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OGGETTO: POR MOLISE FESR FSE 2014/2020. AZIONE 7.3.1 AVVISO PUBBLICO PER
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PREMESSO CHE:
·
con il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sono state definite le “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio”;
· con il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo (FSE) è stato abrogato il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
·
il POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Molise, è stato approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C (2015) 4999 del 14 luglio 2015 e successivamente modificato con Decisione
di Esecuzione della Commissione Europea C (2018) 3705 final del 20.6.2018;
· con la DGR n. 411 del 3 agosto 2015 si è provveduto ad approvare il seguente atto: “Programma
plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale”;
·
con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 c’è stata la presa d’atto
finale del Programma plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001;
·
con la DGR n. 153 del 11/04/2016 si è provveduto ad approvare il seguente atto: POR Molise
FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione
risorse per azioni;
·
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 si è provveduto ad approvare il
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e
integrato con Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
· con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 si è provveduto ad approvare il
“Manuale delle Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con Determinazione del Direttore del I°
Dipartimento n. 34/2018 e n. 54/2018;
· i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018 e n.
4/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020;
·
la proposta riprogrammazione del POR FESR-FSE approvata dal Comitato di Sorveglianza con
procedura scritta n. 3/2018;
·
la DGR n.464 del 11.10.2018 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta di
riprogrammazione, della nuova versione del POR FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001) e
dei documenti metodologici di selezione e quantificazione degli indicatori Fesr e Fse, approvati dal
CdS con procedura scritta rispettivamente n. 3 e 4/2018;
· con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 è stato emanato il Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato sulla GURI n. 71
del 26.03.2018;
·
il REGOLAMENTO UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018 modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
ACCERTATO che con DGR n. 126 del 25.02.2018 era stato disposto, tra l’altro, di attivare, nell’ambito del
POR FESR FSE 2014/2020, l’Azione 7.3.1 - Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel
settore dell’economia sociale", approvando, allo scopo, la “Scheda tecnica contenente gli elementi
essenziali dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale” e dando mandato
all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020, per il tramite del Servizio “Coordinamento
programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, di procedere alla predisposizione dell’Avviso pubblico;
ACCERTATO altresì che la suddetta Scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’Avviso
pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione sociale, prevede espressamente che:
· il valore della dotazione finanziaria complessiva dell’intervento è quantificato in € 979.460,64;
· la ripartizione dello stesso in due linee intervento:
o € 600.000,00 per la linea di intervento A - progetti di innovazione sociale;
o € 379.460,64 per la linea di intervento B - attività di formazione e consulenza gestionale ed
organizzativa;
· la riserva, per la Regione, della facoltà di variare la suindicata dotazione finanziaria fra le due aree
di intervento in favore dell’area che presenta ancora richieste inevase, nei limiti degli obiettivi di cui al
performance frame work;
·
la Regione Molise si riserva la possibilità di incrementare e/o modificare la dotazione finanziaria
Complessiva”;
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VERIFICATO che, in esecuzione della DGR n. 126/2018 summenzionata, con Determinazione del
Direttore del I° Dipartimento n. 74 del 21.06.2018 è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO PER IL
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE (P.I.S.);
DATO ATTO che il responsabile della gestione del suddetto Avviso (RUP) - Direttore del Servizio Supporto
all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in Materia di Aiuti, con Determina Dirigenziale n.5881
dell’8.11.2018 ha approvato gli esiti della valutazione dell’istruttoria e della valutazione delle proposte
progettuali;
RILEVATO che lo stesso Direttore del Servizio Supporto all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in
Materia di Aiuti con nota n. 143976/2018, ha posto all’attenzione dell’Autorità di Gestione del POR, la
valutazione in ordine alla possibilità di “variare la suindicata ripartizione finanziaria fra le due aree di
intervento in favore dell’area A che presenta ancora richieste inevase e di valutare l’eventuale integrazione
della dotazione complessiva”;
ACCERTATO la Giunta Regionale con Delibera n. 517 del 26.11.2018, nel prendere atto della
summenzionata nota del Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE in materia di aiuti”
ha, tra l’altro disposto di modificare la ripartizione finanziaria complessiva attribuita all’Intervento “AVVISO
PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE” di cui alla DGR n.
126/2018, fra le due linee intervento, nel seguente modo:
·

linea di intervento A - progetti di innovazione sociale - stanziamento complessivo € 939.460,64;

·
linea di intervento B - attività di formazione e consulenza gestionale ed organizzativa –
stanziamento complessivo € 40.000,00;
APPREZZATO come sia fondamentale assicurare il pieno assorbimento delle risorse finanziarie onde
consentire il conseguimento dei risultati e degli obiettivi del programma sia in termini di Performance frame
work che di avanzamento finanziario;
VALUTATA la necessità di attivare ogni idonea misura di accelerazione della spesa onde scongiurare
qualsiasi ipotesi di disimpegno di cui agli artt. 86 e 87 del Reg. (UE) 1303/2013;
RILEVATO che tale modifica:
·
risulta coerente con le indicazioni del POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020 nello specifico
dell’Obiettivo Tematico 9 – Obiettivo 7.3 Rafforzamento dell’Economia Sociale;
· concorre con gli obiettivi di Performance Framework e target di spesa del POR MOLISE FESR –
FSE 2014/2020;
·
non rientra nelle fattispecie di cui ai sensi del Reg 1303/2013 art. 96 non configurandosi quale
modifica di Programma;
RITENUTO, per quanto argomentato, di poter provvedere alla seguente modifica della ripartizione
finanziaria complessiva a carico dell’AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
INNOVAZIONE SOCIALE (P.I.S.) di cui alla Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 74 del
21.06.2018, quantificando gli stanziamenti come sottoriportato:
· linea di intervento A - progetti di innovazione sociale stanziamento € 939.460,64;
· linea di intervento B - attività di formazione e consulenza gestionale ed organizzativa stanziamento
€ 40.000,00;
DATO ATTO che l’onere finanziario complessivo del suddetto Avviso Pubblico pari ad € 979.460,64 è
appostato sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli del FSE n.13053 (quota UE), n. 13063 (quota Stato)
e n. 13038 (quota Regione);
VALUTATO di:
· non assoggettare il presente atto ai 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,
·
assoggettato il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la legge regionale 1° febbraio 2018, n.3 Bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020 e
ss.mm.ii.;
DETERMINA
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1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della DGR n. 517 del 26.11.2018 e, conseguentemente, modificare la ripartizione
finanziaria, fra le due linee di intervento dell’’AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE (P.I.S.) di cui alla Determinazione del Direttore del I°
Dipartimento n. 74 del 21.06.2018, quantificando gli stanziamenti come sotto riportato:
·
linea di intervento A - progetti di innovazione sociale - stanziamento complessivo €
939.460,64;

·
linea di intervento B - attività di formazione e consulenza gestionale ed organizzativa –
stanziamento complessivo € 40.000,00;
3. per gli adempimenti di competenza, notificare il presente provvedimento al Direttore del Servizio
Supporto all’Autorità di Gestione del Por Fers-Fse in Materia di Aiuti, RUP dell’Avviso;
4. di pubblicare il presente atto, sull’albo pretorio on line, nella sezione atti amministrativi del sito web
regionale, sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
6. di non assoggettare il presente atto 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.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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