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GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 16-09-2019 DELIBERAZIONE N. 360
 
 

 
OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020 – PROGETTO INNOGROW –
APPROVAZIONE ACTION PLAN
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno sedici del mese di Settembre dell’anno duemiladiciannove 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

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: ROBERTO DI BAGGIO
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 492 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;
 
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 COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - NICOLA PAVONE, 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;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.      di assumere le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di prendere atto del documento relativo all’Action Plan redatto dalla Camera di Commercio del
Molise per il progetto “Regional policies for innovation driven competitiveness and growth of rural
SMEs”, in acronimo INNOGROW, nell’ambito del Programma INTERREG Europe, che allegato al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.      di riaffermare la piena condivisione delle finalità e degli obiettivi del progetto INNOGROW, ritenuti
strategici per il miglioramento degli strumenti di politica regionale, in particolare del Programma
Operativo Regionale FESR-FSE MOLISE 2014-2020;

4.      di notificare il presente provvedimento alla Camera di Commercio del Molise per i consequenziali
adempimenti;

5.      di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, come stabilito dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 attraverso la pubblicazione sul portale
della Regione Molise sezione trasparenza.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014-2020 – PROGETTO INNOGROW –
APPROVAZIONE ACTION PLAN
 
PREMESSO CHE

Il Parlamento e la Commissione Europea hanno approvato il Regolamento (UE) n. 1299 del 17
dicembre 2013 recante “disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea”;

 
con decisione di esecuzione del 16 giugno 2014 n. 366 è stato approvato l'elenco dei programmi di
cooperazione con indicazione del sostegno complessivo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” per il periodo
2014 – 2020;

 
la Commissione ha provveduto a finanziare, tra gli altri, il programma di cooperazione interregionale
INTERREG EUROPE;

 
la regione Molise è territorio eleggibile del programma Interreg Europe;

 
in data 22 giugno 2015 è stata lanciata la I Call per la presentazione di proposte progettuali
ordinarie, con scadenza fissata al 31 luglio 2015;

 
la Camera di Commercio del Molise ha partecipato a detta Call candidando il progetto INNOGROW -
“Regional policies for innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs” con Lettera di
Supporto della Regione Molise, sottoscritta dall'Autorità di Gestione del POR FESR-FSE MOLISE
2014-2020;

 
in data 30 marzo 2016 il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe ha ammesso a
finanziamento il progetto INNOGROW;

 
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 22 del 18/04/2016 la Giunta della Camera di Commercio del
Molise ha approvato il progetto “INNOGROW” a valere sul programma Interreg Europe;
 
CONSIDERATO che il progetto INNOGROW riunisce 9 partner provenienti da 8 paesi e si propone di
affrontare le sfide dell’integrazione con l’innovazione a favore della competitività delle PMI del settore
rurale, attraverso la diffusione di tecnologie innovative e l’adozione di nuovi modelli di sviluppo per
raggiungere una crescita della competitività delle Pmi e l’accesso a nuovi mercati;
 
RILEVATO che la Camera di Commercio del Molise, in quanto partner di progetto, è incaricata
dell’attuazione delle attività e degli outputs previsti nell'Application Form del progetto INNOGROW e nel
Manuale di Gestione del Programma INTERREG EUROPE;
 
RAVVISATO che, con Lettera di Supporto dell'Autorità di Gestione del POR FESR-FSE MOLISE 2014-
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2020 del 6/07/2015 la Regione Molise ha affermato la piena condivisione dell’attualità e delle finalità del
progetto INNOGROW;
PRESO ATTO che la Camera di Commercio del Molise con nota prot. n.11615 del 03/09/2019, acquisita al
prot. regionale n.108421 del 09/09/2019, ha trasmesso l’Action Plan del progetto INNOGROW;

RITENUTO che il citato documento tecnico predisposto riporta 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;

ATTESO pertanto dover provvedere alla formale presa d’atto dell’Action Plan, al fine di completare la
validazione e rendere il documento operativo e per permettere alla Camera di Commercio del Molise la
trasmissione dello stesso al Lead Partner del progetto;

VISTO:

·       il D. Lgs. n.33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. 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;

 

RITENUTO di provvedere in merito;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

1.      di assumere le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di prendere atto del documento relativo all’Action Plan redatto dalla Camera di Commercio del
Molise per il progetto “Regional policies for innovation driven competitiveness and growth of rural
SMEs”, in acronimo INNOGROW, nell’ambito del Programma INTERREG Europe, che allegato al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.      di riaffermare la piena condivisione delle finalità e degli obiettivi del progetto INNOGROW, ritenuti
strategici per il miglioramento degli strumenti di politica regionale, in particolare del Programma
Operativo Regionale FESR-FSE MOLISE 2014-2020;

4.      di notificare il presente provvedimento alla Camera di Commercio del Molise per i consequenziali
adempimenti;

5.      di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, come stabilito dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 attraverso la pubblicazione sul portale
della Regione Molise sezione trasparenza.

 

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

NICOLA PAVONE
Il Direttore

NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO ASSESSORE IL PRESIDENTE
ROBERTO DI BAGGIO DONATO TOMA

 
 

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