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Premessa
L’area Matese è composta da 14 Comuni (tutti in provincia di Campobasso) corrispondente ad una 
popolazione pari a 20.569 abitanti (Bojano è il centro principale, con 7.946 abitanti). Tutti i Comuni 
rientrano nella categoria “aree interne”. 
Ente capofila - Comune di Spinete

Comuni 14

Popolazione (ISTAT 2018) 20.569 abitanti

Superficie (Km2) 419,61 Km2

Zona altimetrica Montagna interna

Classificazione comuni Aree Interne (AI) Intermedi, Periferici, Ultraperiferici

N° di comuni per fasce di popolazione

fino a 1000 abitanti Da 1001 a 2000 abitanti da 2001 a 3000 abitanti da 3001 a 5000 abitanti da 5001 a 10.000 abitanti oltre 10.000 abitanti

10 3 0 0 1 0

Comuni:Bojano, Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Cercepiccola, Colle d’Anchise, Guardiaregia, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, San 
Massimo, San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sepino, Spinete.

Iter istruttorio di approvazione della strategia d’area e di sottoscrizione dell’APQ
Nel processoche ha condotto alla definizione della Strategia per l’area Matese, tutti gli elementi individuati quali 
caratterizzanti dell’approccio SNAI hanno trovato espressione nei diversi momenti di confronto con il territorio e con le 
sue voci, in un percorso molto partecipato, che ha peraltro avuto il pregio di “sperimentare” sul territorio linguaggi e 
strumenti già singolarmente utilizzati in precedenti esperienze ma difficilmente espressi in così ampi progetti di 
sviluppo unitario.

I singoli elementi di forza del territorio, già noti ai protagonisti, hanno trovato sinergia nella Strategia elaborata; allo 
stesso tempo, per un’area che sarà presto chiamata a confrontarsi con l’istituendo Parco Nazionale del Matese, il 
processo di costruzione della Strategia d’area ha costituito il banco di prova per il futuro quale Comunità e l’ambito in 
cui le differenti visioni hanno finalmente potuto trovare un momento di confronto. Le scelte effettuate all’interno della 
Strategia in termini di modello di sviluppo qualificano già le future linee del territorio nella direzione della sostenibilità 
ambientale e socio-economica.

Più nello specifico, per l’area Pilota “Matese”, il quadro degli interventi proposti è stato condiviso dalla Regione con la 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 dell’11 aprile 2017, recante: “Programmazione dei fondi strutturali di 
investimento europei 2014-2020. "strategia aree interne". Area pilota Matese; condivisione quadro interventi”. 
Successivamente, con nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
6 luglio 2017 (DPCOE-0002484-P-06/0/2017) il Comitato Tecnico Aree Interne ha comunicato l’avvenuta 
approvazione della Strategia d’Area Matese, definitivamente condivisa ed approvata dalla Giunta regionale con propria 
deliberazione n. 282/2017 (“Strategia Nazionale Aree Interne; Area Pilota Matese. Approvazione strategia d'area”).

Con DGR n. 452 del 3/10/2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro “Area interna Matese”, 
sottoscritto in data 30 gennaio 2019, che ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 6.801.766,00 di cui euro 
3.740.000,00, Legge di stabilità 2014 (Istruzione: euro 512.000,00, Mobilità: euro 1.714.000,00, Salute: euro 
1.327.000,00 e Assistenza Tecnica: euro 187.000,00) e  euro 2.746.767 POR FESR – FSE / POC, euro 300.000,00 PSR 
FEASR e 15.000,00 risorse private.

Con nota prot. MEF - RGS - Prot. 34082 del 07/03/2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato all’amministrazione regionale la creazione sul sistema 
informativo del MEF-IGRUE del codice intervento 2019AREAINTMOL - Strategia Aree Interne Regione Molise - 
“Linea Matese” richiedendo altresì l’attivazione delle operazioni preliminari di profilatura utenti abilitati ad operare sul 
sistema informativo.

In data 3 aprile 2019 il Direttore del Servizio Programmazione Comunitaria FESR e FSEha comunicato via mail i dati 
relativi ai responsabili regionali da profilare per le utenze di accesso al portale IGRUE SAP con i ruoli di:
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- Gestore D.P. Disposizioni di pagamento)/Gestore anagrafica;
- Gestore RDR, abilitato all’inserimento della richiesta di rimborso (RDR);
- Firmatario D.P. (Disposizioni di pagamento) abilitato alla approvazione e alla firma delle disposizioni di 

pagamento.

NUOVE UTENZE SAP
CODICE 

INTERVENTO DESCRIZIONE  GESTORE D.P./GESTORE 
ANAGRAFICA GESTORE RDR FIRMATARIO D.P. 

2019AREAINTMOL
Strategia Aree 

interne Regione 
Molise

Dott. Sergio Di Stasi
Regione Molise - Dipartimento della 
Presidenza della Giunta regionale
Ufficio Monitoraggio e Valutazione POR 
FESR/FSE 2014-2020
Via Genova 11- Palazzo Vitale - 
Campobasso
Tel. 0874.429738   
sergio.distasi@regione.molise.it
Codice Fiscale: DSTSRG65S24B519U

Dott. Sergio Di Stasi
Regione Molise - Dipartimento della 
Presidenza della Giunta regionale
Ufficio Monitoraggio e Valutazione POR 
FESR/FSE 2014-2020
Via Genova 11- Palazzo Vitale - 
Campobasso
Tel. 0874.429738   
sergio.distasi@regione.molise.it
Codice Fiscale: DSTSRG65S24B519U

Ing. Mariolga Mogavero
Regione Molise - Direttore Dipartimento della 
Presidenza della Giunta regionale
ADG POR FESR/FSE 2014-2020
Via Genova 11- Palazzo Vitale - Campobasso
Tel. 0874.437640 Fax 0874.437694              
Cell. 333.1553577
mail: mariolga.mogavero@regione.molise.it
pec: regionemolise@cert.regione.molise.it
Codice Fiscale: MGVMLG76R52A783Z

Inoltre, con la stessa comunicazione, sono stati trasmessi i dati anagrafici dei soggetti attuatori degli interventi inseriti in 
APQ richiesti da IGRUE ai fini del trasferimento delle risorse della Legge di stabilità unitamente al conto di tesoreria o 
di contabilità speciale associato.

Quadro di copertura finanziaria dell’APQ “Area interna Matese”1

L’Accordo di Programma Quadro “Area interna Matese” ha un valore complessivo di euro 6.736.766,00 di cui euro 
3.740.000, 00 risorse della Legge di Stabilità, destinate al finanziamento degli interventi per il riequilibrio dei servizi di 
base, euro 1.723.113,00  di risorse FESR 2014-2020, euro 406.295,00 di risorse FSE 2014-2020 , euro 250.000,00 
risorse FEASR 2014-2020 ed euro 617.358,00 di risorse del POC Molise 2014-2020 (Delibera CIPE n. 44 del 24 luglio 
2019).

Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) € 3.740.000,00
Mobilità € 1.714.000,00

Salute € 1.327.000,00
Istruzione € 512.000,00

Assistenza Tecnica € 187.000,00
POR FESR FSE Molise 2014-2020 € 2.129.408,00

FESR € 1.723.113,00
FSE € 406.295,00

POC Molise 2014-2020 € 617.358,00
PSR Molise 2014-2020 € 250.000,00

Totale APQ Matese € 6.736.766,00

1. Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi

L’Accordo di Programma Quadro Matese alla data di sottoscrizione ha previsto il finanziamento di 26 interventi per un 
importo complessivo di € 6.736.766,00, di cui 18 interventi cantierabili per un valore complessivo di € 4.236.654,00 
pari a circa il 43% delle risorse dell’APQ.

Tra i cantierabili rientrano tutti gli interventi selezionati per i servizi di base (Salute, Istruzione e Mobilità), l’assistenza 
tecnica, gli interventi per l’efficientamento energetico, la digitalizzazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e 
naturalistico dell’area.

Nella tabella che segue vengono riportate le variazioni di stato relative alla cantierabilitàdegli interventiintrodotti 
nell’allegato 3 dell’APQ“Area interna Matese” nel periodo 2019-2020.

Versione N. Interventi
cantierabili (All. 3)

N. Interventi
non cantierabili

N. Totale
Interventi

Anno di riferimento 19 7 26

1Le modifiche del quadro finanziario dell’APQ Matese sono state approvate con procedura scritta dal tavolo dei sottoscrittori ACT Prot. 11410 del 
10.07.2019 e recepiscono le modifiche attivate dall’ultima riprogrammazione del POR FESR FSE(Decisione C(2018) 8984 final del 19/12/2018) ed 
una rettifica della copertura finanziaria del FEASR approvata con Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. del n. 43 del 30 giugno 2019 
avente ad oggetto “PSR Molise 2014-2020, sottomisura 7.6 APQ “Area interna Matese” con la quale è stato approvato il finanziamento nell’ambito 
del PSR Molise 2014-2020 dell’intervento C2 “Piano forestale d’indirizzo territoriale del Matese” per un importo di € 200.000,00, importo massimo 
concedibile nell’ambito della misura 7.6 del PSR Molise 2014-2020.
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Anno di sottoscrizione APQ 18 8 26

Nel corso del 2020 è stato approvato il provvedimento di concessione per l’intervento D.1 b) Archeologia Pubblica – 
Realizzazione degli interventi previsti dal piano strategico di sviluppo culturale del sito archeologico di Altilia (Comune 
di Sepino, € 350.000,00) che va pertanto ad incrementare il numero degli interventi cantierabili di cui all’allegato 3 
dell’APQ.

2. Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro

Con DGR n. 168 del 20 maggio 2019 la Regione Molise ha provveduto ad approvare - in esito all’ultima 
riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 (Decisione C(2018) 8984 finaldel 19/12/2018) - il 
trasferimento sul POC di una parte delle risorse finanziarie destinate alle Strategie territoriali relative alle Aree Urbane e 
alle Aree Interne “SNAI” garantendo comunque l’invarianza dell’assegnazione complessiva già attribuite all’area 
Matese e programmate nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro. 

Le assegnazioni finanziarie alle azioni del POC che per l’area Matese interessano gli interventi A3d) “Antichi sentieri 
per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: l’accessibilità di Altilia e l’antica via del Tratturo - Studio e 
progettazione della rete sentieristica, la realizzazione di mappe tematiche del territorio e la commercializzazione del 
materiale prodotto in punti strategici dell’area”, B1a) “Promozione di cultura della progettualità propedeutica alla 
creazione d’impresa, anche attraverso modalità innovative di costruzione delle competenze”, B2 “Incentivi per la 
creazione di impresa”, D1c) “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso 
interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa” derivano da 
motivate proposte di rimodulazione espresse dai partenariati territoriali e sono coerenti con la strategia d’area approvata 
e con i contenuti delle relazioni tecniche inserite  nell’APQ Matese.

Nella tabella che segue si riporta il nuovo piano finanziario dell’Accordo di Programma Quadro “Area interna Matese” 
articolato per fonte di finanziamento (Legge di stabilità, FESR, FSE, FEASR e POC):
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Codice 
Intervento Titolo intervento Costo intervento LS FESR FSE FEASR POC

A1

Potenziamento ed 
efficientamento della mobilità 
sistemica del Matese – 
Realizzazione piattaforma 
intermodale e sistema info-point

            305.550,00         305.550,00     

A2

Potenziamento ed 
efficientamento della mobilità 
“non sistemica” del Matese – 
Servizio di Trasporto Pubblico 
“a chiamata”

               35.000,00 35.000,00     

A.3 a)

Antichi sentieri per nuovi 
itinerari alla ri-scoperta del 
Matese: l'accessibilità di Altilia e 
l'antica via del Tratturo - Studio 
di Fattibilità "Realizzazione di 
una ciclovia"

               73.450,00 73.450,00     

A.3 b)

Antichi sentieri per nuovi 
itinerari alla ri-scoperta del 
Matese: l 'accessibilità di Altilia 
e l’antica via del Tratturo - 
"Realizzazione di una ciclovia"

         1.150.000,00 1.150.000,00     

A.3 c)

Antichi sentieri per nuovi 
itinerari alla ri-scoperta del 
Matese: l’accessibilità di Altilia 
e l’antica via del Tratturo - 
Realizzazione di una rete dei 
sentieri dell’area del Matese

            232.993,95           232.993,95    

A.3 d)

Antichi sentieri per nuovi 
itinerari alla ri-scoperta del 
Matese: l’accessibilità di Altilia 
e l’antica via del Tratturo - 
Studio e progettazione della rete 
sentieristica, la realizzazione di 
mappe tematiche del territorio e 
la commercializzazione del 
materiale prodotto in punti 
strategici dell’area

            111.641,05             96.641,05             15.000,00 

A.4 a) Riqualificazione e riutilizzo di 
stazioni RFI dismesse - 

            150.000,00         150.000,00     
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Codice 
Intervento Titolo intervento Costo intervento LS FESR FSE FEASR POC

Intervento di riqualificazione 
della stazione dismessa di 
Guardiaregia (CB)

A.4 b)

Riqualificazione e riutilizzo di 
stazioni RFI dismesse - Area 
museale e di sistemazione 
dell'immobile

            101.826,00           101.826,00    

B.1a)

Promozione di cultura della 
progettualità propedeutica alla 
creazione d’impresa, anche 
attraverso modalità innovative di 
costruzione delle competenze.
Azione 1 "Animazione 
territoriale e accompagnamento 
alla creazione di impresa"

            103.869,00            64.305,00            39.564,00 

B.1b)

Promozione di cultura della 
progettualità propedeutica alla 
creazione d’impresa, anche 
attraverso modalità innovative di 
costruzione delle competenze. 
Azione 2 “Sperimentazione di 
apprendimenti non formali”

            191.991,00          191.991,00   

B.2 Incentivi per la creazione di 
impresa             211.876,00          149.999,00            61.877,00 

C1
Costituzione della Banca della 
Terra del Matese e recupero delle 
produzioni autoctone

               50.000,00              50.000,00  

C2 Piano forestale d’indirizzo 
territoriale del Matese             200.000,00            200.000,00  

D.1 a)

Archeologia pubblica per la 
definizione ed avvio di un piano 
strategico di sviluppo culturale 
del sito archeologico di Altilia - 
"Piano strategico di Sviluppo 
Culturale"

               15.000,00             15.000,00    
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Codice 
Intervento Titolo intervento Costo intervento LS FESR FSE FEASR POC

D.1 b)

Archeologia pubblica – 
Realizzazione degli interventi 
previsti dal piano strategico di 
sviluppo culturale del sito 
archeologico di Altilia

            350.000,00           350.000,00    

D.1 c)

Sostegno alla competitività delle 
imprese nelle destinazioni 
turistiche, attraverso interventi di 
qualificazione dell’offerta e 
innovazione di prodotto/servizio, 
strategica ed organizzativa (3.3.4 
AdP) - Area Pilota Matese

            578.949,00           265.513,79           313.435,21 

E.1

La sanità di prossimità: 
implementazione della rete delle 
farmacie e degli infermieri di 
comunità a servizio delle aree 
interne

            325.000,00             325.000,00     

E.2
Potenziamento della rete di 
emergenza/urgenza (118) 
dell’Area Matese

            170.000,00             170.000,00     

E.3

Estensione territoriale della casa 
della salute attraverso 
l'infermiere di famiglia e 
comunità (ifec)

            700.000,00             700.000,00     

E.4

Estensione territoriale dei servizi 
resi dalla casa della salute 
attraverso la figura dell'ostetrica 
di comunità (oc)

            132.000,00             132.000,00     

F.1 La natura come libro di testo             185.000,00             185.000,00     

F.2 Officine creative             179.000,00             179.000,00     

F.3 Promozione di stili di vita 
salutari in età evolutiva             148.000,00             148.000,00     

G.1 Matese Map             189.930,00           189.930,00    
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Codice 
Intervento Titolo intervento Costo intervento LS FESR FSE FEASR POC

G.2 Efficienza energetica             658.690,00           658.690,00    

H

Azioni trasversali a supporto 
della Strategia d’Area Matese: 
animazione territoriale e 
assistenza tecnica

            187.000,00             187.000,00     

        6.736.766,00         3.740.000,00 1.910.594,79           406.295,00             250.000,00            429.876,21 

Legenda

Modifica copertura finanziaria da FESR a POC

Modifica copertura finanziaria da FSE a POC

Modifica copertura finanziaria da “risorse private” a “risorse FESR” (azione 5.3.1)

Riduzione costo dell’intervento da € 250.000,00 a € 200.000,00 (DD Dipartimento III n.43/2019)
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Alla luce di quanto sopra esposto l’Accordo di Programma Quadro “Area interna Matese” ha un valore complessivo 
di euro 6.736.766,00 di cui euro 3.740.000, 00 risorse della Legge di Stabilità, destinate al finanziamento degli 
interventi per il riequilibrio dei servizi di base, euro 1.910.594,79  di risorse FESR 2014-2020, euro 406.295,00 di 
risorse FSE 2014-2020 , euro 250.000,00 risorse FEASR 2014-2020 ed euro 4.29.876,21 di risorse del POC 2014-
2020 (Delibera n. 44 del 24 luglio 2019, in corso di pubblicazione).

Si rileva altresì che l’attuale formulazione del piano finanziario dell’APQ recepisce la modifica della copertura 
finanziaria dell’intervento D1a) “Archeologia pubblica per la definizione ed avvio di un piano strategico di sviluppo 
culturale del sito archeologico di Altilia - "Piano strategico di Sviluppo Culturale” (euro 15.000,00) già approvata dal 
Tavolo dei sottoscrittori (ACT Prot. 11410 del 10.07.2019).

Inoltre, con Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 43 del 30 giugno 2019 avente ad oggetto “PSR 
Molise 2014-2020, sottomisura 7.6 APQ “Area interna Matese” è stato approvato il finanziamento nell’ambito del 
PSR Molise 2014-2020 dell’intervento C2 “Piano forestale d’indirizzo territoriale del Matese” per un importo di € 
200.000,002, importo massimo concedibile nell’ambito della misura 7.6 del PSR Molise 2014-2020.

3. Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro

L’Accordo di Programma registra un differente livello di attuazione in relazione alle differenti tipologie di interventi 
previsti. Nel dettaglio un discreto avanzamento si registra relativamente agli interventi programmati nell’ambito del 
POR FESR FSE e del POC Molise che risultano quasi tutti attivati e/o in corso di esecuzione, come si evince dalle 
informazioni fornite nel successivo paragrafo 3.2.

