Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
COPIA
SETTORE ASSISTENZA ALLA PERSONA - CULTURA - SPORT
U.O. UFFICIO EUROPA

Numero Registro Generale 819 del 10-04-2019
Numero Settore 92

OGGETTO: AREA URBANA - AVVISO 7.1.1 - POR FSE MOLISE 2014-2020

VISTI:
a. la Comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 “Europa 2020: una strategia
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, adottata dalla Commissione il 3 marzo 2010 e
dal Consiglio il 17 luglio 2010;
b. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo
Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR,
sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
c. il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
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;
d. il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
e. il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
f. l’Accordo di Partenariato (AdP) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione C(2014) 8021, del 29 ottobre 2014;
g. le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del
Regolamento FESR), del 18 maggio 2015, predisposte dai servizi della Commissione europea
(EGESIF_15-0010-01 del 18/05/2015);
h. la Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 294 del 4 luglio 2014, avente ad oggetto:
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“Programma Operativo Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014/2020. Conferma e
formalizzazione aspetti costitutivi, metodologici e operativi. Individuazione coordinamento e
Autorità di Gestione”(AdG);
i. il Programma Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001 (POR),
approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14 luglio
2015;
j. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015, avente ad oggetto: “Programma
Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con Decisione
di esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015 – Presa d’atto e ratifica
finale”;
k. la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 febbraio 2016, n. 56, avente a oggetto
“Programmazione 2014-2020 – Strategia aree urbane” con cui, tra l’altro:
- le Autorità Urbane (AU), già identificate nel POR FESR/FSE 2014-20 Molise nei Comuni
di Campobasso, Isernia e Termoli, sono qualificate quali Organismi Intermedi (OI), ai sensi
dell’art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013;
- si prevede, nel rispetto di quanto contenuto nel Reg. 1303/2013, art. 123, comma 6, con
riferimento alle funzioni ed alla qualificazione degli OI, che l’Autorità di Gestione adotti
idoneo provvedimento di delega di funzioni alle tre Autorità Urbane, coerentemente alle
funzioni attribuite in qualità di Organismo Intermedio;
l. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 19 settembre 2017, avente a oggetto
“Programmazione 2014-2020 – Strategia aree urbane”.
CONSIDERATO che:
a. ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è disposto che “Lo Stato
membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti
dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi
tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente
per iscritto”;
b. ai sensi dell’art. 7, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013, è disposto che:
- “Il FESR sostiene, nell’ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per
mezzo di strategie, che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche,
ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nella aree urbane”;
- “almeno il 5% delle risorse FESR assegnate a livello nazionale è destinato ad azioni
integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, laddove le città e gli organismi subregionali o
locali, responsabili dell’attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile (autorità
urbane), sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni
conformemente all’art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013”;
c. Il POR Molise FESR FSE 2014/2020:
- intende supportare lo sviluppo dei tre centri principali (Campobasso, Isernia, Termoli) e dei
relativi hinterland che, per Termoli è costituito dai comuni di Campomarino, San Giacomo
degli Schiavoni e Guglionesi;
- individua quali Autorità Urbane i Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli (“Comuni
Polo”), cui spetta il compito di definire la propria strategia di sviluppo urbano integrato e di
selezionare le operazioni che contribuiranno all’attuazione della stessa, ai sensi dell’art. 7 del
Reg. (UE) 1301/2013, in stretto rapporto con l’Autorità di Gestione;
- dedica quota parte delle risorse degli Assi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 allo scopo di attuare la Strategia
per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in riferimento all’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013
per il FESR e all’art. 12 Regolamento (UE) n. 1304/2013 per il FSE.
VISTI:
a. la Deliberazione della Giunta Comunale di Termoli n. 205 del 9 agosto 2016 di presa d’atto
della DGR n. 56 del 24/02/2016 “Programmazione 2014-2020 – Strategia Aree Urbane”;
b. le Deliberazioni consiliari dei Comuni dell’Area Urbana di Termoli (DCC n. 27/2017 del
Comune di Termoli, DCC n. 28/2017 del Comune di Campomarino, DCC n. 24/2017 del Comune
di Guglionesi, DCC n. 23/2017 del Comune di San Giacomo degli Schiavoni) con cui sono stati
approvati:
- la “Strategia di sviluppo urbano 2014-2020 – Area Urbana di Termoli”;
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-

l’Accordo tra i Comuni dell’Area Urbana per la definizione e attuazione della strategia.

