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IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO

CONSIDERATO che
-        la Regione Molise è area eleggibile del Programma Interreg MED 2014- 2020, programma di
cooperazione transnazionale europea, finanziato dall’Unione Europea nel contesto della sua
politica regionale, con l’intento di sviluppare una crescente consapevolezza della necessità di
superare la progettazione una tantum e frammentata, che caratterizza la partecipazione dei
proponenti ai Programmi europei, per esplorare il potenziale di scalabilità dei progetti, con
l’obiettivo di realizzare risultati che impattino in modo efficace e coerente sulle policy territoriali e
che raggiungano il maggior numero di beneficiari qualificati;
-       il programma lnterreg MED 2014/2020 è uno degli strumenti dell’obiettivo di cooperazione
territoriale europea che contribuiscono all’attuazione della politica di coesione europea attraverso il
sostegno allo scambio di esperienze, conoscenze ed il miglioramento delle politiche tra autorità
pubbliche nazionali, regionali e locali ed altri attori dell’area eleggibile del Mediterraneo;

 
TENUTO CONTO che il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg MED nella seduta di Marsiglia
del 28 settembre 2016 ha approvato il progetto c.d. piattaforma sull’asse IV del programma per un importo
complessivo di euro 9.113.630,00 destinando all’Italia l’importo di euro 1.881.745,00;
 
CONSIDERATO che nella stessa seduta sono stati approvati anche i responsabili dei pacchetti di lavoro
(WP) e le task orizzontali per le attività del progetto;
 
EVIDENZIATO che alla Regione Molise è stato affidato il coordinamento della task migration con un
budget di euro 377.306,55;
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 166 del 12 maggio 2017 con la quale è stato preso in carico
il progetto PANORAMED finanziato nell’ambito del programma di cooperazione territoriale europea MED;
 
PRESO ATTO CHE l’Application Form di progetto prevede che le attività in capo alla Regione Molise che
hanno una durata di 58 mesi con scadenza fissata al 29/04/2022 salvo proroghe delle stesse, prevedono il
coinvolgimento di una professionalità tecnica al fine di identificare gli aspetti trasversali dei temi strategici
Turismo marittimo e costiero e Sorveglianza marittima che concernono la migrazione basati su specifici
criteri qualitativi, quantitativi e geografici con i quali verranno indicate le relative migliori pratiche e la
relativa trasferibilità; identificare il gap in termini di potenziali azioni da sviluppare in riferimento ai temi
strategici; identificare le potenziali azioni da attuare da parte dei progetti MED modulari e orizzontali e da
quelli di tipo Top down;

CONSIDERATO che come da su menzionato Application Form dovranno essere prodotti i seguenti output
progettuali: redazione di n.2 Report contenenti le best practice e la potenziale trasferibilità che dovranno
essere consegnati entro il 30 settembre 2018 e il 31 dicembre 2020; redazione di n. 2 report contenenti i
gap in termini di potenziali azioni da sviluppare in riferimento ai temi strategici entro il 28 febbraio 2019 e il
30 aprile 2021;la redazione di n. 3 documenti che contengano le indicazioni sulle potenziali azioni da
attuare da parte dei progetti MED modulari e orizzontali e da quelli di tipo Top down che dovranno essere
consegnati entro il 30 settembre 2018, il 31 agosto 2019 e il 31 ottobre 2020;

PRESO ATTO che la spesa graverà sul capitolo 6419 Missione 19, Programma 01, Titolo 1,
Macroaggregato 103, coerente con le finalità dell' avviso rinviando gli impegni di spesa alle annualità di
progetto;

VERIFICATA dal Dirigente del Servizio Risorse Umane la carenza, nell’organico dell’Ente, di soggetti in
possesso dei necessari requisiti richiesti nell’avviso pubblico e pertanto la necessità di ricorrere ad un
professionista esterno con elevate esperienze e capacità nella materia di che trattasi;

VISTO lo schema di “AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ED ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OUTPUTS DI
PROGETTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PANORAMED – 3186 - Programma INTERREG
MEDITERRANEAN 2014-2020 (CUP: D31H17000050006)” parte integrante e sostanziale del presente
atto;

 
VISTI infine:

il D.Lgs. 23/06/2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
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Vista la Legge Regionale 30 gennaio 2017, n. 2 “Legge di Stabilità Regionale 2017”;
 Vista la Legge Regionale 30 gennaio 2017, n. 3 “Bilancio di Previsione Pluriennale della Regione
Molise per il triennio 2017/2019”;
la L.R. n. 8 del 9 agosto 2017 di Variazione al bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019.

 
RITENUTO di poter provvedere in merito;
 

DETERMINA
1.    di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.    di approvare lo schema di “AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ED ASSISTENZA ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI OUTPUTS DI PROGETTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
PANORAMED – 3186 - Programma INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 (CUP:
D31H17000050006)” ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.    di considerare, il presente affidamento, assoggettato agli adempimenti previsti dal D.
L.vo n. 33 del 14/03/2013;

4.    di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto
al punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta
376 del 01 agosto 2014.

 

IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
MARIAROSARIA SIMONELLI

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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