Per gli interventi destinati al riequilibrio dei servizi di base (Salute, Mobilità e Istruzione) nel corso del 2019 pur non 
registrando avanzamenti finanziari si evidenzia che sono state avviate tutte le procedure, d’intesa con i soggetti 
attuatori, volte alla implementazione degli interventi ed alla contestuale individuazione delle azioni volte alla 
semplificazione degli iter procedurali e al tempestivo avvio degli interventi.

Nel sistema informativo MOSEM, sistema mittente individuato nell’ambito dell’APQ per la trasmissione dei dati alla 
BDU, è stato censito il programma degli interventi della Legge di stabilità con l’inserimento di tutte le classificazioni 
previste dalle tabelle di contesto del Tracciato Unitario.

Attualmente per tutti gli interventi inseriti nell’APQ Matese e monitorati in MOSEM si sta procedendo 
all’associazione con le seguenti classificazioni:

- Strumento attuativo APQ Matese ("MO2019001 APQ aree interne MOLISE - Matese");
- Progetto complesso “PC01595SAIMO2019001 Strategia aree interne MOLISE - Matese 

2014IT06RDRP015;2014IT16M2OP001”.

Ciò consentirà di rendere visibili in BDU gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici delle singole articolazioni 
progettuali finanziate nell’ambito dell’APQ Matese.

In riferimento all’individuazione delle best practice si evidenzia che alla data della presente relazione risulta 
completato un solo intervento relativo al Piano strategico di valorizzazione dell’area archeologica di Altilia. Il Piano 
è stato commissionato dal comune capofila dell’area Matese con il supporto tecnico scientifico del Comitato di 
Pilotaggio3 individuato nell’ambito dell’Accordo di Valorizzazione dell’Area Archeologica di Altilia e approvato con 
DGR n. 496 del 20/12/2017 sottoscritto tra il MIBACT, la Regione Molise e il Comune di Sepino.
L’impianto complessivo del piano di valorizzazione è in linea con un processo di pianificazione strategica di terza 
generazione4 ed è finalizzato a misurare gli effetti dei progetti di sviluppo locale in termini di “cambiamento culturale 
delle comunità locali” attraverso un approccio “ascendente / reticolare” e “visionario” (una prospettiva/visione di 
sviluppo di medio/lungo periodo) con l’attivazione di modelli di governance originali ed innovativi che consentano di:

 migliorare la qualità della progettazione locale
 animare un confronto aperto tra gli stakeholders e i cittadini.

A tal fine il piano rappresenta l’inizio di un processo centrato sulle “persone” e sulla “sostenibilità nel tempo” e si 
articola nelle seguenti fasi:

1. analisi della posizione di partenza di un “territorio fragile e marginale” (Area del Matese);
2. selezione dei contenuti e fenomeni rilevanti
3. declinazione di pochi obiettivi prioritari
4. individuazione degli strumenti e delle azioni.

2Nell’ambito dell’APQ Matese l’intervento aveva una dotazione finanziaria di € 250.000,00.
3Il Comitato di Pilotaggio "ha una funzione di indirizzo nelle attività di affidamento dell’incarico di redazione e di monitoraggio dell'avanzamento 
del Piano di valorizzazione".Sono componenti del comitato di pilotaggio i rappresentanti dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo (Il Sottosegretario 
di Stato/MIBACT, Il Presidente della Regione Molise, Il Sindaco del Comune di Sepino, Il Sindaco di Spinete) e i referenti del Comitato Tecnico 
Aree Interne e dell'amministrazione regionale.
4 I Pianificazione strategica settoriale; II Pianificazione territoriale; III Pianificazione di terza generazione “ascendente e reticolare”.
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3.1 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità

Il programma degli interventi destinato al riequilibrio dei servizi di base ha un valore complessivo di 3,74 milioni di 
euro di cui circa il  35 % (pari ad € 1.327.000,00) destinato alla realizzazione di n. 4 progetti volti a migliorare la 
rete della medicina territoriale ed al rafforzamento della rete emergenza urgenza e delle farmacie di servizi, il 
45,83% (pari ad euro 1.714.000,00) per lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile nell’area Matese e la  
razionalizzazione e l’efficientamento del TPL, il 13,86 % (pari ad euro 512.000,00)è destinato agli istituti scolastici 
dell’area per il finanziamento interventi volti al miglioramento della qualità della didattica ed alla educazione 
ambientale.

In riferimento agli interventi finanziati con Legge di Stabilità (Salute, Istruzione e Mobilità), come già evidenziato 
sono state attivate tutte le procedure per il trasferimento delle risorse da parte di IGRUE ai soggetti attuatori degli 
interventi (DG Salute, Asrem, Regione Molise -Servizio Mobilità, Istituti scolastici, Comuni dell’area) e per il 
monitoraggio degli interventi attraverso il sistema informativo locale MOSEM.

Alla data della presente relazione si registra un complessivo ritardo degli interventi finanziati con risorse della Legge 
di Stabilità, per molti dei quali si stanno completando le attività di progettazione esecutiva.

Inoltre ad oggi non sono pervenute richieste di anticipazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi.

Al riguardo la Regione ha invitato il Comune capofila ed i soggetti attuatori degli interventi (inclusa l’ASREM e le 
Direzioni regionali competenti) ad attivare tutte le misure organizzative necessarie alla puntuale gestione degli 
interventi e il rispetto degli impegni assunti in sede di APQ, intervenendo tempestivamente per la risoluzione 
dei ritardi o inadempimenti dei soggetti responsabili della realizzazione degli interventi.

3.1. 1 Istruzione

In riferimento agli interventi volti al miglioramento della qualità dei servizi scolastici dell’area l’APQ Matese ha 
previsto la realizzazione dei seguenti interventi per un importo complessivo di € 512.000,00. Gli interventi selezionati 
interessano le scuole dell’area Matese localizzate nei comuni di Bojano e Spinete
Cod Titolo intervento Soggetto Attuatore Costo 
F1 F1 La Natura Come Libro di  Testo Istituto Comprensivo Statale "F. Amatuzio- Pallotta 185.000,00
F2 F2 Officine creative Istituto di Istruzione Secondaria Superiore - Bojano 179.000,00
F3 F3 Promozione di stili di vita salutari in età evolutiva Comune di Spinete (CB) 148.000,00

Al 31.12.2019 si registrano notevoli ritardi e il mancato rispetto dei cronoprogrammi attuativi previsti nelle relazioni 
tecniche dei singoli interventi (Allegato 2 APQ Matese). Tale situazione è stata causata principalmente 
dall’avvicendamento di nuovi dirigenti scolastici negli istituti individuati quali soggetti attuatori non consapevoli, a 
volte, del complesso iter istruttorio alla base della selezione degli interventi, nonché dell’importanza delle stesse nel 
perseguire gli obiettivi individuati nella strategia d’area Matese.

Al fine di garantire l’avvio degli interventi sono stati attivati dei tavoli di confronto tra il comune capofila ed i 
dirigenti scolastici volti alla condivisione dei contenuti delle proposte progettuali ed al contestuale aggiornamento 
degli stessi anche in relazione agli interventi già realizzati o in corso di realizzazione nell’ambito della strategia 
d’area. In particolare sono in corso aggiornamenti nelle progettazioni degli interventi in linea con le indicazioni 
previste nel “Piano di valorizzazione dell’area archeologica di Altilia” (realizzato nell’ambito dell’azione 5.3.1 del 
POR FESR FSE Molise 2014-2020) che ha affrontato il tema del superamento delle povertà educative,quale gap da 
superare a livello locale anche al fine di creare consapevolezza negli studenti dell’area del valore delle risorse 
culturali e naturali presenti nella stessa.

Pertanto alla luce delle interlocuzioni in corso a partire dal prossimo anno scolastico 2019-2020 si prevede di 
attivare gli interventi relativi all’area tematica “Istruzione” inclusi quelli finalizzati a migliorare le competenze degli 
allievi in italiano e matematica (classi V Primaria e III secondaria di primo grado) in sinergia e complementarietà 
con i progetti già attivati nell’ambito del PON Scuola.

3.1.2 Salute

In riferimento alla realizzazione degli interventi “Salute” previsti nell’APQ MATESE che attivano risorse della Legge 
di Stabilità 2014 per un importo complessivo di € 1.327.000,00, si evidenzia che in data 31 luglio 2019 è stata 
sottoscritta la convenzione (approvata con Determinazione Direttore Generale Salute n. 25 del 14 maggio 2019) tra la 
Direzione Generale della Salute e l’ASREM per l’attivazione dei seguenti interventi: 

Cod Titolo intervento Soggetto Attuatore Importo

E. 2 Potenziamento della rete di emergenza/urgenza (118) dell’Area Matese ASREM              170.000,00 
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E. 3 Estensione territoriale della casa della salute attraverso l'infermiere di famiglia e 
comunità (ifec)

ASREM              700.000,00 

E. 4  Estensione territoriale dei servizi resi dalla casa della salute attraverso la figura 
dell'ostetrica di comunità (oc)

ASREM              132.000,00 

In riferimento a tali interventi la Direzione Generale della Salute (con note prot. n. 63929 del 27/05/2019, n. 25180 
dell’11/03/2020 e n. 84823 del 27/05/2020) e il Direttore del I Dipartimento (Prot. N. 97365 del 15 giugno 2020) 
hanno più volte sollecitato ASREM per la tempestiva attivazione degli interventi e per l’avvio delle procedure 
condivise in sede di sottoscrizione della convenzione, in particolare ad oggi si registra il seguente avanzamento:

 per l’intervento E.2 “Rete emergenza – urgenza”: l’ASREM ha attivato via MEPA le procedure di gara per 
l’acquisto n. 4 auto medicalizzate e messa a disposizione delle stesse per le UOT 118 di Bojano e per quelle 
di Isernia e Campobasso che per la fattispecie si considerano contigue e a supporto dell’Area Matese;

 per gli interventi E.3 “Infermiere di famiglia e di comunità” ed E.4 “Ostetrica di comunità” ASREM si è 
impegnata in qualità di soggetto attuatore dell’intervento alla contrattualizzazione di n. 10 infermieri e di n. 2 
ostetriche. In base a quanto stabilito nelle singole schede progettuali inviate con nota 144780 del 22 
novembre 2019, sulla base delle richieste della DG Salute sono ancora in corso di definizione le modalità di 
contrattualizzazione delle suddette figure professionali da parte di ASReM, tra le alternative emerse nel corso 
dell’interlocuzione ASREM_DG Salute (incarichi ex art. 15-octies del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502, procedura 
concorsuale ovvero affidamento di servizi a soggetti in possesso dei requisiti di legge). 

