli strumenti in quanto è stata operata a monte una individuazione dei territori 
interessati ed una assegnazione di budget di partenza, predeterminata per ciascun PISU e per ciascun PIT. 
 
RITENUTO opportuno confermare la scadenza del 30 settembre 2009 per la candidatura dei PISU e dei PIT da parte dei 
soggetti interessati, in coerenza con i cronogrammi di impegno e di spesa previsti per i programmi finanziari di 
riferimento, ed allo stesso tempo - in considerazione di quanto evidenziato nel precedente punto – riservarsi di valutare 
specifiche e motivate richieste di slittamento dei termini per la candidatura dei singoli PISU e PIT. 
 
RITENUTO che tali eventuali richieste di proroga per lo slittamento delle presentazioni dei PISU e dei PIT non possano  
prevedere una scadenza di presentazione superiore al 30 ottobre 2009 e debbano prevedere un iter autorizzativo 
coerente con le procedure di cui alle Linee guida per progettazione territoriale 2007/13. 
 
VISTA la condivisione alla concessione della proroga per le azioni di progettazione territoriale 2007/13 nell’ambito dei 
PAI espressa dalle Unità di raccordo regionali sopra menzionate. 
 
VISTA la condivisione per le regole di candidatura dei PISU e dei PIT sopra indicata espressa dalle Unità di raccordo 
regionali sopra menzionate. 
 
RITENUTO opportuno altresì, come evidenziato dalle Unità di raccordo regionali nel corso delle consultazioni avviate ai 
sensi della precedente delibera n° 672/09, stabilire che per accedere ai finanziamenti rientranti nella progettazione 



integrata territoriale (PIT, PISU e PAI), gli enti interessati, nella fase negoziale successiva alla candidatura prevista nel 
documento “La strategia integrata di sviluppo locale in Molise. Linee guida per progettazione territoriale 2007/13”, 
dovranno produrre specifiche analisi dei rischi degli edifici scolastici con evidenza di un piano per la loro messa in 
sicurezza o per la realizzazione e l’ottimizzazione di efficienti poli scolastici d’area. 
 
Su proposta dell’Assessore alla Programmazione. 
 
ASCOLTATI il Presidente e gli Assessori presenti. 

 
DELIBERA 

 
1. Di prorogare i termini di candidatura per la presentazione dei Programmi per le Aree Interne (di seguito PAI) attivati 

nel documento “La strategia integrata di sviluppo locale in Molise. Linee guida per progettazione territoriale 2007/13” 
(DGR n. 1257 del 14 novembre 2008, DGR n. 54 del 26 gennaio 2009 e DGR n° 672 del 16 giugno 2009) alle ore 
13.00 del 30 novembre 2009. 

 
2. Di confermare la scadenza per la presentazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano (di seguito PISU) e dei 

Progetti integrati territoriali (di seguito PIT) attivati nel documento “La strategia integrata di sviluppo locale in Molise. 
Linee guida per progettazione territoriale 2007/13” (DGR n. 1257 del 14 novembre 2008, DGR n. 54 del 26 gennaio 
2009 e DGR n° 672 del 16 giugno 2009), così come integrate col presente provvedimento, alle ore 13.00 del 30 
settembre 2009. 

 
3. Per i soli PISU e PIT, di riservarsi di valutare specifiche e motivate richieste di slittamento dei termini presentati dagli 

enti capofila per la candidatura dei singoli progetti integrati. 
 
4. Di prevedere che le eventuali richieste di proroga per lo slittamento delle presentazioni dei PISU e dei PIT previste 

nel precedente punto 3: 
- non possano comunque superare il 30 ottobre 2009; 
- debbano essere formulate ed adeguatamente motivate dagli enti capofila – individuati nel documento “La 

strategia integrata di sviluppo locale in Molise. Linee guida per progettazione territoriale 2007/13” (DGR n. 1257 
del 14 novembre 2008), così come integrate col presente provvedimento – entro le ore 13,00 del 25 settembre 
2009 e trasmesse via fax e/o via e-mail congiuntamente alle Unità di raccordo regionali PISU, PIT e PAI ed al 
direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici regionale e per conoscenza al direttore 
della Direzione Generale I; 

- saranno rese note nelle sezione internet del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
regionale – link “Molise 2015: lo sviluppo locale” e nelle sezioni specifiche del sito della Regione Molise. 

 
5. Di demandare al Presidente della Regione, sulla base dell’istruttoria predisposta dalle Unità di raccordo regionali 

PISU, PIT e PAI e dal Direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici regionale, 
l’emanazione di  proprio Decreto per lo slittamento dei termini attualmente vigenti. 

 
6. Di rendere noti agli enti richiedenti, entro e non oltre il 29 settembre 2009, gli eventuali Decreti del Presidente della 

Regione Molise di slittamento dei termini attualmente vigenti, a mezzo fax e/o e-mail e via web nella sezione internet 
“Molise 2015: lo sviluppo locale” sopra indicata e nelle sezioni specifiche del sito della Regione Molise. 

 
7. Di prevedere che la mancata trasmissione delle candidatura dei PISU e dei PIT, entro il 30 settembre 2009 o entro i 

nuovi termini eventualmente concessi successivamente alla richiesta di una proroga secondo le modalità previste 
nella presente deliberazione, comporta la revoca delle risorse programmate per i singoli PISU e PIT nell’ambito del 
documento “La strategia integrata di sviluppo locale in Molise. Linee guida per progettazione territoriale 2007/13”, 
così come integrate col presente provvedimento. 

 
8. Di stabilire che, nella fase negoziale successiva alla candidatura prevista nel documento “La strategia integrata di 

sviluppo locale in Molise. Linee guida per progettazione territoriale 2007/13”, dovranno essere acquisite specifiche 
analisi dei rischi degli edifici scolastici con evidenza di un piano per la loro messa in sicurezza o per la realizzazione 
e l’ottimizzazione di efficienti poli scolastici d’area. 

 
9. Di confermare, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, i contenuti e le altre modalità per la 

candidatura di PISU, PIT e PAI già previsti e riportati: 
 nel documento “La strategia integrata di sviluppo locale in Molise. Linee guida per progettazione territoriale 

2007/13” approvato dalla con deliberazione n. 1257 del 14 novembre 2008; 
 nella deliberazione di Giunta regionale n° 54 del 26 gennaio 2009; 
 nella deliberazione di Giunta regionale n° 672 del 16 giugno 2009. 

 
10. Di demandare alle Unità di raccordo regionali PISU, PIT e PAI la trasmissione del presente provvedimento ai 

competenti responsabili dei procedimenti. 
 
11. Di autorizzare la pubblicazione integrale della presente delibera sul BURM e sul sito istituzionale della Regione 

Molise nelle sezioni dell’Assessorato alla Programmazione, dell’Ufficio Europa del POR FESR, del POR FSE, del 
PAR FAS e del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, link “Molise 2015: lo sviluppo locale”. 

 


