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• Richiede al DpCoe gli importi certificati a 
valere sul FSC 2014-2020 a seguito di 
verifiche svolte a titolo di 
anticipazione/pagamento intermedio/saldo

• Provvede alla tenuta di una contabilità 
informatizzata delle spese dichiarate e 
riconosciute a valere sulle risorse FSC 
2014/2020

• Tiene una contabilità degli importi 
ritirati/recuperati a seguito della 
soppressione totale o parziale di un 
intervento
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Presupposto necessario per un’efficace gestione finanziaria 
del FSC nelle varie programmazioni è che
tutti i soggetti coinvolti concorrano nel rispetto delle 
proprie competenze.

L’OdC rappresenta il momento finale di un percorso che 
inizia dai soggetti attuatori e si conclude con il controllo di I 
livello e la successiva attestazione di spesa dell’AdG .
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“Rapporto sui tempi di attuazione 
delle opere pubbliche”
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Divulgazione dei 
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nell’ottica del 
miglioramento 
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http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/d
ps/it/documentazione/Rapporto_Tempi_OOPP_2018.pdf
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La distribuzione territoriale dei progetti in valore assoluto e percentuale 
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Le fasi di attuazione  degli interventi infrastrutturali
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La fase di affidamento dei lavori
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La dotazione finanziaria assegnata al Molise nell’ambito 
della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione ammonta, per i tre sessenni in analisi, ad un 
totale di € 1.790.367.481,73, così ripartiti:

• FSC 2000-2006:    € 571.000.000,00

• FSC 2007-2013:    € 797.367.481,73

• FSC 2014/2020:    € 422.000.000,00
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La programmazione Fsc 2000/2006
In relazione alla  programmazione FSC 2000-2006, al 31 dicembre 2018, su una assegnazione totale di 
€ 571 milioni, risulta un costo realizzato pari a € 522 milioni; i progetti chiusi a tale data sono 1138, su 
un totale di 1676 progetti.

Totale assegnazione 571 mln 

Costo realizzato 522 mln 

Numero totale progetti 1676

Progetti chiusi 1138
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La programmazione 2007/2013

Alla data del 31 agosto 2019, a valere sulla programmazione 2007-2013, risultano n. 3723 progetti; di questi, 
1825 risultano conclusi, 1434 in corso, 446 liquidati e 18 progetti non avviati. Alla medesima data risulta un 
finanziamento monitorato netto pari a € 784.062.730,30 (su un’assegnazione totale di € 797.367.481,73) e un 
costo realizzato di € 634.076.020,60 (pari al 79,5% circa del budget assegnato).

% sul totale

Totale assegnazione 797.367.481,73   

Finanziamento monitorato netto 784.062.730,30   98,33%

Costo realizzato 634.076.020,60   79,52%

STATO PROGETTO N. progetti % sul totale

Concluso 1.825 49,02%

Liquidato 446 11,98%

In corso 1.434 38,52%

Non avviato 18 0,48%

TOTALE PROGETTI 3.723
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La programmazione 2014/2020

La programmazione 2014-2020 si trova sostanzialmente ancora in una fase di inserimento di progetti e di 
scarsa propensione a generare spesa, considerando il numero al momento limitato di progetti conclusi; alla 
data del 31 ottobre 2019, risultano inseriti 304 progetti, un numero destinato fisiologicamente a crescere; di 
questi, risultano conclusi alla stessa data 67 progetti, 2 risultano liquidati, 217 in corso e 18 non avviati. 
A questi occorre aggiungere n. 106 “progetti di completamento di progetti Fesr 2007-2013 non conclusi”.

STATO PROGETTO N. progetti % sul totale

Concluso 67 22,04%

Liquidato 2 0,66%

In corso 217 71,38%

Non avviato 18 5,92%

TOTALE PROGETTI 304

Progetti di completamento di progetti Fesr 2007-2013 non conclusi 106
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I pagamenti al 30 ottobre 2019

Al 30 ottobre 2019 la Regione Molise ha erogato pagamenti per spesa di 
investimento per oltre 121 milioni di euro, di questi 87 milioni (pari al 72%) sono 
finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione.
Per quanto concerne la provenienza di tali fondi la quota più consistente pari all’81% 
si riferisce al periodo di programmazione 2007/2013, il 12% al  periodo 2000/2006 e 
il 7% relativo alla nuova programmazione 2014/2020.

12% 
€ 10,83

2000/2006

81%
€ 70,32

2007/2013

7%
€ 5,87

2014/2020
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La spesa Fsc 2019 per settore di intervento 
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I beneficiari delle spesa erogata al 30 ottobre 2019

Enti e agenzie regionali e sub regionali 54,96%
Comuni 23,04%
Anas S.p.A. 6,53%
Province 5,34%
Altre Imprese 3,24%
Altre uscite per conto terzi n.a.c. 2,02%
Istituzioni Sociali Private 1,99%
Autorità amministrative indipendenti 1,47%
Altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1,21%
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 0,19%
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I pagamenti regionali a valere su Fsc – triennio 2017/2019
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I pagamenti regionali per settore di intervento nel triennio 2017/2019
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