In relazione all’intervento E1 “La sanità di prossimità: implementazione della rete delle farmacie” (APQ Matese, euro 
325.000,00) la Direzione Generale sta attivando le procedure per la realizzazione dell’intervento in conformità con 
quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo SNAI (interventi Legge di Stabilità) approvato con DGR n. 
363/2019.
Cod Titolo intervento Soggetto Attuatore Importo

E.1 La sanità di prossimità: implementazione della rete delle farmacie e degli infermieri di 
comunità a servizio delle aree interne.

DG Salute              325.000,00 

In particolare la Direzione Generale della Salute sta predisponendo il capitolato di gara unico da utilizzare per 
l’attivazione delle “rete delle farmacie” nelle quattro aree interne SNAI (Matese, Fortore, Mainarde, Alto Medio 
Sannio).

3.1.3 Mobilità

In riferimento agli interventi Mobilità ad oggi risulta istruito positivamente ed approvato l’intervento A.3 a) relativo 
allo Studio di Fattibilità per la realizzazione della ciclovia (Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 85 
del 27/07/20205) ed è in corso la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale della  proposta progettuale del 
Comune di Guardiaregia (A4 a), da valutare in coerenza con le indicazioni fornite dal Piano strategico di 
Valorizzazione dell’area archeologica di Altilia.

In riferimento all’intervento A4a) si rileva che i ritardi attuativi sono imputabili in parte ai tempi, particolarmente 
lunghi, relativi alla definizione ed alla successiva sottoscrizione del Protocollo di intesa6 per e del contratto tra RFI e il 
comune di Guardiaregia7 per la concessione in comodato d’uso gratuito dei locali liberi del fabbricato viaggiatori della 
stazione ferroviaria.

Tra gli interventi mobilità si evidenzia che il comune di Bojano ha avviato la redazione della scheda di sintesi 
progettuale relativa all’intervento A1  ”Potenziamento ed efficientamento della mobilità sistemica del Matese – 
Realizzazione piattaforma intermodale e sistema info-point”.

Cod. Intervento Soggetto attuatore Importo

A1
Potenziamento ed efficientamento della mobilità sistemica del Matese – Realizzazione 
Piattaforma intermodale e Sistema Info-Point.

 Comune di Bojano 
(CB) 

€ 305.550,00 

A2 Potenziamento ed efficientamento della Mobilità “non sistemica” del Matese – 
Servizio di Trasporto Pubblico “a chiamata”

 Regione Molise € 35.000,00 

A.3 a) Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese :l'accessibilità di Altilia  Comune di Bojano € 73.450,00 

5Accordo di Programma Quadro Area interna MATESE, Legge di Stabilità 2014 ": "Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: 
l'accessibilità di Altilia e l'antica via del Tratturo _ Studio di Fattibilità "Realizzazione di una ciclovia", importo: € 73.450,00. CUP: 
I92C19000150002 – soggetto attuatore: Comune di Bojano (CB) –Verifica di ammissibilità.
6Prot. n. 3043 del 25 ottobre 2018 “Trasmissione Protocollo di intesa RFI_Comune di Guardiaregia”.
7 Contratto di Comodato d’uso sottoscritto in data 22 ottobre 2019.
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e l'antica via del Tratturo _ Studio di Fattibilità "Realizzazione di una ciclovia" (CB) 

A.3 b)
Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese:l ’accessibilità di Altilia 
e l’antica via del Tratturo _ Realizzazione di una ciclovia

 Comune di Bojano 
(CB) 

€ 1.150.000,00 

A.4 a) Riqualificazione e riutilizzo di stazioni RFI dismesse _Intervento di riqualificazione 
della stazione dismessa di Guardiaregia (CB)

 Comune di 
Guardiaregia (CB) €150.000,00

TOTALE € .1.714.000,00

Inoltre la Regione Molise, soggetto attuatore dell’intervento Potenziamento ed efficientamento della mobilità “non 
sistemica” del Matese – Servizio di Trasporto Pubblico “a chiamata” (intervento ad oggi non ancora attivato e 
sollecitato con note del RUA n.103535 del 30/06/2020 e n. 106945 del 06/07/2020) dovrebbe intervenire anche nella 
soluzione della criticità più volte evidenziate in sede di elaborazione della strategia d’area Matese relative 
all’accessibilità dell’area archeologica di Altilia attualmente non servita dal servizio TPL. 

3.1.4 Associazionismo e Assistenza Tecnica

La governance territoriale attuale dei 14 comuni dell’Area Matese si presenta abbastanza complessa e frammentata, 
risultando una delle maggiori criticità verso un coordinamento efficace ed efficiente nell’armonizzazione dei servizi 
dell’area e, conseguentemente, uno dei maggiori vincoli al suo sviluppo. 

La quasi totalità degli Enti è appartenuta alla soppressa Comunità Montana "Matese". Attualmente sette comuni 
(Bojano, Campochiaro, Colle d’Anchise, Guardiaregia, San Massimo, San Polo Matese, Spinete) sono associati tra 
loro nelle Unioni dei comuni delle "Sorgenti del Biferno", tre (Cercepiccola, San Giuliano del Sannio e Sepino) 
all’Unione della "Valle del Tammaro", mentre i comuni di Cantalupo, Castelpetroso, Roccamandolfi e Santa Maria 
del Molise non appartengono ad alcuna Unione. 

Nel processo di riordino istituzionale approvato con Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2016 (“Disciplina 
dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali”) i 14 Comuni dell’Area Matese sono stati ricompresi 
nell’ambito denominato "Matese" per l’esercizio associato delle funzioni, per la gestione dei servizi e per 
l’implementazione della Strategia d’Area. 

Appartengono al medesimo Ambito ottimale anche i comuni di Pettoranello di Molise, Casalciprano e Cercemaggiore. 

Il quadro attuale dell’associazione di funzioni appare, come detto, variegato, con convenzioni ed unioni ad hoc tra i 
diversi Comuni, talora anche in associazione con Comuni limitrofi, ma esterni all’area pilota. 

Il tema dell’associazionismo rappresenta quindi la sfida prioritaria (in termini culturali ancor prima che 
amministrativi), nonché vera chiave di volta per avviare il cambio di rotta auspicato dalla SNAI. 

La discussione tra i sindaci ha in questo senso consentito di tracciare e in alcuni casi già formalizzare percorsi 
amministrativi ed intese istituzionali per semplificare e consolidare la gestione associata nell’Area. L’idea sottesa alla 
Strategia del Matese è quella di ottimizzare i costi e migliorare i servizi generando uguaglianza tra gli abitanti delle 
diverse componenti territoriali (città, campagna, montagna, collina, pianura). 

Nello specifico, la scelta delle funzioni e dei servizi associati è stata concordata dai Comuni d’area interessati in 
un’ottica strategica. Le funzioni scelte per la gestione in forma associata risultano coerenti e funzionali rispetto 
all’idea guida del progetto pilota da realizzare, costituendo, di fatto, il primo vero strumento operativo per il 
perseguimento degli obiettivi e l’attuazione degli interventi previsti. 

Le funzioni “Catasto” ed “Edilizia scolastica”8 sono state associate per la prima volta tra i 14 Comuni dell’area. Ciò 
ha comportato una complessa attività di interlocuzione tra i comuni dell’area per l’effettiva ed efficace integrazione 
delle funzioni individuate, soprattutto da un punto di vista tecnico-operativo.

