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Regione Molise 
Presidenza 

 

Alla Consigliera regionale 

del Partito Democratico 

Dott.ssa Micaela Fanelli 

SEDE 

 

E p.c. 

 

Al Direttore del I Dipartimento 

Ing. Mariolga Mogavero 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi (ai sensi della L. 241/90 

integrata e modificata dalla L. 15/05 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184) – 

Riscontro 

 

 

In riscontro alla nota, di pari oggetto, a Sua firma, pervenuta allo scrivente con prot. reg. n. 137780 

dell’11.11.2019, si rappresenta che, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

dell’8 maggio 2019, è stato istituito il Tavolo istituzionale per la valorizzazione e lo sviluppo della 

Regione Molise i cui componenti, oltre a quelli designati dai Ministeri, comprendono anche quelli 

in rappresentanza della Regione Molise, delle Province di Campobasso ed Isernia, dei Comuni di 

Campobasso ed Isernia e di Invitalia. 

Ai sensi dell’art. 4 del citato Decreto, il Tavolo istituzionale individua “gli interventi e le opportune 

misure di accelerazione da attuare mediante la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di 

Sviluppo per la regione Molise, denominato “CIS Molise”. 

Il Comma 2, del suddetto articolo recita: “Ai fini della predisposizione del CIS Molise, il Tavolo 

Istituzionale esamina e individua: a) i programmi e gli interventi già attivati e dotati di copertura 

finanziaria; b) i livelli di progettazione dei singoli interventi; c) lo stato di avanzamento delle opere 

in corso; d) gli ulteriori interventi strategici non dotati di copertura finanziaria”. 

“Con riferimento al punto d) – continua il comma 3 – il Tavolo istituzionale approva una proposta 

di assegnazione del fondo sviluppo e coesione al CIS Molise, che il Ministro per il Sud sottopone 

alla successiva deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica”. 

Ne deriva che, sulla base di quanto sopra esposto, i componenti del Tavolo Istituzionale sono 

chiamati ad esprimersi sugli interventi, proposti dai vari attori locali, sulla base di criteri ben precisi, 

unanimemente condivisi, vale a dire: strategicità, cantierabilità e addizionalità. 
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Tale valutazione avviene attraverso l’espressione di un punteggio, per ciascun delle tre voci appena 

citate, che va da 1 a 5, dove 1 è il massimo e 5 il minimo, da parte dei rappresentanti delle 

istituzioni locali che compongono il Tavolo. Ciascun votante può visualizzare solo il proprio 

punteggio. Tale processo avviene attraverso un piattaforma web, appositamente creata da 

INVITALIA. 

Il punteggio finale, sulla base del quale INVITALIA stila la graduatoria definitiva, è calcolato 

applicando un algoritmo, già utilizzato per altri CIS. 

Sulla piattaforma non è presente un prospetto unico degli interventi con il punteggio finale. Infatti, 

lo schema in possesso del sottoscritto ed illustrato in Consiglio regionale è il risultato di una 

“costruzione in proprio”, consultando ogni singolo intervento sulla piattaforma. Pertanto, i punteggi 

in esso visualizzabili sono solo quelli espressi dalla Regione Molise. 

Avendo INVITALIA provveduto a collazionare i diversi punteggi e a formare la graduatoria 

definitiva degli interventi finanziabili, e non essendo la Regione Molise in possesso di alcun atto 

amministrativo in merito, si ritiene di non poter riscontrare la Sua richiesta di accesso. 

Cordiali saluti 

 

 

Dott. Donato Toma 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art.24 del D.lgs. 07.03.2005, n.82 
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