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Seduta del 03-09-2018 DELIBERAZIONE N. 427
 
 

 
OGGETTO: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI
PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno tre del mese di Settembre dell’anno duemiladiciotto 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 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 522 inoltrata dal SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE;
 
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-COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-
POLITICHE DELLA CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE - GASPARE TOCCI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I 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;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.   di approvare la relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cooperazione
territoriale europea allo sviluppo per l’anno 2017 allegata alla presente (Allegato  A), parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento;
2.   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;

3.   di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in forma integrale e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise;

4.   di pubblicare la DGR con il relativo Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, sul portale della Regione Molise dedicato alla cooperazione territoriale europea.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

OGGETTO: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER L'ANNO 2017.
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”;

·       il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006;

·       il Regolamento UE n. 1302/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un
gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la
semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi;

·       il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

·       il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

PREMESSO CHE

·       la Cooperazione Territoriale Europea (CTE) incoraggia i territori di diversi Stati membri a cooperare
mediante la realizzazione di progetti congiunti, lo scambio di esperienze e la costruzione di reti. La
Regione Molise nel periodo di Programmazione 2014/2020 è coinvolta dinamicamente attraverso la
partecipazione in otto Programmi CTE, cos’ come indicati e analizzati in maniera dettagliata nella
relazione annuale relativa all’anno 2017;

·       la Regione Molise riconosce il valore strategico della Cooperazione Territoriale Europea e gli
attribuisce centralità nell’ambito delle politiche di sviluppo del territorio, come chiaramente espresso nel
“Documento di Economia e Finanza 2018-2020”;

CONSIDERATO CHE l’art. 8 del Regolamento UE n. 1288/2913 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;

TENUTO CONTO che la Giunta regionale, con DGR  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 punto a cui l’azione regionale deve fare riferimento  nel contesto dei
programmi di cooperazione territoriale in termini di priorità di intervento e di organizzazione operativa;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della relazione sullo stato di attuazione dei programmi e
dei progetti di cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo per l'anno 2017.

VISTO il D.L.vo n. 33 del 14/03/2013 e ss.ss. concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che
ha abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

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 2017 allegata alla presente (Allegato  A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2.   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
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Molise, approvata con Deliberazione regionale n. 376 del 01/08/2014;

3.   di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm in forma integrale e nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise;

4.   di pubblicare la DGR con il relativo Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, sul portale della Regione Molise dedicato alla cooperazione territoriale europea.

 

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI,SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI-
COOPERAZIONE TERRITORIALI EUROPEA-

POLITICHE DELLA
CONCORRENZA,INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE E MARKETING
TERRITORIALE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIO IALENTI

Il Direttore
GASPARE TOCCI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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