In particolare si evidenzia che nel corso del 2019 sono state realizzate le seguenti attività volte a rendere più efficiente 
ed economica la gestione dei servizi e a costruire una governance unitaria delle attività di pianificazione, 
progettazione e gestione smart e unitaria dei servizi stessi in relazione alle esigenze comuni del territorio anche 
8Catasto: ci si riferisce per lo più al censimento di a) edifici pubblici da destinare ad attività associative, ricreative e di aggregazione in genere (in 
perfetta sintonia ed a supporto delle scelte strategiche relative al comparto “formazione ed istruzione”); b) terreni agricoli e boschi, sia di proprietà 
pubblica (eventuali bandi di affido/concessione), che privata (manifestazioni di interesse) al fine di dare attuazione all’intervento relativo alla Banca 
della Terra; c) rete dei sentieri, al fine di mettere a sistema l’esteso patrimonio sentieristico presente nell’area. 
Edilizia scolastica: la scelta di tale funzione è assolutamente in linea con l’idea guida del presente progetto per cui la scuola “rappresenta la 
«conditio sine qua non» della strategia d’area”. Sebbene nel breve periodo la gestione associata di tale funzione si declini per lo più nella 
manutenzione degli edifici e strutture esistenti al fine di garantirne sicurezza e funzionalità, in un’ottica di medio termine l’idea è quella di 
razionalizzare le risorse in maniera efficiente agevolando la creazione di poli funzionali strategici. Come già espresso nel preliminare di strategia, 
infatti, la concentrazione delle risorse per investimenti nell’edilizia scolastica innovativa, con una nuova distribuzione degli spazi di apprendimento 
e con la ricerca di una nuova architettura degli edifici scolastici, è funzionale al miglioramento della qualità dell’apprendimento. Inoltre, la gestione 
associata di tale servizio getta le basi per il superamento di problemi legati all’eccessiva frammentazione sul territorio degli istituti, rispondendo 
così alla necessità di costituire dei Poli scolastici che tengano conto del bacino di utenza e di un collegato piano per la mobilità d’area. 
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attraverso la creazione dell’Unione dei Comuni unica per l’intera area progetto  entro il In riferimento 
all’associazionismo ed agli impegni assunti in sede di strategia d’area non si registrano avanzamenti, in particolare 
l’area non è riuscita a convergere verso la creazione di un’unica Unione dei Comuni. Nella tabella che segue si 
riportano i principali atti amministrativi assunti e da assumere in materia di associazionismo.

AZIONE DA ADOTTARSI ENTRO
Deliberazioni Consiliari per lo svolgimento in forma associata delle funzioni Catasto ed Edilizia scolastica 31 Marzo 2017

Inizio espletamento delle funzioni Catasto ed Edilizia scolastica in forma associata 30 Giugno 2017
Creazione dell’Unione dei Comuni unica per l’intera area progetto (superamento della coesistenza delle due 

Unioni nel medesimo ambito ottimale “Matese”) 30 Giugno 2021

Il Comune capofila dell’area Matese inoltreha attivato le procedure per l’affidamento delle attività di assistenza 
tecnica e di animazione territoriale di supporto alla implementazione della “strategia d’area” (Legge di Stabilità, € 
187.000,00).

Con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 53 del 7/07/2020 è stato approvato l’avviso per 
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica attraverso la piattaforma MEPA e sono in corso le valutazioni delle 
offerte tecniche formulate dalle due società che hanno risposto all’avviso.

Cod. Titolo intervento Soggetto 
attuatore Costo

H Azioni trasversali a supporto della Strategia d’Area Matese: animazione territoriale e 
assistenza tecnica

Comune di 
Spinete 187.000,00

3.2 Stato di attuazione interventi su altri fondi

La strategia d’area Matese prevede la realizzazione di interventi volti a favorire l’efficientamento energetico e alla 
valorizzazione delle risorse endogene presenti sul territorio (risorse culturali e naturalistiche) nonché interventi a 
sostegno dell’occupazione dell’inclusione sociale, della creazione di impresa e della gestione del patrimonio 
naturalistico e forestale.

Tali interventi attivano risorse per un importo complessivo di euro 2.239.030,00 e sono stati selezionati nell’ambito 
degli assi II “Agenda digitale”,III “Competitività”, IV “Energia”, V “Turismo e Cultura” del POR FESR FSE e del 
POC Molise 2014-2020. 

Inoltre ulteriori risorse per un importo di euro 250.000,00 derivano dal finanziamento di interventi da avviare 
nell’ambito del PSR Molise 2014-2020.

3.2.1 FESR _POC

Nell’ambito dell’APQ Matese sono stati finanziati n. 8 interventi con risorse FESR di cui agli assi II,III, IV e V 
del POR FESR FSE e del POC Molise 2014-2020 per un importo complessivo di € 2.239.030,00.

Al 30.06.2020 si registra il seguente avanzamento in termini di impegni e pagamenti.

Interventi N° Titolo
Costo 

programmato
Impegni Pagamenti

D1 a) Archeologia Pubblica per la definizione ed 
avvio di un piano strategico di sviluppo culturale 
del sito archeologico di Altilia- - «Piano strategico 
di Sviluppo Culturale»

15.000,00 15.000,00 15.000,00

Interventi conclusi N.2 D1 c Sostegno alla competitività delle imprese 
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi 
di qualificazione dell’offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 
(3.3.4 AdP) - Area Pilota Matese

 78.032,00 63.383,29 63.383,29

G1 «Matese Map»: il sistema informativo 
territoriale a supporto della gestione del territorio 
per la realizzazione del catasto delle infrastrutture 
per i 14 Comuni Area Matese.(FESR 2.1.1) - 
Comune di San Giuliano del Sannio (CB)

189.930,00 189.930,00

Interventi 
approvati in fase 

di esecuzione
N. 4

G2 Efficienza Energetica (FESR 4.1.1), Comune 
di Cantalupo (CB) 658.690,00 658.690,00 197.607,00
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A.3 c) Antichi sentieri per nuovi itinerari alla 
ri-scoperta del Matese: l’accessibilità di Altilia e 
l’antica via del Tratturo _ Realizzazione di una 
rete dei sentieri dell’area del Matese

232.994,00 232.994,00 11.000,00

D.1 b)  Archeologia Pubblica – Realizzazione 
degli interventi previsti dal piano strategico di 
sviluppo culturale del sito archeologico di Altilia – 
Comune di Sepino

350.000,00 350.000,00

Interventi in fase 
di valutazione N.1

A.4 b) Riqualificazione e riutilizzo di stazioni 
RFI dismesse Intervento di riqualificazione della 
stazione dismessa di Guardiaregia (CB)

101.826,00

A.3 d) Antichi sentieri per nuovi itinerari alla 
ri-scoperta del Matese: l’accessibilità di Altilia e 
l’antica via del Tratturo _ Studio e progettazione 
della rete sentieristica, la realizzazione di mappe 
tematiche del territorio, e la commercializzazione 
del materiale prodotto in punti strategici dell’area -
Comune di Spinete

111.641,00

In linea con le indicazioni previste dal piano strategico di valorizzazione dell’area archeologica di Altilia sono state 
affidate le attività di progettazione dell’intervento D1b) che il soggetto attuatore prevede di concludere ed approvare 
entro il prossimo 31.12.2020.

Cod. Titolo intervento Soggetto attuatore Costo

D.1 b) 
D.1 b)  Archeologia Pubblica – Realizzazione degli interventi 

previsti dal piano strategico di sviluppo culturale del sito archeologico di 
Altilia – Comune di Sepino

Regione Molise 350.000,00 

In coerenza con la strategia d’area con D.G.R n. 37 del 08.02.2018 la Regione Molise ha approvato l’avviso relativo 
all’azione 3.2.1 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di 
qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP) - Area Pilota 
Matese” successivamente rettificata con Determina Dirigenziale n. 1688 del 03.05.2018.

Cod. Titolo intervento Soggetto attuatore Costo

D.1  c) 

Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, 
attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di 

prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP) - Area Pilota 
Matese

Regione Molise              593.949,00 

Tale avviso che ha una dotazione finanziaria di € 593.949,00 ha previsto il finanziamento di due tipologie di 
intervento: 1) Information technology nel settore del turismo (395.966,00 €) e 2) Sistemi di automazione integrati e 
innovazione organizzativi (197.983,00 €).  In seguito all’approvazione della graduatoria degli ammessi (n. 2 
progetti), nel settembre 2018, sono state approvate le relative determine di concessione, con l’assunzione di 
impegni giuridicamente vincolanti pari a 78.032 euro. 

Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 75 del 16/07/2019 è stata approvata una II edizione 
dell’’avviso pubblico “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, aggiornata anche alla 
luce delle lezioni dell’esperienza del precedente avviso e delle indicazioni fornite dagli stakeholder dell’area 
Matese. Il nuovo avviso attiva le risorse residue del Por a valere sull’azione 3.2.1 per un importo complessivo di 
euro 187.480,00. 

L’avviso, destinato alle PMI operanti nel comparto del turismo,avrebbe dovuto consentire il finanziamento 
diprogetti finalizzati alla promozione e all’accrescimento dell’attrattività turistica e culturale e della domanda di 
fruizione del territorio tramite la riqualificazione innovativa delle attività turistiche, commerciali e culturali nonché 
l’offerta di nuovi servizi e/o prodotti innovativi e la valorizzazione degli attrattori culturali della regione 
individuati dalla strategia di area interna pilota.

Cod. Titolo intervento Soggetto attuatore Costo

D.1  c) Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, 
attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di 

prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP) - Area Pilota 
Matese

Regione Molise € 187.480,00

In risposta al citato avviso è pervenuta una sola richiesta di finanziamento “non ammissibile”, pertanto tali risorse 
dovranno essere riprogrammate a favore dell’area.