EVIDENZIATO che:
a. in data 17/7/2017 è stato sottoscritto l’Accordo tra i Comuni di Termoli, Campomarino, San
Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi per la definizione e attuazione della Strategia di sviluppo
urbano;
b. con nota n. 34194 del 19/07/2017, il Comune di Termoli ha trasmesso il documento strategico
all’Autorità di Gestione per la necessaria valutazione di coerenza con il POR Molise FESR FSE
2014-2020;
c. con nota n. 35365 del 26/7/2017, il Comune di Termoli ha trasmesso alla Regione Molise le
deliberazioni consiliari di approvazione del documento strategico e dell’accordo tra i Comuni
appartenenti all’Area Urbana per la definizione ed attuazione della Strategia di sviluppo urbano.
PRESO ATTO che:
con la citata DGR n. 335 del 19/09/2017, notificata con nota n. 109860/2017 del 26/09/2017, la
Regione Molise ha:
- approvato i documenti strategici trasmessi dalle Autorità Urbane di Campobasso, Isernia e
Termoli, ritenuti coerenti con quanto previsto dal POR Molise FESR FSE 2014-2020;
- approvato lo Schema di convenzione per la delega di funzioni dell’AdG ai “Comuni Polo”,
Autorità Urbane in qualità di Organismi Intermedi, per l’attuazione delle rispettive Strategie,
recante la procedura per garantire un’adeguata vigilanza sulle funzioni delegate;
- approvato la rimodulazione delle risorse finanziarie attribuite a ciascuna Area Urbana per
l’implementazione della propria Strategia;
- dato mandato all’AdG di sottoscrivere la Convenzione per la delega di funzioni ai “Comuni
Polo” per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano, nell’ambito del POR Molise FESR
FSE 2014/2020, subordinandone l’efficacia:
o all’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma dei documenti
strategici delle Aree Urbane;
o alla formale approvazione da parte dei competenti Organi dei “Comuni Polo” del
proprio Sistema di Gestione e Controllo dell’Autorità Urbana e del Cronoprogramma di
spesa degli interventi;
o alla verifica, da parte dell’AdG, del possesso dei requisiti e delle capacità dei “Comuni
Polo” di adempiere ai compiti e alle funzioni oggetto di delega, attraverso la valutazione
delle procedure di gestione e controllo delle Autorità Urbane;
o all’approvazione, da parte della Regione Molise, del Sistema di Gestione e Controllo
dell’Autorità Urbana e del Cronoprogramma di spesa degli interventi;
o alla valutazione, da parte dell’Autorità di Audit, delle procedure di gestione e controllo
predisposte dalle Autorità Urbane.
PRESO ATTO:
o
d.d. del Comune di Termoli n. 864/2018
o
d.d. del Comune di Termoli n. 485/2018;
o
d.g.c.c del Comune di Termoli 304/2017
DATO ATTO: del Reg. UE n. 1303/2013; del Reg. UE n. 1304/2013; Reg. UE n. 1305/2013;
d.g.r. 294/2014 “programma operativo plurifondo Por Molise Fesr/Fse 2014-2020;
PRESO ATTO dell’aggiornamento dei cronoprogrammi attuativi delle strategie urbane “aree
urbane” approvati con d.g.r. n. 207/2018 e d.g.r. 511/2018;
ATTESO CHE :
- con determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 16/2019 sono state approvate le schede
progettuali di cui alle azioni 3.2.1, 5.3.1, 7.1.1 dell’Au di Termoli, in merito alla verifica di
ammissibilità delle operazioni di cui alle schede stesse, trasmesse con note:
- nota n. 7730 dell’11.02.2019 - Azione 7.1.1 “Avviso pubblico per la selezione di n.125 borse
lavoro/tirocini di inclusione sociale da attivare presso i Comuni appartenenti all’Area Urbana di
Termoli, finalizzati all’inclusione sociale,all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”,
- nota n. 8024 del 12.02.2019 - Azione 5.3.1 “Azioni di marketing per la fruizione integrata delle
risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”,
- nota n. 8615 del 14.02.2019 – Azione 3.2.1 “Avviso pubblico per la qualificazione dell’offerta
turistica nel territorio dell’Area Urbana di Termoli;
