REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 78 DEL 15-11-2017
OGGETTO: AZIONE 3.1.1. DEL POR FESR FSE 2014/2020 "AIUTI PER INVESTIMENTI IN
MACCHINARI, IMPIANTI E BENI INTANGIBILI, E ACCOMPAGNAMENTO DEI PROCESSI
DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE" – PROROGA TERMINE
.PRESENTAZIONE DOMANDE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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VISTE:
- la Delibera n. 341 del 19/09/2017 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad attivare
l’Azione 3.1.1. del POR FESR FSE 2014/2020 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (3.1.1
AdP)" e ad approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico;
la Determina n. 62 del 29.09.2017 del Direttore del I° Dipartimento della Giunta Regionale
nonché Autorità di Gestione del POR Molise FESR-FSE 2014-20 con la quale è stato approvato, in
attuazione dell’ Azione 3.1.1. “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (3.1.1 AdP)" del
POR FESR FSE Molise 2014/2020, l’Avviso pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti
e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale” (Allegato I al citato provvedimento), corredato dai relativi allegati, quali parti integranti e
sostanziali;
PRESO ATTO che il predetto Avviso, pubblicato nel BURM n. 54, edizione straordinaria del 02.10.2017,
prevede all’art. 9, comma 3, che “la domanda, a pena di irricevibilità, può essere inviata a partire dalle
ore 12:00 del 18 ottobre 2017 e non oltre le ore 12.00 del 17 novembre 2017”.
RILEVATO il grande interesse che il citato Avviso sta riscontrando sul territorio regionale, testimoniato
dall’elevatissimo afflusso di utenti presso il Soggetto Gestore e la continua richiesta di informazioni
tecniche circa le modalità di compilazione della domanda;
CONSIDERATO che alcune Organizzazioni di Categoria con note formali prot. n. 80 del 10.11.17 e prot n.
131350 del 14.11.2017 hanno richiesto una proroga del termine per la presentazione della domanda di cui
al citato art. 9 dell’Avviso pubblico e che tale richiesta è pervenuta in maniera informale anche da altre
associazioni, oltre che da numerosi professionisti e imprese che manifestano l’esigenza di disporre di
maggiore tempo al fine di elaborare al meglio la proposta progettuale;
CONSIDERATO che la concessione di una proroga del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione non determina alcuna criticità alla compiuta realizzazione dell’Avviso, consentendo,
piuttosto, il pieno conseguimento delle finalità perseguite dallo stesso;
RITENUTO pertanto di poter accogliere le suddette istanze e per l’effetto prorogare alle ore 12.00 del 5
dicembre 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande fissato dall’articolo 9, comma 3, del
citato Avviso Pubblico;
CONSIDERATO il presente atto è soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014 ed
assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del
14/03/13.
DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare alle ore 12:00 del 5 dicembre 2017 il termine ultimo per la presentazione delle
domande stabilito dall’articolo 9, comma 3, dell’Avviso pubblico “Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale” pubblicato nel BURM n. 54, edizione straordinaria del 02.10.2017, ;
3. di notificare il presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali. al Direttore pro tempore
del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE per procedure in materia di aiuti ”, RUP
dell’Avviso in argomento;
4. di inviare il presente atto al Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria FESR-FSE” per
la pubblicazione all’Albo Pretorio ON line, sul BURM e sul sito dedicato al POR FESR FSE
2014/2020;
5. di notificare il presente provvedimento a Sviluppo Italia Molise S.p.A. in quanto “Soggetto Gestore”
deputato all'implementazione degli adempimenti tecnici ed amministrativi endoprocedimentali
riguardanti, in particolare: la promozione dell'intervento e la valutazione delle domande;
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6. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376/2014;
7.

di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13.

IL
DIRETTORE
DEL I
DIPARTIMENTO
Autorità di Gestione POR Molise FESR-FSE
2014/2020
MARIOLGA MOGAVERO
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO
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