
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 08-09-2017 DELIBERAZIONE N. 320
 
 

 
OGGETTO: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI
PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ALLO SVILUPPO PER
L'ANNO 2016. APPROVAZIONE
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno otto del mese di Settembre dell’anno duemiladiciassette nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 FACCIOLLA VITTORINO VICE PRESIDENTE Presente
3 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
4 VENEZIALE CARLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 401 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 - MARIAROSARIA SIMONELLI, 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 DI LAURA FRATTURA PAOLO 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;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso a Unanimità, 
 

DELIBERA
 

1.    di approvare la Relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cooperazione
territoriale europea allo sviluppo per l’anno 2016 allegata alla presente ( all A)

2.    di approvare la    Scheda informativa Regione Molise per la predisposizione della Prima
Relazione annuale di sintesi sulla partecipazione italiana ai Programmi CTE, ENI e IPA II 2014-
2020 (al 31.12.2016), allegata alla presente ( All B)

3.     di pubblicare per estratto la presente deliberazione  sul BURM

4.    Di pubblicare gli atti sul portale della cooperazione territoriale europea.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 
OGGETTO:   RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ALLO SVILUPPO PER L’ANNO 2016. APPROVAZIONE
 
VISTI
il Regolamento UE n. 1299/2013 recante “Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea”;
 
PREMESSO CHE:
la politica di coesione in corso di attuazione nei diversi Stati membri e, in particolare, i programmi operativi
dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” per il periodo 2014-2020 rappresentano delle concrete
opportunità di sviluppo per le reti fra i territori dei diversi spazi di cooperazione transfrontalieri e
transnazionali ed un sostegno sempre più indispensabile al processo di integrazione europea;
al fine di assicurare all’attività di cooperazione un indirizzo e un coordinamento coerente con le priorità di
politica dell’Italia in tutti gli ambiti tematici interessati dai programmi di cooperazione territoriale europea, in
linea con quanto previsto dall’Accordo di Partenariato italiano, è stata confermata l’attività del GCS CTE
2014-2020 - Gruppo di coordinamento strategico cooperazione territoriale europea 2014-2020, in
continuità con il periodo di programmazione 2007-2013.
con Decreto congiunto del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio e
dell’Agenzia della Coesione territoriale n. 15 del 20 luglio 2016, successivamente integrato con Decreto n.
16 del 9 settembre 2016, è stato costituito il Coordinamento strategico della CTE  

che  l’art. 8 stabilisce che  le Regioni e le Amministrazioni Centrali partecipanti al Gruppo devono
predisporre ogni anno una Relazione annuale sulla partecipazione ai Programmi di Cooperazione
territoriale europea, ENI ed IPA II 2014-2020. Sulla base delle relazioni ricevute e dei dati raccolti, le
Amministrazioni centrali co-Presidenti del Gruppo di coordinamento strategico presenteranno, entro il 31
ottobre di ogni anno, la Relazione annuale di sintesi sulla partecipazione ai Programmi dell’Obiettivo CTE;
 
VISTO il Regolamento UE n. 1299/2013 recante “Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea”;
 
LETTE la nota Prot. DPCOE-0001859-P-22/05/2017 trasmessa il 22 maggio 2017 e la successiva nota
Prot. DPCOE 0002245-P-16/06/2017, con le quali il Dipartimento per le Politiche di coesione e l'Agenzia
per la coesione territoriale hanno comunicato che, a conclusione dell’iter di consultazione previsto dal
comma 1 dell’art. 8 citato con le Regioni e le Province Autonome, è stato concordato di sospendere per
l’annualità in corso la predisposizione delle Relazioni annuali CTE ad opera delle singole Regioni e
Province Autonome e di procedere alla sola elaborazione della Relazione annuale di sintesi sulla
partecipazione italiana ai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, ENI ed IPA II 2014-2020, e che
il coordinamento delle fonti e di raccolta dati sarà svolta in via sperimentale nel 2017 dalle Amministrazioni
centrali suddette;
 
TENUTO CONTO che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 280 del 14 giugno 2016, ha
approvato il Documento di Indirizzo concernente le attività della Cooperazione Territoriale Europea e la
Cooperazione allo Sviluppo  che costituisce il quadro di riferimento per l’azione regionale nel contesto dei
programmi di cooperazione territoriale in termini di priorità di intervento e di organizzazione operativa ed al
quale si rimanda per informazioni specifiche sui singoli programmi e sulla struttura complessiva di
attuazione;
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della relazione annuale 2016 e la scheda racolta dati di
sintesi sull’attività 2016 ;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

1.    di approvare la Relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cooperazione
territoriale europea allo sviluppo per l’anno 2016 allegata alla presente ( all A)

2.    di approvare la    Scheda informativa Regione Molise per la predisposizione della Prima
Relazione annuale di sintesi sulla partecipazione italiana ai Programmi CTE, ENI e IPA II 2014-
2020 (al 31.12.2016), allegata alla presente ( All B)
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3.     di pubblicare per estratto la presente deliberazione  sul BURM

4.    Di pubblicare gli atti sul portale della cooperazione territoriale europea.

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI -
COOPERAZIONETERRITORIALE EUROPEA

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIO IALENTI

Il Direttore
MARIAROSARIA SIMONELLI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO 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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