Mod. B

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 31-07-2015

(Atto che non
comporta
impegno di
spesa)

DELIBERAZIONE N. 405

OGGETTO: ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 – 2020.
PROCEDURE AMMINISTRATIVE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno trentuno del mese di Luglio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
Con voto espresso a Unanimità,
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1. di condividere le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto che la regione Molise per il periodo di programmazione 2014 – 2020 è
territorio eleggibile in otto Programmi di Cooperazione Territoriale (INTERREG MED 2014 – 2020,
URBACT III, ESPON, INTERREG EUROPE, INTERACT, ITALIA – CORAZIA; ITALIA – ALBANIAMONTENEGRO, INTERREG ADRION);
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3. di approvare il disciplinare gestionale – amministrativo per le attività di cooperazione territoriale,
allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Attività di Cooperazione Territoriale Europea 2014 – 2020. Procedure amministrative.
PREMESSO CHE :
La Regione Molise, per il periodo di programmazione 2014 – 2020 è territorio eleggibile in otto
Programmi di Cooperazione Territoriale (INTERREG MED 2014 – 2020, URBACT III, ESPON,
INTERREG EUROPE, INTERACT, ITALIA – CORAZIA; ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO,
INTERREG ADRION);
la Commissione ha approvato e quindi pubblicato i Programmi Operativi dei programmi
URBACT III, INTERREG MED 2014 – 2020 e INTERREG EUROPE;
-

sono in fase di pubblicazione le prime call dei Programmi già approvati;

-

per il Programma ADRION si prevede la pubblicazione della prima call per il mese di luglio;

PRESO ATTO che il programma INTERREG EUROPE è principalmente rivolto alle amministrazioni
regionali ed ha l’obiettivo di apportare un contributo significativo allo sviluppo delle politiche regionali
attraverso azioni volte a migliorare gli strumenti di programmazione, i policy instruments, per cui prevede
che i progetti siano strettamente correlati ai POR, o ad altri policy instruments e abbiano come requisito
preliminare per la partecipazione una Letter of Support rilasciata dall’Autorità di gestione dei fondi
strutturali regionali;
CONSIDERATO che è necessario definire, nelle more dell’approvazione del documento di indirizzo
generale, disposizioni organizzative generali amministrative, al fine di garantire e assicurare la coerenza
con gli indirizzi programmatici e con gli obiettivi tematici dei Programmi Operativi;
RITENUTO di individuare nel Servizio Gabinetto del Presidente e degli Affari Istituzionali della regione
Molise la struttura cui affidare il ruolo di cabina di regia per l’informativa agli stakeholder regionali, per il
sostegno al partenariato locale nella scelta degli obiettivi tematici , nella ricerca di partner transfrontalieri
e per il sostegno nella gestione dei progetti approvati;
TENUTO CONTO che per tale funzione il Servizio si avvarrà dei responsabili degli Uffici preposti alle
attività di Cooperazione, che avranno, in primis, cura di partecipare ai tavoli di programma e comitati
nazionali, e di altro personale interno ritenuto necessario, nonché di esperti esterni che nel corso degli anni
hanno maturato esperienza e conoscenze nell’ambito della cooperazione territoriale per il coordinamento
interno (servizi regionali) ed esterno (partner territoriali) per la :
a) Promozione della partecipazione della Regione e dei partner territoriali ai programmi di
cooperazione territoriale e ai bandi europei diretti;
b) Valutazione della coerenza delle proposte progettuali agli obiettivi tematici regionali e dei
programmi specifici di cooperazione;
c) Assistenza tecnica;
d) Ogni utile altra iniziativa a supporto finalizzata al miglioramento della partecipazione
complessiva ai programmi e bandi europei.
RITENUTO necessario ed urgente definire le disposizioni procedurali per la presentazione e gestione delle
proposte progettuali secondo il disciplinare allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di condividere le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto che la regione Molise per il periodo di programmazione 2014 – 2020 è
territorio eleggibile in otto Programmi di Cooperazione Territoriale (INTERREG MED 2014 –
2020, URBACT III, ESPON, INTERREG EUROPE, INTERACT, ITALIA – CORAZIA; ITALIA –
ALBANIA- MONTENEGRO, INTERREG ADRION);
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3. di approvare il disciplinare gestionale – amministrativo per le attività di cooperazione
territoriale, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIO IALENTI

SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTUZIONALI
Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
Campobasso, 28-07-2015

SERVIZIO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI
AFFARI ISTUZIONALI
Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

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