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Conformemente al Reg. Generale 1303/2013, articolo 122,

paragrafo 3, la Regione Molise ha adottato il Sistema Integrato

di monitoraggio per gli investimenti pubblici denominato

"MoSEM", all'interno del quale verranno gestite tutte le

informazioni relative alle operazioni finanziate dal POR Molise

FESR/FSE 2014/2020.

MoSEM: Il sistema di Scambio Elettronico della Regione Molise
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Gestionale
non si tratta di un “mero” sistema di monitoraggio, ma di una applicazione in grado di guidare i diversi attori coinvolti nella 

gestione dei programmi e nell’attuazione dei progetti finanziati.

Unico in quanto consentirà la gestione non solo del PO Molise FESR-FSE 2014/2020 ma anche ulteriori  programmi di investimento 
pubblico (FSC, Patto per il Molise, Risorse ordinarie nazionali e regionali). 

Specifico è in grado di tener conto delle specificità dei programmi e dei progetti gestiti (OOPP, ABS, progetti a titolarità, progetti a  regia

Interoperabile
attualmente è integrato con il Sistema Nazionale di Monitoraggio (BDU-IGRUE), con il sistema di rilascio CUP, con i sistemi di 

protocollo e bilancio in uso alla Regione. E’ prevista, inoltre, l’integrazione con le altre applicazioni e banche dati pertinenti 
(ANAC, SPID, ecc) .

Cooperativo

poiché consentirà a tutti gli attori coinvolti di “collaborare” alla gestione elettronica delle informazioni, nel pieno 
rispetto dell’art. 122 del Reg.to Generale ed in coerenza con le funzioni e con i ruoli amministrativi (AdG, AdC, 

AdA, Controllori di primo livello, Organismi Intermedi, Beneficiari, etc.);



MoSEM: I processi gestionali
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MoSEM: Gli stati della proposta progettuale
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MoSEM: Il sistema di Scambio Elettronico della Regione Molise

L’adozione di un modulo informatico on line di gestione degli avvisi e dei bandi del POR

Molise FESR/FSE 2014/2020 ha comportato la necessità di soddisfare determinate esigenze

quali:

 Assistenza agli utenti interni e esterni (Helpdesk);

 Revisione e standardizzazione dei bandi/avvisi da parte dei responsabili regionali;

 Comunicazione a tutti gli stakeholder del POR Molise FESR/FSE 2014/2020.



MoSEM: Il sistema di Scambio Elettronico della Regione Molise

Il SI MoSEM è composto del modulo “Avvisi e Bandi” e del modulo “Progetti”. Con il modulo “Avvisi e Bandi”

si avrà la gestione completa del processo legato alle procedure di selezione delle operazioni da finanziare ed in

particolare: la generazione dell’avviso/bando con i relativi allegati, la pubblicazione dell’avviso/bando, la ricezione

delle candidature, le attività valutative delle proposte ricevute, la definizione di merito delle graduatorie (ove

previsto), l’interoperabilità con il sistema MoSEM “Progetti” per il trasferimento delle informazioni dei progetti

ammessi a finanziamento.



MoSEM: Avvisi e bandi
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Le finalità del Modulo "Avvisi e Bandi" sono dunque quelle di supportare in maniera completa

tutto il processo di presentazione delle istanze da parte dei soggetti proponenti come quella di

supportare l’Amministrazione Pubblica nell’iter di valutazione delle istanze e nella formulazione

di graduatorie. Le istanze caricate su "Avvisi e Bandi" e, in seguito, finanziate diventeranno

progetti da monitorare su MoSEM “Progetti”.



Registrazione nuovo avviso/bando – Modulo Avvisi e Bandi

Coerentemente con il modello organizzativo dell’amministrazione, il SI consente di innestare

su differenti livelli il processo di registrazione, validazione e pubblicazione di un nuovo

avviso/bando. Infatti, ultimata la fase di inserimento dei dati obbligatori, l’utente può

cambiare lo stato dell’Avviso/Bando attraverso l’apposito tasto funzionale “Azioni” -

collocato in alto a dx della schermata.

Il sistema informativo in automatico effettua dei controlli sulle informazioni censite e se

l’esito è positivo potrà effettuarsi il passaggio di stato del bando/avviso da uno stato

denominato “salvato” ad un altro denominato “in validazione”. Siffatto passaggio di stato

dell’avviso/bando determina la cristallizzazione dei dati censiti e consente ad un eventuale

utente posto su un livello gerarchico superiore, dopo aver effettuato gli opportuni controlli

e/o modifiche al bando/avviso, di validare il bando e pubblicare quest’ultimo. Nel momento

in cui il bando è pubblicato, non potrà essere modificato e, di conseguenza, sarà disponibile

solamente in modalità di visualizzazione sia dall’amministrazione sia da eventuali utenti

esterni.

Pubblicazione di un nuovo Avviso/Bando



Valutazione delle proposte progettuali – Modulo Avvisi e Bandi

Processo di valutazione delle proposte progettuali

Considerato che con il modulo “Avvisi e Bandi” il SI consente di avere la gestione completa del

processo legato alle procedure di selezione delle operazioni da finanziare (la generazione

dell’avviso/bando con i relativi allegati, la pubblicazione dello stesso, la ricezione delle

candidature, le attività valutative delle proposte ricevute, la definizione di merito delle

graduatorie – ove previsto), è utile fare alcune precisazioni in merito ai flussi che carica il SI

rispetto alle attività valutative delle proposte progettuali ricevute a seconda che le medesime

facciano riferimento ad una procedura valutativa a graduatoria oppure ad una procedura

valutativa a sportello.

