Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 25-06-2018

DELIBERAZIONE N. 292

OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020 – PROGETTO INNOVATIVE
MODELS FOR PROTECTED AREAS: EXCHANGE AND TRANSFER, IN ACRONIMO
IMPACT - APPROVAZIONE ACTION PLAN.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno venticinque del mese di Giugno dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
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5
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Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
MAZZUTO LUIGI
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 321 inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI COOPERAZIONETERRITORIALE EUROPEA;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, 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 COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI - COOPERAZIONETERRITORIALE
EUROPEA - GASPARE TOCCI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,
DELIBERA

1. di approvare l’Action Plan redatto dalla Società Ambiente Italia S.R.L. (Allegato 1A – versione in
italiano; Allegato 1B – versione in inglese) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
nell’ambito del progetto Innovative Models for Protected Areas: exChange and Transfer, in acronimo
IMPACT, documento tecnico che evidenzia le conoscenze acquisite attraverso la cooperazione con gli
altri partner che possano essere valorizzate al fine di migliorare gli strumenti/programmi di politica
regionale interessati dalle attività di progetto;
2. di riaffermare la piena condivisione dell’attualità e delle finalità del progetto Innovative Models for
Protected Areas: exChange and Transfer, in acronimo IMPACT e l’importanza della partecipazione
della Regione Molise alle attività previste, da svolgere in stretta collaborazione con gli altri partner del
progetto;
3. di prendere atto delle attività svolte nella prima fase del progetto riconducibili al periodo 1.4.2016 –
31.3.2018, come da Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di assegnare al Servizio tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e
sviluppo sostenibile delle attività previste nel secondo periodo di vigenza del progetto (1.4.2018 –
31.3.2020);
5. di confermare al Servizio competente in materia di cooperazione territoriale europea, programmi
transnazionali e transfrontalieri, il coordinamento delle attività e la messa a disposizione dell’
assistenza tecnica CTE;
6. di notificare il presente al Lead partner del progetto Innovative Models for Protected Areas:
exChange and Transfer, in acronimo IMPACT;
7. di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile, nonché al controllo di
regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione
Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del 01/08/2014;
8. di considerare il presente atto non 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;
9. di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in forma integrale e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020 – PROGETTO Innovative Models for
Protected Areas: exChange and Transfer, in acronimo IMPACT - APPROVAZIONE ACTION PLAN.

PREMESSO CHE:
·
la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio Europeo il 10/06/2010, mira a rilanciare
l’economia comunitaria, definendo gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo
dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale ed in materia di clima e
energia;
·

la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) del 16/06/2014 istituisce l’elenco dei
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programmi di cooperazione e indica il sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale
per ciascun programma nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” per il periodo 2014
– 2020;
·
la Regione Molise è interessata in maniera attiva, in qualità di lead partner e partner di proposte
progettuali finanziate dai seguenti Programmi:
- Cooperazione interregionale: Espon; Interact; Interreg Europe; Urbact III;
- Cooperazione transnazionale: Adriatic – Ionian; MED;
- Cooperazione transfrontaliera: Italia – Croazia; IPA II Italia – Albania – Montenegro;
CONSIDERATO CHE
·
la Regione Molise è partner del progetto Innovative Models for Protected Areas: exChange and
Transfer, in acronimo IMPACT finanziato a valere sul Programma Interreg Europe 2014 - 2020 ed
approvato in data 11 Aprile 2016 dal Comitato di Sorveglianza del Programma;
·
con Determinazione Direttoriale n. 75 del 10/05/2017 è stato approvato l’avviso pubblico per il
conferimento “dell’incarico professionale per le attività di supporto ed assistenza alla definizione di un
piano di azione per
l'implementazione ed ottimizzazione delle policies regionali in materia di
preservazione e valorizzazione delle aree protette”;
·
con Determinazione Direttoriale n. 132 dell’8/09/2017 è stato affidato l’incarico alla Società
Ambiente Italia S.R.L. via Carlo Poerio, 39 – 20129 Milano;
PRESO ATTO che la Società Ambiente Italia S.R.L., con nota n.39177/2018 del 19-03-2018 ha provveduto
a consegnare l’elaborato consistente in un documento contenente la specifica della natura delle quattro
azioni da realizzare, la loro durata, gli attori coinvolti, i costi e le fonti di finanziamento (vedi documenti
allegati);
CONSIDERATO la nota n. 52714/2018 del 16-04-2018 con la quale è stata data comunicazione all’Autorità
di Gestione del POR FESR/FSE 2014-2020 Ing. Mariolga Mogavero, al Direttore del Servizio
Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE Dott. Nicola Pavone e al Direttore del Servizio
tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo Sostenibile dott.ssa Nicolina
Del Bianco, del documento predisposto per eventuali integrazioni prima della trasmissione al Lead partner
del progetto;
RICHIAMATE che il documento predisposto, al fine di non vanificare le finalità e le risorse del progetto, nel
secondo periodo di vigenza del progetto deve trovare attuazione sul piano regionale per cui è opportuno
che le attività vengano incardinate nel Servizio compente per materia, fermo restando i compiti e funzioni
dell’assistenza tecnica;
ATTESO di dover provvedere alla formale approvazione del documento per la trasmissione al Lead
Partner del progetto affidandone l’attuazione al Servizio Fitosanitario Regionale Tutela e Valorizzazione
della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile.
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di approvare l’Action Plan redatto dalla Società Ambiente Italia S.R.L. (Allegato 1A – versione in
italiano; Allegato 1B – versione in inglese) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nell’ambito del progetto Innovative Models for Protected Areas: exChange and
Transfer, in acronimo IMPACT, documento tecnico che evidenzia le conoscenze acquisite attraverso
la cooperazione con gli altri partner che possano essere valorizzate al fine di migliorare gli
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strumenti/programmi di politica regionale interessati dalle attività di progetto;
2. di riaffermare la piena condivisione dell’attualità e delle finalità del progetto Innovative Models for
Protected Areas: exChange and Transfer, in acronimo IMPACT e l’importanza della partecipazione
della Regione Molise alle attività previste, da svolgere in stretta collaborazione con gli altri partner
del progetto;
3. di prendere atto delle attività svolte nella prima fase del progetto riconducibili al periodo 1.4.2016 –
31.3.2018, come da Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di assegnare al Servizio tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e
sviluppo sostenibile delle attività previste nel secondo periodo di vigenza del progetto (1.4.2018 –
31.3.2020);
5. di confermare al Servizio competente in materia di cooperazione territoriale europea, programmi
transnazionali e transfrontalieri, il coordinamento delle attività e la messa a disposizione dell’
assistenza tecnica CTE;
6. di notificare il presente al Lead partner del progetto Innovative Models for Protected Areas:
exChange and Transfer, in acronimo IMPACT;
7. di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile, nonché al controllo di
regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del 01/08/2014;
8. di considerare il presente atto non 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;
9. di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in forma integrale e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIO IALENTI

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI COOPERAZIONETERRITORIALE EUROPEA
Il Direttore
GASPARE TOCCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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