A valle della sottoscrizione dell’APQ sono stati altresì approvati gli interventi selezionati nell’ambito degli assi IV 
e V del PO. Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 41 del 11/04/2019 è stato espresso parere 
positivo in merito alla verifica di ammissibilità al POR FESR FSE 2014/2020,dell’intervento denominato “Lavori 
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di efficientamento energetico immobili pubblici Area SNAI Matese”, del valore complessivo di € 658.690,00 
(azione 4.1.1)trasmesso dal comune di Cantalupo del Sannio, in qualitàdi soggetto attuatore dell’intervento. 
L’intervento prevede l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 
all’autoconsumo associatiad interventi di efficientamento energetico con tecnologia ad alta efficienza, negli edifici 
pubblici o ad usopubblico dei Comuni dell’Area SNAI Matese, dando priorità agli edifici oggetto di valorizzazione 
nell’areaSNAI Matese a maggiore consumo e a maggiore potenziale di risparmio energetico.

Cod. Titolo intervento Soggetto 
attuatore Costo

G2 “Lavori di efficientamento energetico immobili pubblici Area SNAI Matese”, del 
valore complessivo di € 658.690,00 (azione 4.1.1)

Comune di 
Cantalupo € 658.690,00

Con Determinazione n. 4420 del 6 settembre 2019 è stato approvato il provvedimento di concessione del 
finanziamento per l’intervento G2 “Efficienza energetica9” con conseguente sottoscrizione del disciplinare degli 
obblighi da parte del soggetto attuatore.Per l’intervento G2 ad oggi risultano erogati € 197.000,00.

Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 38 del 04/04/2019 è stato approvato l’intervento A3 
c“Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: l'accessibilità di Altilia e l'antica via del 
Tratturo - Realizzazione di una rete di sentieri dell'area del Matese”, del valore complessivo di € 232.993,95 
(azione 5.1.1) con soggetto attuatore il Comune di Spinete. L’intervento è finalizzato alla riqualificazione della rete 
sentieristica dell’area del Matese che accompagna alla scoperta degli importanti siti archeologici posti nella zona 
montana sopra Altilia, come il santuario di San Pietro dei Cantoni e la fortezza sannita di Terravecchia. Si 
prevedono pertanto importanti lavori di tracciatura con sistemazione e segnalazione della antica viabilità 
(sistemazione muri a secco, realizzazione segnaletica e pannelli informativi secondo le direttive nazionali del 
CAI).Diventerà così possibile visitare l’area matesina con brevi passeggiate oppure con veri e propri trekking 
escursionistici, in mountain bike o a cavallo. Tali attività saranno inoltre orientate alla tutela e manutenzione di 
habitat di particolare pregio, al fine di coniugare le esigenze di sviluppo turistico del territorio con la tutela e 
conservazione delle sue emergenze e peculiarità naturalistiche. La possibilità di realizzare diverse combinazioni di 
percorsi con l’utilizzo della sola sentieristica esistente, in primis il Cammino Castelpetroso-Cercemaggiore, impone 
di procedere nello studio e progettazione di percorsi strategici che racchiudano caratteristiche indispensabili per la 
valorizzazione del territorio, la tutela e, soprattutto, la valutazione della loro effettiva utilità ai fini turistici, 
necessario anche all’indirizzamento di interventi per sistemazione e segnalazione.

In riferimento ai citati interventi con Determinazioni Dirigenziali nn. 3180 e 3184 del 2 luglio 2019 sono state 
assunte le prenotazioni di impegno delle risorse e con successivo provvedimento del 15 luglio 2019 (DD n. 
3463/2019) è stato approvato il disciplinare di concessione per l’intervento “Antichi sentieri per nuovi itinerari alla 
ri-scoperta del Matese: l'accessibilità di Altilia e l'antica via del Tratturo - Realizzazione di una rete di sentieri 
dell'area del Matese”, del valore complessivo di € 232.993,95 (azione 5.1.1).  Tale intervento è fortemente 
interconnesso con la ciclovia dell’area Matese finanziata con le risorse della Legge di Stabilità per un importo 
complessivo di oltre 1,2 milioni di euro.

Cod. Titolo intervento Soggetto 
attuatore Costo

A.3 c) Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: l’accessibilità di 
Altilia e l’antica via del Tratturo _ Realizzazione di una rete dei sentieri dell’area 
del Matese

Comune di 
Spinete

             
232.993,95 

Con Determinazione n. 3463 del 15 luglio 2019 è stato approvato il provvedimento di concessione del finanziamento 
per l’intervento A.3 c) con conseguente sottoscrizione del disciplinare degli obblighi da parte del soggetto attuatore.

Il Comune di Spinete ha sottoscritto il disciplinare di concessione e realizzato la progettazione esecutiva 
dell’intervento trasmessa nel mese di gennaio 2020 al Servizio Pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica - 
Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche per il rilascio del parere di competenza.

Al fine di agevolare le attività di affidamento delle attività di progettazione ad oggi risultano erogati 11.000 euro. 

In riferimento all’intervento A3 d) il Comune di Spineta sta completando la scheda di sintesi progettuale, da 
trasmettere alla Regione Molise (entro il mese di agosto c.a.) per la formalizzazione del provvedimento di 
concessione.

Cod. Titolo intervento Soggetto 
attuatore Costo

9PRATT 4635 - POR FESR-FSE 2014/2020, APQ Area interna Matese. Intervento "Lavori di 
efficientamentoenergetico immobili pubblici Area Matese" CUP H17B18000480002, Beneficiario Comune di 
Cantalupo nel Sannio. Disciplinare di concessione del finanziamento. Provvedimenti.
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A.3 d) Antichi sentieri per nuovi itinerari alla ri-scoperta del Matese: l’accessibilità di 
Altilia e l’antica via del Tratturo _ Studio e progettazione della rete sentieristica, 
la realizzazione di mappe tematiche del territorio, e la commercializzazione del 
materiale prodotto in punti strategici dell’area / FESR 5.3.1

Comune di 
Spinete

          
111.641,00   

Con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 73 del 15/07/2019 è stato espresso parere positivo in merito 
alla verifica di ammissibilità al POR FESR FSE 2014/2020 (Azione 5.3.1), dell’intervento denominato “Archeologia 
Pubblica per la definizione ed avvio di un piano strategico di sviluppo culturale del sito archeologico di Altilia. «Piano 
strategico di Sviluppo Culturale»” CUP B94J19000130006, del valore complessivo di €15.000,00 proposto dal 
Comune di SPINETE10.

Cod. Titolo intervento Soggetto attuatore Costo
D.1 a) Archeologia Pubblica per la definizione ed avvio di un piano 

strategico di sviluppo culturale del sito archeologico di Altilia- - 
«Piano strategico di Sviluppo Culturale»

Comune di Spinete                15.000,00 

Con Determinazione n. 4112 del 14 agosto 2019 è stato approvato il provvedimento di concessione del finanziamento 
per l’intervento D1 a) conconseguente sottoscrizione del disciplinare degli obblighi. Il piano è stato trasmesso via 
pecal Comune di Spinete in data 23/03/2020 (Prot. 001980/2020) e trasmesso al Comitato di Pilotaggioed è stata 
richiesta l’ammissibilità della spesa richiesta per procedere all’erogazione del saldo in virtù della Determinazione 
Dirigenziale n. 59/2020.

Con Determinazione n. 117 del 3 settembre 2019 è stato approvato l’intervento “Sistema informativo Territoriale 
associato per la gestione del territorio dei comuni dell’area del Matese – MATESE MAP” a valere sull’azione 2.1.1 
per un importo di euro 189.930,00.

Cod
.

Titolo intervento Soggetto attuatore Costo

G1 Matese Map Comune di San Giuliano del Sannio 189.930,00.

3.2.2 FSE

Le risorse FSE_POC attualmente programmate in Accordo, pari complessivamente ad euro 507.736,00, sono 
finalizzate alla promozione ed alla incentivazione della cultura di impresa attraverso azioni di animazione territoriale e 
di accompagnamento alla nascita di nuove imprese nell’area del Matese.
Cod. Intervento Soggetto attuatore Importo

B.1a)
B.1 a) Promozione di cultura della progettualità propedeutica alla creazione d’impresa, anche 
attraverso modalità innovative di costruzione delle competenze. Azione 1 Animazione 
territoriale e accompagnamento alla creazione di impresa

Regione Molise 103.869,00

B.1b)

B.1 b) Promozione di cultura della progettualità propedeutica alla creazione d’impresa, anche 
attraverso modalità innovative di costruzione delle competenze. Azione 2 “Sperimentazione di 
apprendimenti non formali attraverso l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale”.

Regione Molise 191.991,00

B.2 Incentivi per la creazione di impresa Regione Molise 211.876,00

Per gli interventi finalizzati alla creazione di impresa le risorse POC POR delle misure 6.1.1 e 6.2.2 (euro 214.304) 
sono in corso di attivazione attraverso il bando regionale approvato con DGR  n. 478 del 2/12/2019, mentre restano da 
programmare le risorse POR e POC relative alle misure 6.2.1, 7.1.1 e 7.3.1 per un importo complessivo di euro 
293.432,00 in corso di riprogrammazione anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID_19.
La riprogrammazione in atto delle risorse FSE territorializzate e destinate alle quattro aree interne (Matese, Fortore, 
Alto Medio Sannio e Mainarde), in linea con le indicazioni della Commissione Europea, potrà consentire il 
finanziamento di  interventi “attivabili rapidamente” volti a superare l’emergenza sanitaria COVID_19 anche in 
relazione a un possibile re-bound dell’epidemia e finalizzati al rafforzamento dei servizi di assistenza sanitaria e 
misure per l’inclusione sociale per supportare i gruppi vulnerabili e l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria.
In tale contesto le schede progettuali B1a), B1b) e B2 saranno ridefinite alla luce dei provvedimenti assunti con DGR 
n. 438/2019 e in relazione alla riprogrammazione in atto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 20 
luglio 2020 avente ad oggetto ”Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione 
Territoriale e il Presidente della Regione Molise per la riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi 
10Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 20 dicembre 2017, dello Schema di Accordo di valorizzazione dell’area archeologica di Altilia-
Sepino e del patrimonio culturale nell’area interna Matese, sottoscritto in data 27 marzo 2018, che vede quali soggetti sottoscrittori la Regione, 
il Mibact e i comuni di Spinete, capofila dell’area, e Sepino, nel cui territorio è localizzato il principale attrattore culturale oggetto 
dell’intervento.
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strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del Decreto Legge  19 maggio 2020, N. 34, convertito 
con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77”.