In via generale le fasi dei su esposti processi sono analoghe. Tuttavia, il processo di valutazione

delle procedure valutative a sportello differisce da quello delle procedure a graduatoria perché

potrà avere inizio entro 48 ore dalla data di presentazione di una determinata proposta

progettuale e non bisognerà, quindi, attendere la data di chiusura del bando.

Quest’ultima è, invece, una condizione indispensabile per quanto concerne il processo di

valutazione delle proposte progettuali riguardanti le procedure valutative a graduatoria.



Valutazione delle proposte progettuali – Modulo Avvisi e Bandi

Procedura valutativa a graduatoria

L’utente, successivamente alla data di chiusura del bando, può

effettuare la valutazione delle proposte progettuali

selezionando l’apposito tasto funzionale “Azioni” – “In

Valutazione”.
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Valutazione delle proposte progettuali – Modulo Avvisi e Bandi

Procedura valutativa a graduatoria
Il SI restituisce la seguente schermata attraverso la quale l’utente

seleziona il tab “proposte progettuali” e procede alla valutazione delle

medesime cliccando sull’apposito tasto veloce “Valuta” oppure entrando

nel dettaglio delle stesse e selezionando il tasto “Azioni” – “Valuta“.

Inoltre, il SI consente di visualizzare la graduatoria delle proposte

progettuali aggiornata in tempo reale in base alle operazioni di

valutazione effettuate dall’utente.
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Valutazione delle proposte progettuali – Modulo Avvisi e Bandi

Procedura valutativa a graduatoria

Il SI restituisce la schermata «Valutazione» della proposta progettuale ed a

questo punto lo stesso deve procedere all’assegnazione dei punteggi e

cliccare su “Salva Valutazione”,
3



Valutazione delle proposte progettuali – Modulo Avvisi e Bandi

Procedura valutativa a graduatoria

L’utente potrà quindi proporre o meno a finanziamento la

proposta progettuale selezionando il tab “Dati economici –

finanziari” ed inserendo il “totale ammissibile”.4



Valutazione delle proposte progettuali – Modulo Avvisi e Bandi

Procedura valutativa a graduatoria
Successivamente, l’utente può procedere all’ammissione oppure alla non

ammissione definitiva a finanziamento della proposta progettuale sia entrando

nel dettaglio della medesima e selezionando il tasto “Azioni” – “Ammetti/Non

Ammetti“ sia attraverso la tabella di riepilogo delle proposte progettuali -

cliccando sui rispettivi tasti funzione collocati in corrispondenza della proposta

progettuale.
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Valutazione delle proposte progettuali – Modulo Avvisi e Bandi

Procedura valutativa a sportello
Rispetto ad una procedura a graduatoria, in quella a sportello, l’utente procede

alla valutazione delle proposte cliccando sull’apposito tasto veloce “Valuta”

oppure entrando nel dettaglio delle proposte e selezionando il tasto “Azioni -

Valuta“ automaticamente dopo 48 ore dalla data di presentazione senza la

necessità di portare lo stato dell’avviso/bando in «Valutazione».

1



La Dashboard – Modulo Avvisi e Bandi

Il SI MoSEM successivamente alla pubblicazione dell’avviso/bando consente di avere

visione sul n. di proposte progettuali presentate e in lavorazione, sugli ammontari

richiesti, sulla disponibilità residua, etc. attraverso grafici e tabelle presenti nella sezione

«Dashboard».
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Molise

L’adozione di un modulo informatico on line di gestione degli avvisi e dei bandi del

POR Molise FESR/FSE 2014/2020 ha «aperto la porta» a cittadini e imprese che

operano sul sistema conseguendo essenzialmente, da una parte, un aumento della

trasparenza nell’azione della pubblica amministrazione e, dall’altra, una

semplificazione ed un efficientamento di tale azione.

Naturalmente, l’impostazione adottata dalla Regione Molise di rendere accessibile il

sistema a cittadini e imprese comporta la necessità della gestione degli aspetti legati a:

 Sicurezza;

 Privacy.



Organizzazione interna

Ottimizzazione dei ruoli Riqualificazione di tutto il personale coinvolto

Standardizzazione delle procedure

Qualificazione dei processi front end

Sviluppo di conoscenze innovative

Revisione dei processi di front office 

Revisione del modello organizzativo: organizzazione basata su processi e non sulle funzioni

Al fine di creare una struttura dell’Autorità di Gestione innovativa ed incentrata su una
specializzazione per macroprocessi, con Delibera di Giunta Regionale n. 409 del 12 agosto 2016, sono
state integrate le declaratorie di competenze dei Servizi coinvolti nella governance del POR FESR FSE
Molise 2014/2020 e sono state istituite ulteriori strutture dirigenziali dedicate.

Trasparenza e partecipazione



Governance del POR FESR FSE Molise 2014/2020 


