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Molise
I presupposti

2

Significative criticità che ostacolano lo sviluppo del 
territorio.

Potenziale turistico, ambientale, produttivo e 
culturale da accompagnare verso una crescita 
sostenibile.

Bisogno di una nuova cultura del territorio per 
conferire riconoscibilità ed attrattività.

Superare le 
barriere allo sviluppo

Attuare un 
approccio sistemico

Sviluppare una nuova
cultura del territorio
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Molise
Le leve per lo sviluppo

Miglioramento della dotazione infrastrutturale viaria e della sua percorribilità 
interna in un ottica di sostenibilità / accessibilità

Valorizzazione del sistema turistico in funzione delle caratteristiche del 
territorio e della sua identità

Rafforzamento dei livelli di occupazione con interventi mirati in ambiti specifici 
(produzioni locali, artigianato,  agroalimentare)
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Molise
Recupero e valorizzazione della rete tratturale

Recupero e valorizzazione dei percorsi tratturali e delle aree limitrofe, 
come fattore di attrattività ed elemento unificante e aggregante

Valorizzazione del potenziale endogeno per rigenerare i territori rurali, 
rafforzare il potenziale turistico e migliorare la qualità della vita

Coinvolgimento sinergico degli attori interessati per uno sviluppo 
armonico dei territori con ritorni economici e sociali
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Molise
Riqualificazione dei borghi

Riqualificazione dei borghi, miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità 
del patrimonio storico-artistico

Attivazione di processi innovativi di crescita economica e occupazionale

Potenziamento dei legami tra centri storici e percorsi tratturali per 
incrementare e destagionalizzare i flussi turistici
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100Stakeholder

252Proposte 
progettuali

82 comuni

16associazioni  e imprese

2 consorzi

43% infrastrutture

45% turismo, cultura e valorizzazione 

risorse naturali

Molise
Il confronto con il territorio
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CIS Molise
Cos’è e come funziona

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) è lo strumento individuato 

per accelerare la realizzazione di progetti strategici tra loro funzionalmente connessi, 
finanziati con risorse nazionali ordinarie, risorse comunitarie e del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione.  INVITALIA è il soggetto attuatore dei CIS.

Nel CIS si individuano puntualmente:

 interventi da realizzare

 tempi di attuazione

 responsabilità e governance

 criteri di valutazione/monitoraggio (e sanzioni per eventuali inadempimenti).
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CIS Molise
I principi guida

Strategicità Valorizzazione delle eccellenze locali e sviluppo del 
potenziale economico e sociale territoriale inespresso 
attraverso interventi strategici e funzionalmente connessi, 
sostenibili e con rilevante impatto occupazionale

Cantierabilità Accelerazione di interventi con un elevato grado di 
maturità e/o un avanzato livello di progettazione.

Addizionalità
Addizionalità rispetto alla programmazione nazionale e/o 
comunitaria territoriale, nonché con effetti sinergici e 
moltiplicativi.



CIS Molise
Il percorso e lo stato dell’arte

Avvio delle 
interlocuzioni

Incontro delle istituzioni 
locali e degli stakeholder 
con il Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

Confronto con il 
territorio

Ascolto, dialogo e 
coinvolgimento degli attori 

territoriali interessati

CIS Molise

Presentazione 
proposte di 
intervento

Febbraio
11

Febbraio
22

Marzo
18

Aprile
4

Aprile
15



Prossimi passi

10

CIS Molise
Prossimi passi

DPCM

Istituzione del Tavolo 
istituzionale

Tavolo istituzionale 
di sviluppo

 Condivisione/ integrazione  della 
strategia di programma

 Definizione dei criteri di selezione 
degli interventi 

 Individuazione interventi

 Definizione fabbisogno finanziario

CIS Molise

 Sottoscrizione del 
CIS Molise

 Avvio interventi
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