3.2.3 FEASR

Il FEASR concorre a finanziare la strategia d’area Matese per un importo complessivo di € 250.000 riferito ai seguenti 
interventi inseriti in APQ:
Cod. Intervento Soggetto attuatore Importo

C1 Costituzione della Banca della Terra del Matese e recupero delle produzioni autoctone Regione Molise 50.000,00

C2 Piano Forestale d’Indirizzo Territoriale del Matese Regione Molise 250.000,00

In relazione all’intervento C1 è in corso l’interlocuzione con IFEL-ANCI e con il Gal Molise verso il 2000 per 
verificare l’attivazione dell’intervento nell’ambito del progetto nazionale SIBATER anche con il supporto 
dell’ARSAP (Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca).

Con Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 43 del 30 giugno 2019 avente ad oggetto “PSR Molise 
2014-2020, sottomisura 7.6 APQ “Area interna Matese” è stato approvato il finanziamento nell’ambito del PSR 
Molise 2014-2020 dell’intervento C2 “Piano forestale d’indirizzo territoriale del Matese” per un importo di € 
200.000,0011, importo massimo concedibile nell’ambito della misura 7.6 del PSR Molise 2014-2020.

Al 31.12.2019 non si registra alcun avanzamento rispetto all’intervento C1 “Costituzione della Banca della Terra del 
Matese e recupero delle produzioni autoctone”.

4. Gestione e controllo

Ai sensi della normativa di riferimento, si è reso necessario predisporre un efficace Sistema di Gestione e Controllo 
(Si.Ge.Co.) per l’utilizzo delle risorse della Legge di Stabilità destinate alla Strategia Nazionale per le Aree Interne 
(SNAI) e finalizzate al riequilibrio dei servizi di base (Salute, Scuola e Mobilità). Si è, pertanto, tenuto conto 
dell’esperienza maturata dalla Regione nel corso dei precedenti cicli di programmazione dei Fondi SIE e delle 
procedure definite nell’ambito del Si.Ge.Co. in uso al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, evidenziando 
alcune specificità che caratterizzano gli interventi finanziati con le risorse della Legge di Stabilità destinate alle aree 
interne che, in quanto aree svantaggiate, necessitano di un maggior grado di semplificazione e di snellimento delle 
procedure nelle fasi attuative delle strategia d’area. 

Con Deliberazione n. 393 del 13.10.201912 è stato approvato il Sistema Gestione e Controllo per gli interventi 
finanziati nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne con risorse nazionali previste in Legge di Stabilità 
destinate al riequilibrio dei servizi di base (Salute, Scuola e Mobilità). 

Nella definizione del Si.Ge.Co. SNAI in quanto destinato a soggetti attuatori ricadenti in aree svantaggiate è stato 
previsto un maggior grado di semplificazione e di snellimento delle procedure nelle fasi attuative della strategia 
d’area. Inoltre, con Determinazione dirigenziale n. 5573 del 24/10/2019 - considerata la necessità di porre in essere 
procedure amministrative ispirate:

- alla semplificazione, razionalizzazione ed unicità, evitando attività burocratiche ridondanti e scarsamente 
produttive;

- alla riduzione degli gli oneri sia per la pubblica amministrazione che per i cittadini e le imprese

è stata approvata una modulistica ad hoc per la corretta gestione e rendicontazione degli interventi finanziati con 
Legge di Stabilità ed inseriti nei rispettivi Accordi di Programma Quadro Aree Interne Molise13.

Sistema informativo locale adottato per il monitoraggio.

La governance degli “Accordi di Programma Quadro” individuata a livello regionale per l’attuazione della Strategia 
per le Aree Interne garantisce che tutte le operazioni siano tracciate attraverso procedure idonee a verificarne, in ogni 
stadio della loro implementazione, il rispetto dei ruoli, delle responsabilità e dei cronoprogrammi attuativi. Il Sistema 
di Gestione e Controllo per le Aree Interne è stato predisposto al fine di trattare le operazioni a valere sulle risorse di 
cui alla Legge di Stabilità (LS) inserite in APQ, definendo, per ciascuna di queste, lo svolgimento delle varie fasi 

11Nell’ambito dell’APQ Matese sottoscritto il 31.01.2019 l’intervento aveva una dotazione finanziaria di € 250.000,00.
12Deliberazione n. 393 del 13.10.2019 avente ad oggetto “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Approvazione Sistema di Gestione e Controllo 
(SI.GE. CO.) Legge di Stabilità Aree interne Molise redatto ai sensi della Delibera CIPE n. 9/2015 punto 4 e ss.mm.ii e schema di convenzione”.
13 Scheda di sintesi progettuale – Contratti Pubblici Acquisizione Beni e Servizi; Scheda di sintesi progettuale – Interventi Lavori Pubblici; 
Disciplinare degli obblighi - Contratti Pubblici Acquisizione Beni e Servizi; Disciplinare degli obblighi - Interventi Lavori Pubblici; Scheda Aiuti di 
Stato; Modello di Richiesta anticipazione, intermedia e saldo
Scheda Attestazione di spesa
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poste in essere dalle diverse strutture dell’apparato amministrativo e relative alla “gestione”, al “monitoraggio”, al 
“controllo” e alla “rendicontazione”. Tale tipo di organizzazione viene supportata attraverso i manuali e linee guida in 
uso presso l’amministrazione regionale o, eventualmente, all’uopo predisposti.

La definizione del SIGECO per gli interventi della Legge di Stabilità ha comportato una revisione del Sistema 
informativo per lo scambio elettronico dei dati (MOSEM) in riferimento sia alla modalità di monitoraggio di un 
progetto complesso (in linea con il tracciato unico del monitoraggio MEF-IGRUE) che all’individuazione degli 
obblighi posti a carico dei soggetti attuatori della SNAI