CHE è stato demandato al Servizio Coordinamento programmazione comunitaria Fesr-Fse di disporre
gli atti per il trasferimento di risorse a titolo di anticipo, così come previsto dall’art.9 delle convenzioni
di delega di funzioni sottoscritte dall’Adg e dalle autorità urbane di Campobasso e Termoli;
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TENUTO CONTO CHE:
l’art.3.3.1. del manuale di gestione delle procedure dell’AU di Termoli dispone che a seguito della
decisione di attivazione di una azione da parte dell’AU di concerto con la Cabina di Regia, il Servizio 2
“ coordinamento, aiuti, appalti, e altri macroprocessi diversi dagli aiuti” trasmette all’Adg le schede
progettuali e/o avvisi per il preliminare parere positivo, propedeutico alla proposta di determinazione di
approvazione dell’AU .
CHE: gli atti vengono, poi, inviati al Servizio 3 “ rendicontazione, vigilanza e controllo” ai fine dello
svolgimento dei controlli di primo livello sulla procedura di attivazione dell’intervento.
CHE: tali controlli attengono a: rispetto della normativa vigente di riferimento per tutti gli atti e
documenti prodotti nell’ambito della procedura; coerenza dei requisiti richiesti nell’ambito di ciascuna
tipologia di selezione; corretta applicazione dei criteri di ammissibilità e valutazione delle operazioni;
coerenza e conformità delle procedure di selezione delle operazioni con la normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente;
DATO ATTO CHE successivamente alla verifica positiva da parte del Servizio 3 , l’Au di Termoli
adotta la determinazione di approvazione delle schede progettuali e/o avvisi e atti connessi e ne dà
comunicazione all’AdG, giusta paragrafo 3.3.5. “Procedura di selezione delle operazioni di tipo
concertativo”, del Manuale di gestione ;
PRESO ATTO della nota n.18257/19 con la quale il Servizio 2 ha inviato al Servizio 3, la scheda
progettuale di cui all’azione 7.1.1 del documento strategico dell’AU di Termoli e la check-list di
attivazione, nonché lo schema di avviso pubblico per la selezione di n. 125 borse lavoro- tirocini di
inclusione sociale all’autonomia delle persone e alla riabilitazione e i relativi modelli allegati per la
verifica da parte del Servizio 3.
DATO ATTO dell’esito positivo della verifica svolta dal Servizio 3, di cui si allega scheda cda;
VISTO il Cup n. G85B19005080006 del 11/4/2019;
Visti gli atti d’ufficio
Visto il d. lgs 267/2000
Visto il d. lgs 50/2016 e ssmmii;
DETERMINA
DI approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto
di prendere atto della determinazione dirigenziale regionale n. 16 del 26/2/2019 avente ad oggetto:
POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 - VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
AUTORITÀ URBANA DI TERMOLI (AZIONI 3.21, 5.21 E 7.1.);
di prendere atto della verifica positiva di controllo di primo livello( check-list attivazione) da parte del
Servizio 3 “ vigilanza, controllo e rendicontazione” dell’AU di Termoli del Dirigente Settore Finanze e
fiscalità locale , in qualità di Responsabile del Servizio 3 dell’AU di Termoli;
di approvare i seguenti atti allegati al provvedimento:
- scheda progettuale
- avviso pubblico per la selezione di n. 125 borse lavoro- tirocini di inclusione sociale all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione e i relativi modelli allegati
-scheda di progetto personalizzato
- di disporre la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Termoli, quale
comune polo dell’Au di Termoli e di trasmettere il presente atto agli altri Comuni dell’autorità urbana
per la conseguente pubblicazione.

IL DIRIGENTE
f.to AVV. MARCELLO VECCHIARELLI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL DIRIGENTE
AVV. MARCELLO VECCHIARELLI
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