5. La governance dell’attuazione

L’adesione alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) per l’attuazione della dimensione territoriale del programma 
(ITI Aree interne) ne ha condizionato fortemente l’implementazione a causa della complessità del processo di 
elaborazione delle strategie d’area e dei meccanismi di governance individuati.
La SNAI  ha previsto un innovativo percorso di istruttoria pubblica per la selezione delle aree e un percorso 
metodologico di elaborazione della strategia molto strutturato nonché una calendarizzazione delle attività (stabilita a 
livello centrale dal CTAI) che ha previsto l’organizzazione di numerosi incontri, focus group, scouting territoriali sui 
temi dello “Sviluppo Locale”, della “Salute”, della “Mobilità” e dell’”Istruzione” finalizzati all’elaborazione del 
documento di  strategia d’area, delle schede intervento, del quadro logico e del correlato sistema degli indicatori. Tale 
percorso, declinato in documenti metodologici e documenti tematici, elaborati dalle amministrazioni centrali 
competenti per materia, ha condizionato la tempistica attuativa delle azioni POR territorializzate generando 
significativi ritardi rispetto ai target finanziari e di output assunti dal programma.
Il percorso di selezione delle aree interne, infatti, è stato avviato nella Regione Molise nel 2014 e con Deliberazione n. 
140 del 26/03/2015, la Giunta Regionale ha individuato le quattro aree interne (Matese, Fortore, Mainarde e Alto 
Medio Sannio) da finanziare nell’ambito del POR.
In linea con quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 9/2015 il finanziamento della strategia delle aree interne è stata 
attuata attraverso lo strumento dell’ITI - Investimenti Territoriali Integrati – (ITI Aree Interne), che attiva le risorse 
FESR e FSE, alle quali si aggiungono le risorse del FEASR (misura 19 – Approccio Leader del PSR 2014-2020 e/o di 
una riserva finanziaria specifica per le aree interne).
Sulla base del percorso di co-progettazione individuato dalla SNAI, l’elaborazione della strategia d’area e la 
conseguente sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ), per l’attivazione delle risorse ordinarie della 
Legge di stabilità, è stata subordinata alla verifica del pre-requisito dell’associazionismo, nelle forme previste dalla 
normativa vigente ed all’individuazione formale del soggetto capofila (coordinatore) dell’area.
Tali condizionalità (integrazione del FEASR e associazionismo) hanno generato criticità attuative per le azioni del 
POR territorializzate, destinate alle aree interne.
La richiesta integrazione delle risorse del FEASR nella elaborazione della strategia d’area – espressamente prevista 
nell’ambito dell’Accordo di Partenariato - ha concorso infatti ad accumulare ulteriori ritardi sia nella fase di 
elaborazione della strategia d’area che nella successiva fase di individuazione degli interventi da inserire in APQ.
In particolare, nel corso delle missioni di campo e dei focus group realizzati dal Comitato Nazionale Aree Interne 
nelle prime due aree selezionate (Matese e Fortore), sono emerse problematiche specifiche nel campo dello sviluppo 
rurale, a fronte delle quali il PSR Molise non aveva previsto una specifica riserva finanziaria per le aree interne. Al 
riguardo è stata avviata una costante interlocuzione sia a livello locale (con l’Autorità di Gestione del PSR) che 
nazionale (MIPAAF, Comitato Nazionale Aree Interne) finalizzata a garantire il contributo del FEASR alle strategie 
d’area.
In tema di integrazione tra i fondi, si evidenzia altresì che le assegnazioni delle risorse della Legge di Stabilità 
destinate al riequilibrio dei servizi di base è avvenuta in una fase avanzata di attuazione del programma operativo 
FESR-FSE 2014-2020, ciò ha influito sui tempi di elaborazione delle strategie e di selezione degli interventi 
nell’ambito delle azioni territorializzate degli assi 2, 3, 4 e 5.
La tempistica di riparto e di assegnazione delle risorse della Legge di stabilità ha subordinato il percorso di 
coprogettazione delle strategie d’area, avviato nel 2015 per l’area del Matese, nel 2016 per il Fortore e nel mese di 
gennaio 2018 per le restanti due aree (Area interna Alto Medio Sannio e Area Interna Mainarde) a seguito 
dell’assegnazione delle risorse per il riequilibrio dei servizi di base intervenuta con Legge di bilancio 2018.
Ulteriore elemento di criticità riscontrato è riconducibile al soddisfacimento del pre-requisito dell’associazionismo 
previsto dalla SNAI che ha imposto l’attivazione di numerose azioni di supporto alle amministrazioni comunali 
inserite nelle aree progetto, finalizzate a guidare il percorso di gestione associata delle funzioni fondamentali e dei 
servizi.
La creazione di sistemi locali intercomunali è infatti una delle più ambiziose sfide previste dalla SNAI che permette di 
rispondere alla domanda di servizi essenziali da parte dei cittadini. “La costruzione di un sistema intercomunale 
permanente richiede, infatti, capacità amministrativa e volontà politica”. Pertanto, lo sforzo richiesto ai Comuni per 
creare aggregazioni sostanziali, durature e, soprattutto, in grado di erogare servizi in maniera efficiente richiede la 
mobilitazione di risorse umane e strumentali (non sempre presenti nelle amministrazioni comunali che partecipano 
alla SNAI). 
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In tale contesto, gravi carenze sono state riscontrate anche nella capacità amministrativa di molte delle 
amministrazioni comunali interessate dalla SNAI, ciò ha comportato (per l’amministrazione regionale) supplementi di 
istruttoria sia in sede di elaborazione della strategia che di selezione degli interventi.
Come già evidenziato nel corso del 2019 con Deliberazione n. 393 del 13.10.2019 è stato approvato il Sistema di 
Gestione e Controllo (SI.GE. CO.) SNAI e lo schema di convenzione che regolamenta i rapporti tra la Regione Molise 
e il comune capofila per l’attuazione della strategia d’area.
Nel dettaglio tale convenzione oltre a prevedere obblighi precisi (per il comune capofila e per la Regione) in materia 
di monitoraggio, attuazione, rilevazione tempestiva degli ostacoli di natura amministrativa che rallentano l’attuazione 
degli interventi prevede l’attivazione di un Tavolo di Coordinamento e di un Tavolo Tecnico.
IlTavolo di coordinamentocomposto dal Presidente della Regione Molise o suo delegato, che lopresiede, e dal 
Sindaco del Comune Capofila dell’Area Interna Matese si adopera per la condivisione con il partenariato locale 
sull’avanzamento dell’APQ e ne valuta l’andamento complessivo.
l Tavolo Tecnico è composto dal Responsabile Unico per l’Attuazione dell’Accordo (RUA), che lo presiede, 
dalSindaco del Comune Capofila, dai Dirigenti Regionali dei Servizi Competenti per Materia e da tutti i
rappresentanti dei Soggetti Attuatori degli interventi.
Il Tavolo tecnico è finalizzato a supportare la Regione Molise nel monitoraggio e nella gestione dei flussi
procedurali e finanziari di tutte le operazioni ammesse al finanziamento dall’APQ e per coordinare eventuali
richieste di proroghe o di modifiche agli interventi in esso previsti.
In relazione alla governance dell’Accordo di Programma Quadro non si segnalano variazioni dei soggetti responsabili 
dell’attuazione e del coordinamento degli interventi individuati nella strategia d’area e finanziati nell’APQ.

6. Informazione e Pubblicità

Nell’ambito del Piano di comunicazione del POR FESR FSE 2014-2020 sono state programmate specifiche azioni 
volte a rispondere in parte agli obblighi informativi previsti dall’art. 11 comma 5 dell’APQ Matese in relazione “agli 
obiettivi, alla realizzazione, agli indicatori di risultato ed ai risultati relativi agli interventi selezionati nell’ambito 
della strategia d’area Matese”.

In particolaretra le azioni attivate si evidenziano:

1. l’implementazione di una specifica sezione del sito regionale dedicata alla attuazione delle strategie 
territoriali con approfondimenti specifici sulle strategie d’area e sullo stato di attuazione degli interventi 
inseriti in APQ “Area interna Matese”, consultabili al seguente link 
http://moliseineuropa.regione.molise.it/matese;

2. la pubblicazione di una newsletter mensile con focus ed approfondimenti dedicati alla SNAI ed agli Accordi 
di Programma Quadro sottoscritti 
(https://moliseineuropa.regione.molise.it/sites/moliseineuropa.eu/files/newsletter/newsletter4/index.html);

3. in un’ottica di promozione territoriale dei territori, con particolare riferimento alle aree interne, le riunioni del 
Comitato di Sorveglianza vengono organizzate in luoghi di particolare interesse o rilevanza culturale, al fine 
massimizzare la visibilità e la conoscenza del territorio oltre i confini regionali. Per l’annualità 2017 la 
riunione plenaria del CdS si è tenuta nell’area archeologica di Altilia (Sepino), uno dei principali attrattori 
culturali dell’Area pilota “Matese”;

4. predisposizione di report tematici e di sessioni del CdS dedicate all’attuazione della SNAI in Molise 
organizzate con il coinvolgimento del comune capofila e dei principali attori locali coinvolti nell’attuazione 
della strategia d’area.

Inoltre in conformità con quanto previsto dall’Art.7 della Convenzione sottoscritta tra il comune capofila e la Regione 
Molise per l’attuazione del progetto “Area interna Matese” il comune di Spinete ha coordinato le seguenti azioni di 
informazione, comunicazione e animazione a livello locale:

 Evento “Start Strategia”di presentazione della strategia d’area Matese (Bojano, Palazzo Colagrosso 7 
marzo 2019). L’incontro che avuto un’ampia partecipazione ha rappresentato un momento importante di 
confronto e di condivisione tra gli attori che hanno attivamente operato durante la fase di progettazione della 
Strategia, i soggetti preposti all’attuazione e la popolazione.

 Incontri per l’attivazione degli interventi di efficientamento energetico14;
 Incontri con le imprese di animazione per il bando 3.2.1 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle 

destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, 
strategica ed organizzativa”15;

14Incontri per la definizione di una proposta progettuale unica a beneficio di tutti i comuni dell’area: 16 febbraio 2018 presso il comune di Bojano 
definizione degli importi e dei luoghi di interesse pubblico da efficientare; 13 dicembre 2019 riunione presso il comune di Cantalupo per illustrare il 
progetto. Presenti i Sindaci e referenti tecnici dei 14 comuni Snai Matese; 9 luglio 2020 riunione presso l’edificio polifunzionale in località Taverna 
di Cantalupo alla presenza dei Sindaci e referenti tecnici comunali.
15Nel mese di aprile 2018 ci sono stati vari incontri presso il comune capofila (Comune di Spinete) con associazioni che operano nel settore dei 
servizi turistici. Il giorno 28 maggio 2018 presso la sala consiliare del comune capofila si è tenuta una riunione finale per immaginare la 
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 Incontri per la progettazione condivisa dell’intervento sulla sentieristica (Antichi sentieri per nuovi itinerari 
alla ri-scoperta del Matese: l’accessibilità di Altilia e l’antica via del Tratturo - Realizzazione di una rete dei 
sentieri dell’area del Matese)16.

partecipazione al bando come consorzio di associazioni (da trasformarsi in regime di partita iva) per offrire una rete di servizi turistici.
16Incontri per la definizione della rete sentieristica che interessa i comuni dell’area: 19 settembre 2018 - CAI, sede di Campobasso;4 luglio 2019 – 
Consulta del Matese, Bojano (predisposizione e invio di tabelle per la rilevazione di percorsi, progetti e punti di interesse esistenti lungo il percorso 
- traccia gpx del percorso); luglio 2019 - Consulta del Matese, Bojano, definizione del percorso; novembre 2019 – Richiesta Materiali Area SNAI 
(progetti in atto, aree, attrezzature dismesse, progetti di mobilità lenta); 3 dicembre 2019 – Condivisione del percorso (per eventuali osservazioni); 
10 dicembre 2019 – Incontro dei sindaci Area SNAI, Spinete, presentazione del progetto; aprile 2020 – Condivisione del progetto definitivo da 
parte del Comune di Spinete;22 aprile 2020 – Richiesta materiali per posizionamento totem informativi.


